NICOLE CONTARDO
COAUDIUTORE I.A.A E GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA
P.IVA: 10863900964
Telefono: 346.4243474
E-Mail: contardo.nicole@gmail.com PEC: contardo.nicole@pec.buffetti.it
Data di nascita: 07/08/1986
Nazionalità: Italiana

ISTRUZIONE e FORMAZIONE
Ottobre 2018

Corso di formazione e superamento dell’esame per il conseguimento del
titolo culturale di “Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco
Ticino” (n°443)

Gen. – Giu. 2018

Corso Nazionale Parco del Ticino Guida Ambientale Escursionistica con il
riconoscimento e patrocinio di AIGAE (Centro Parco Monte Diviso)
(LO576)

Febbraio 2018

Abilitazione per la professione di Coadiutore negli interventi assistiti
con gli asini (presso il centro di formazione professionale La Melagrana
S.r.l. - Polverara PD)

Mar. – Giu. 2013

Master in Comunicazione e Cultura del Viaggio (Centro Studi CTS – Roma)

Ottobre 2012

Laurea Triennale in Scienze Naturali conseguita presso l’Università degli
Studi di Milano

Giugno 2005

Diploma conseguito presso il Liceo Artistico Statale U. Boccioni di Milano

ESPERIENZE PROFESSIONALI AD OGGI

____________________

Educatrice all’interno del progetto “Una scuola condivisa”
•

Progettazione e conduzione di laboratori educativo-esperienziali
legati ad Arte e Natura presso le scuole d’infanzia e primarie (primo
ciclo) aderenti al progetto.

Guida escursionistica nell’ambito del progetto artistico Circonferenze Multiple Festival di circo e del
teatro di strada 2020
Educatrice durante lo stage estivo presso ASFW - Associazione Famiglie Sindrome di Williams
Coadiutore negli interventi Assistiti con asini e collaboratrice presso A.s.d.c. Passi e Crinali - Rho
• Attività e progetti di educazione assistita con gli asini
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• Laboratori creativi e di educazione ambientale presso scuole di diverso
ordine e grado CDD e Cooperative sociali di servizi socio sanitari
Guida Ambientale Escursionistica
• Escursioni in natura
• Laboratori di educazione ambientale per scuole di diverso ordine e
grado
Guida naturalistica nel Parco Lombardo della Valle del Ticino
• Escursioni nei territori del Parco Ticino
• Laboratori di educazione ambientale per scuole di diverso ordine e
grado presso Centro Parco Ex Dogana – Lonate Pozzolo (VA)

ESPERIENZE PROFESSIONALI PASSATE

2011 - 2017

____________________

Collaboratrice a progetto presso Associazione Pithekos - Milano
• Progettazione e conduzione di laboratori di scienze e educazione
ambientale nella scuola primaria e secondaria.
• Allestimento e progettazione di mostre

Ottobre 2015

Staff di accoglienza e controllo nelle sale dei musei civici di Milano (Casa
Manzoni e Castello Sforzesco) presso GSS – Gruppo Security &.Safety S.r.l.
• Accoglienza dei visitatori
• Controllo nelle sale museali

Apr. 2014 - Set 2014

Stagista presso Naar Tour Operator S.p.a. (Via M. Pagano 40, 20145 Milano)
• Filtro telefonico e customer care
• Aggiornamento anagrafiche
• Registrazione preventivi di viaggio e
viaggio.

Gen.2014 – Apr.2014

preparazione dei documenti di

Collaboratrice presso ViaggieMiraggi – Tour operator viaggi di turismo
responsabile (Via Privata Ulderico Ollearo, 20155 Milano)
• Preparazione dei documenti di viaggio
• Aggiornamento del sito internet e verifica degli itinerari.

Dic.2010 – Dic.2011

Volontaria Servizio Civile Nazionale presso l’Acquario Civico di Milano
(viale Gadio, 2 Milano)
• Responsabile di progetto
• Produzione del materiale pubblicitario
• Conduzione delle attività di educazione ambientale

CAPACITA’
Capacità linguistiche:
Madrelingua: Italiano
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Inglese: pre-intermediate level
Capacità informatiche: Buona conoscenza del pacchetto Office
Patente di guida: B

ABILITA’ E COMPETENZE
-

Capacità di lavorare in squadra ottenuta grazie al lavoro in team come coadiutore
e ai corsi di formazione
Cauta e attenta ai dettagli, ordinata
Logica e orientata al risultato anche in condizioni di stress
Buona capacità di problem solving e di relazione con il pubblico ottenute grazie
alle esperienze di lavoro e al volontariato.

ALTRE INFORMAZIONI
-

Nuoto e vela
Appassionata di viaggi e natura

Referenze disponibili su richiesta.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum ai sensi del Decreto legislativo 196/2003
Milano, 8/2/2021
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