CLAUDIA TRAMARIN

CHI SONO?

G u i d a N a t u r a l i s t i c a P a rc o T i c i n o

Buongiorno! Mi chiamo CLAUDIA TRAMARIN e
sono una persona creativa, propositiva e
organizzata. Amo l’arte, la storia e ovviemente la
natura.
Nel tempo libero è facile incontrarmi armata di
binocolo e macchina fotografica!

CONTATTI

claudiatramaringuida@gmail.com
+39.329.11.26.221
Claudia Tramarin - Guida Parco Ticino

LAVORO

claudia_guidaparcoticino

da maggio 2015
ad oggi

Guida naturalistica ed escursionistica del Parco Lombardo del Ticino freelance.
In particolare collaboro con la società Ester Produzioni Soc. Cop., gestore del Centro Parco Ex
Dogana Austroungarica di Lonate Pozzolo (Va) e precedentemente della struttura turistica delle
Dighe del Panperduto (fino alla fine del 2019) di Somma Lombardo (VA). Mi occupo di svolgere per loro
visite guidate, didattica con le scuole, laboratori, prenotazioni e progettazione di attività e itinerari.
Ho collaborato con il Consorzio Est Ticino Villoresi per visite guidate alle Dighe del Panperduto di
Somma Lombardo e al Museo Emeroteca Villoresi di Castano Primo.
Ho lavorato come guida a bordo di imbarcazione sulla tratta detta “delle Delizie” del Naviglio Grande
per il Consorzio dei Comuni dei Navigli e loro clienti
Ho collaborato con il Parco Lombardo della Valle del Ticino in diverse occasioni come per il
compleanno dell’aeroporto di Malpensa, per la fiera di Abbiategrasso e nella realizzazione di video
didattici.

dal 2003 al 2014

Progettista c/o studio di ingegneria edile

dal 2001 al 2003

Progettista c/o studio di architettura di interni

ISTRUZIONE
marzo 2015

Conseguimento del titolo culturale di Guida Naturalistica Escursionistica del Parco Lombardo
della Valle del Ticino, con rilascio del patentino di abilitazione

giugno 2001

Diploma di Laurea Triennale in Interior Design c/o Istituto Europeo Di Design sede di Milano,
votazione 100/100

luglio 1995

Maturità artistica c/o Liceo Artistico Modigliani di Novara (NO), votazione 58/60
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INTERESSI
Dal 2004 sono membro del C. D. della Proloco di Robecco s/N. Come volontaria svolgo il ruolo di
accompagnatice locale alle ville storiche, gestisco il calendario delle visite, i social network e la
formazione dei nuovi volontari
Nel 2015 ho partecipato al corso di Primo Soccorso e conseguito del titolo di Soccorritore secondo i
termini di legge (rinnovato nel 2018)
Nel 2017 ho partecipato al corso “BLSD, rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione
precoce”
Ho un'ottima manualità e buona conoscenza degli strumenti grafici. Alcuni progetti da me realizzati sono
visibili su http://daisywphandmade.blogspot.it/
Robecco s/N, lì 20/12/2020
Ai sensi della legge 196/2003 acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte

