Curriculum Vitae

Paolo Fumagalli

Il sottoscritto Paolo Fumagalli, nato a Varese il 31/03/1981, c.f. FMGPLA81C31L682W e residente ad Albizzate (VA) in via Sandroni 1,
consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci, come disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara
che tutto quanto riportato nel seguente curriculum vitae corrisponde a verità.

INFORMAZIONI PERSONALI

Paolo Fumagalli
Via Sandroni, 1, 21041, Albizzate (VA) - ITALIA
+39 349 6490856
Paolofumagalli.pf@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/paolo.fumagalli.3192
Sesso M | Data di nascita 31/03/1981 | Nazionalità Italiana

QUALIFICA PROFESSIONALE
Da Giugno 2018

Guida Ambientale Escursionistica – P.IVA: 03721440125
Iscritto al Registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche A.I.G.A.E – Associazione Italiana
Guide Ambientali Escursionistiche - http://www.aigae.org , con il numero LO577
Professione svolta ai sensi della legge 4/2013
Da dicembre 2018, anche Guida Naturalistica Parco Lombardo della Valle del Ticino http://www.parcoticino.it/

COME GUIDA AMBIENTALE
SCUOLE:

CAMPI ESTIVI

Ideatore e responsabile di progetti di educazione ambientale per le scuole:


presso Centro Parco Ex Dogana Austroungarica (Parco Regionale Lombardo della
Valle del Ticino) – per scuola dell’infanzia e primaria di primo e secondo grado –
www.exdogana.it



per Consorzio Castanicoltori Orino, Brinzio e Castello Cabiaglio (all’interno di Parco
Regionale Campo dei Fiori) – per scuola dell’infanzia e primaria di primo e secondo grado (e
per famiglie al weekend) – https://www.consorziocastanicoltori.it/ (Referente: Luca Colombo)



per Comunità Montana Valli del Verbano, presso Museo della Cultura Rurale Prealpina di
Brinzio (VA) e presso Centro Documentale Linea Cadorna di Cassano Valcuvia (VA) per
scuola infanzia, primaria di primo e secondo grado - http://www.vallidelverbano.va.it/
(Referente: Annalisa Nava)

Educatore e guida ambientale escursionistica presso Campo Estivo Boscoverde di
Rancio Valcuvia (2018) e Villaggio Cagnola Varese (2019)
Sede legale: Cooperativa Sociale “Bosco Verde” Onlus – via San Rocco 19 – Castello Cabiaglio (VA)


ESCURSIONI PER TUTTI:

Responsabile dell’organizzazione ed accompagnamento di bambini (tra 20 e 40 bambini a
settimana, con età compresa tra 6-14 anni) in natura per educarli all’attività all’aria aperta
in sicurezza e divertimento, ed educatore presso Centro Estivo

Come Libero Professionista, progettazione e conduzione di escursioni per adulti e
famiglie con bambini nei territori delle Prealpi Varesine, Lago Maggiore, Parco
Campo dei Fiori e Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino


Dal 2019 al 2020 in collaborazione con Nicole Contardo (Guida AIGAE n. LO576) anche sotto
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il marchio di Piccoli Mondi Abitati) - Facebook: www.facebook.com/piccolimondiabitati/


Dal 2021, In collaborazione con Antea Franceschin (Guida AIGAE n. ER557) sotto il marchio
di Controvento Trekking – Facebook: https://www.facebook.com/anteacontroventotrekking

All’interno del territorio del Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino, escursioni condotte
nelle seguenti aree:





Brughiera di Tornavento, in orario diurno e in orario notturno estivo (al fine dell’osservazione
del succiacapre)
Canale Villoresi, Industriale e Fiume Ticino all’altezza di Tornavento
Brughiera Garzonera e Vigano, anche in collaborazione con Cascina Garzonera
Diga del Panperduto, in collaborazione con Ester Produzioni durante loro periodo di gestione
dell’Ostello

In programma, in aggiunta, nel 2021

Marcite attorno a Morimondo

Notturna in Brughiera del Vigano

Riserva Naturale Orientata La Fagiana

Sesto Calende + Monte San Giacomo (Lago di Comabbio)

