
 

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
 

• Gennaio 2020-in corso: Servizio civile universale presso il Parco Lombardo della Valle del Ticino, Pontevecchio di Magenta (MI). Mansioni: assistenza 
gestione attività di educazione ambientale e progetti didattici online per l’Ufficio Educazione Ambientale e Turismo, collaborazioni con altri uffici su diversi 
progetti. 
 

• Da Giugno 2019: Animatrice dei Campi Avventura per bambini e ragazzi presso la Società Cooperativa C.T.I.N., Milano. Mansioni: gestione dei 
partecipanti durante le attività quotidiane (trekking, sport e attività a contatto con la natura, laboratori) durante i campi organizzati all’interno del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso a Noasca (TO) e in Valle Aurina (BZ).  
 

• Agosto 2019: Camp-leader del campo di lavoro per minorenni presso la comunità “L’accoglienza” di Salvatonica (FE) con l’organizzazione non governativa 
IBO-Italia ONLUS, Ferrara. Mansioni: gestione e coordinamento dei volontari durante il campo di lavoro, organizzazione di laboratori e attività incentrate 
sui temi dell’accoglienza e dell’intercultura, facilitazione dell’interazione fra volontari e ospiti della comunità. 
 

• Maggio 2019: Attività didattica nell’ambito dei corsi di “Laboratorio di Metodi e Tecnologie per l’Ambiente” e di “Fauna Regionale”, afferenti rispettivamente 
ai corsi di laurea in Scienze Biologiche e in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura della facoltà di Scienze MM FF NN dell’Università degli Studi 
di Pavia. Laboratorio didattico sulle tecniche di studio e monitoraggio dell’avifauna tramite punti d’ascolto e dei mammiferi tramite fototrappolaggio e trappole 
per micromammiferi. 
 

• Gennaio-Marzo 2019: Tirocinio presso Madagascar Research and Conservation Institute all’interno del Forest Conservation Program, Nosy Komba 
(Madagascar). Mansioni: gestione e guida dei volontari durante le quotidiane attività di monitoraggio della fauna, ovvero uccelli, lemuri, rettili e anfibi presenti 
sull’isola, educazione ambientale, facilitazione dell’interazione fra volontari e comunità locali, attività di raccolta plastica e pile usate in villaggi e spiagge, 
sviluppo di progetti di conservazione in collaborazione con il Parco Nazionale di Lokobe. 
 

• Luglio-Agosto 2014: Tirocinio presso Il Rifugio degli Asinelli ONLUS, Sala Biellese (BI). Mansioni: gestione quotidiana delle strutture di stabulazione, 
somministrazione delle razioni alimentari e assistenza e supporto al medico veterinario. 

 

• Agosto 2013: Tirocinio presso il Lone Pine Koala Sanctuary, Brisbane (Australia). Mansioni: assistenza nella gestione di fauna australiana in cattività 
(uccelli e mammiferi), gestione quotidiana delle strutture di stabulazione, preparazione e somministrazione delle razioni alimentari giornaliere, raccolta 
dati per la stesura della tesi triennale. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Dicembre 2020: Parco Lombardo della Valle del Ticino, conseguimento titolo culturale di Guida Naturalistica ed Escursionistica. 
• Novembre 2019-Ottobre 2020: Fondazione Minoprio, corso professionale Il custode del bosco, finanziato all’interno del programma “Lombardia 

2019/2020 Plus Linea Cultura”. 

 Corso di tree climbing - impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi per attività su alberi con Formazione 3T. 
 Tirocinio presso l’Ufficio Vegetazione e Boschi del Parco Lombardo della Valle del Ticino per lo sviluppo di mappe di vocazione per interventi di 

rimboschimento. 
• Settembre 2016-Dicembre 2018: Università degli Studi di Pavia, Laurea Magistrale in Scienze della Natura. Votazione finale: 110/110 con lode. Tesi: 

“Effetti della configurazione del paesaggio sulla distribuzione degli uccelli forestali nel Parco del Ticino”. Principali esperienze formative sul campo: 

 Settembre 2015-in corso, Lombardia: censimenti al bramito di cervi, censimenti in battuta di caprioli e lepri. 
 Giugno 2017, Isola della Cona (TS) e Monte Nevoso (Slovenia): approfondimento della gestione della fauna locale, con focus sui grandi carnivori 

in Slovenia. 
 Aprile 2018, Isola di Cres (Croazia): studio e cattura di rettili con rilevamento di misure morfometriche. 

 
• Febbraio 2015-Dicembre 2016: Università degli Studi di Parma, Master Interateneo di I livello in Gestione e Conservazione dell’Ambiente e della 

Fauna. Votazione finale: 110/110. Tesi: “Gestione del SIC Serra di Ivrea: aree prioritarie per la conservazione della fauna”. Principali esperienze formative 
sul campo: 

 Febbraio 2015-Giugno 2016, Piemonte: censimenti da punti d’ascolto di uccelli, monitoraggio di mammiferi arboricoli con hair-tubes, censimenti 
di anfibi. 

 
• Settembre 2011-Dicembre 2014: Università degli Studi di Milano, Laurea Triennale in Allevamento e Benessere Animale. Votazione finale: 110/110 

con lode. Tesi: “Gestione della fauna australiana a vita libera e in cattività: il caso di canguri e koala nel Queensland”. 
 

• Settembre 2006-Luglio 2011: Liceo Classico Tito Livio, Milano, maturità classica. Votazione finale: 98/100. 
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COMPETENZE LINGUISITCHE ED INFORMATICHE 

 
• Inglese: buono. Livello complessivo: B2. 

 Febbraio 2015-Giugno 2015: Corso General English livello B2 presso British Council, Milano. 
 

• Conoscenza completa di Microsoft Windows. 

• Microsoft Office: livello avanzato (Excel, Power Point, Word, Outlook). 

• Conoscenza del software di analisi statistica R. 

• Conoscenza della piattaforma GIS, in particolare padronanza di operazioni di editing, geoprocessing e altre analisi spaziali in QuantumGis. 
 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
 

• XIV Workshop sull’educazione ambientale nelle aree protette lombarde, 12 e 20 novembre 2020.  
 

• XX Convegno Italiano di Ornitologia, Napoli, 26-29 settembre 2019. Partecipazione in qualità di relatore con poster. 
Cullati C., Chiatante G., Meriggi A. Effects of landscape configuration on forest bird abundance in the Ticino Valley. Libro degli abstract, p. 85. 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge locale. 
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