ESPERIENZA PROFESSIONALE
ottobre 2010 – novembre 2015

Assistente tecnico su progetti sviluppo locale
X Consulting S.r.l. : Sede legale: via S.Domenico 6 – Legnano (MI) - Sede operativa: via Sciesa 10 –
Vedano Olona (VA)
Settore: Società di servizi nel campo della promozione dello sviluppo locale con committenti pubblici e
privati
▪ Assistenza tecnica a enti locali, associazioni di categoria, imprese e reti d’impresa per la definizione e
attuazione di politiche di sviluppo locale e l’elaborazione di proposte progettuali per la partecipazione
ad avvisi e bandi per la finanza di progetto.
▪ Gestione delle relazioni con le imprese coinvolte nei progetti, nelle fasi di progettazione, redazione
documentale, di sviluppo del progetto all’interno dell’azienda stesso e di monitoraggio delle diverse
fasi di lavoro, compreso il monitoraggio del piano finanziario.

Giugno 2009 – Giugno 2011

Collaboratore per la gestione e sviluppo Progetto Interreg ITA-CH "Road to
Wellness - Territorio per il Benessere"
Varese Convention & Visitors Bureau - Via Carrobbio 2 – 21100 – Varese (VA)
Settore: Consorzio di promo-commercializzazione di servizi e prodotti turistici
▪ responsabile della formazione agli operatori sull’utilizzo del motore di prenotazione, gestione dei
rapporti con operatori della rete sui contenuti di attività di promo-commercializzazione del progetto,
content manager del sito di progetto
▪ gestione dei rapporti con operatori pubblici e privati aderenti al progetto, con funzioni di collegamento
tra operatori e team di project / product management

Dicembre 2006 – Ottobre 2008

Collaboratore nella gestione del Progetto Interreg IIIA Italia – Svizzera “Bike Network
– Piano strategico per lo sviluppo della rete cicloturistica transfrontaliera dell’area
Interreg della Regione Lombardia”
Europroject Consulting S.r.l. - Piazza A. Saffi 4/15 – 17100 – Savona (sede operativa: Milano)
Settore: Società di consulenza nel settore del turismo
▪ supporto alle attività di formazione degli operatori sul tema della Qualità del servizio offerto e
identificazione di un modello di Programma Qualità;
▪ redazione e gestione dei contenuti della piattaforma di formazione a distanza (modalità E-Learning)
sul segmento del cicloturismo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dicembre 2005 – Dicembre 2006

Master universitario di primo livello “MUST - Management dello
sviluppo turistico territoriale e valorizzazione dei beni culturali”
Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza
▪ Fattori di competitività dello sviluppo territoriale, relazioni pubblico-privati per lo sviluppo economico,
normative delle istituzioni territoriali, strumenti di pianificazione territoriale, marketing territoriale, project
financing, Economia del turismo, politiche economiche dei beni culturali, modelli di sviluppo
sostenibile, Destination Management, Strumenti di valutazione delle politiche territoriali

2000 - 2005

Laurea in Scienze turistiche
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, via Carlo Bo,1 – 20143 – Milano
▪ Economia del turismo, Marketing, Tecniche di comunicazione e Relazione Pubbliche, Istituzioni di
diritto del turismo (pubblico, privato, internazionale), Sociologia e Psicologia, Lingue straniere

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C1

B2

B2

B2

Tedesco

A2

B1

A2

A2

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Buona capacità di animazione e gestione della “rete”, nella comunicazione ai gruppi e ai capogruppo,
nel parlare in pubblico

Competenze organizzative e
gestionali

 Buone competenze organizzative nella gestione di progetti di rete con imprese e professionisti in
differenti ambiti
 Ottima capacità di organizzazione del lavoro proprio e dei membri del team di lavoro

Competenze professionali

▪ Buone competenze in materia di educazione ambientale, con linguaggi e modalità formali ed informali,
con impegno a formazione continua (crediti formativi professionali)
▪ Buone conoscenze nell’utilizzo di programmi regionali per la gestione, rimodulazione e
rendicontazione di progetti di sviluppo (Sistema Gefo, Sistema Muta – Distretti)
▪ Ottime conoscenze del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point)

Patente di guida

B – automunito

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali"
30/01/2021
Paolo Fumagalli
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