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FO R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e Nome  GIORDANO VALENTINA  

Codice fiscale  GRDVNT73P49G388F 

Data di nascita  09.09.1973 

Luogo di nascita  PAVIA 

Nazionalità  ITALIANA 

Residenza  7, VIA VERDI, 27020, TORRE D’ISOLA (PV), ITALIA 

Telefono  328 7527623 

E-mail 
 valentina_giordano@libero.it 

info@ecos-sa.it 

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   

• Date (da – a)  OTTOBRE 2012-MARZO 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Scuola Agraria del Parco di Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

Corso di formazione professionale “Tecnico Progettista spazi verdi” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Competenza (DDG 8486/2008) di "Tecnico progettista di spazi verdi" 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

   

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

Corso per guide naturalistiche 

• Qualifica conseguita  Guida naturalistica (matricola n° 202) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

   

• Date (da – a)  MAGGIO-GIUGNO 2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di Perfezionamento post-laurea “Master in Conservazione e Gestione 
della fauna selvatica nelle aree protette”, Parco del Gigante (RE), Italia. Il corso 
è stato organizzato dal Dipartimento di Biologia Animale e Genetica “Leo Pardi” 
dell’Università degli Studi di Firenze, con la collaborazione delle Università di 

Pavia, Pisa e Siena. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Conservazione e Gestione della Fauna selvatica nelle aree protette 

• Qualifica conseguita   



Pagina 2 - Curriculum vitae di  

GIORDANO Valentina 

  

  

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  MAGGIO 1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di biologo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  1992-1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia, Pavia, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Indirizzo ecologico- ambientale  

Tesi di Laurea presso il Dipartimento di Biologia Animale (Titolo della tesi “Habitat 

e nicchia spaziale di una comunità di ungulati selvatici della Rift Valley, Kenia). 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  1987-1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico “Ugo Foscolo”, Pavia, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   

   

• Date (da – a)  DAL 2001 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ECOS STUDIO ASSOCIATO 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca, valutazione, conservazione, formazione e didattica in campo 

naturalistico e ambientale 

• Tipo di impiego  SOCIO FONDATORE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile settore valutazione, progettazione e recupero ambientale 

   

• Date (da – a)   DAL 1997 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASSOCIAZIONE AMICI DEI BOSCHI APS 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 

• Tipo di impiego  GUIDA NATURALISTICA, PROGETTAZIONE E FUND-RAISING 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione, coordinamento ed attuazione di progetti e percorsi didattici presso 
il Centro di Educazione Ambientale “Cascina Bosco Grande” (Comune di 
Pavia) gestito dall’Associazione Amici dei Boschi; attività di didattica e 
animazione naturalistica rivolte alle scuole di ogni ordine e grado; attività di 
animazione naturalistica del tempo libero per bambini, ragazzi, adulti, famiglie e 
gruppi informali; attività didattica al C.R.E.A. Centro Regionale Educazione 

Ambientale (Comune di Pavia). 

 

• Date (da – a)  2020-2021  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Fondazione Patrimonio Ca’ Granda (Milano) 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 

• Tipo di impiego  Consulenza di progettazione e gestione naturalistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza per la progettazione e la futura gestione naturalistica dell’area di 
Cascina Brandezzata (Progetto Rete Ecologica Fondazione Ca’ Granda). 

L’attività ha previsto definizione degli obiettivi di pianificazione naturalistica, 
perchè l'area diventi zona di attrazione della fauna selvatica, con un'attenzione 
al rapporto tra gestione forestale sostenibile e futura fruizione pubblica. 

   

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2020 (PROGETTO IN  CORSO) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Genitori per La Scuola di Torre d’Isola 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Redazione progetto e svolgimento attività didattica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione ed attuazione del progetto “La Natura non ha fretta” con le 
classi della scuola primaria C.Angelini di Torre d’Isola (PV) – progetto finanziato 
con patrocinio oneroso da Fondazione Cariplo: realizzazione di uno stagno 
didattico nel giardino della scuola, visite guidate nel Parco del Ticino e 

realizzazione di laboratori scientifici di approfondimento in classe. 

   

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Pro Linarolo 

• Tipo di azienda o settore  associazione 

• Tipo di impiego  Ideazione e svolgimento escursioni naturalistiche 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Visite guidate in occasione dell’evento “Cortili in Festa” a Vaccarizza (PV). 

 

   

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Orticola di Lombardia  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulenza didattica 

• Principali mansioni e  Comunicazione dal titolo “Uccelli e altri piccoli animali, come attirarli in 
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responsabilità giardino” nell’ambito dell’evento Le Giornate di Studi di Orticola di Lombardia 
8-9 febbraio 2019. 

 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 FAI Fondo per l’Ambiente Italiano  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulenza didattica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Comunicazione dal titolo “Bird Gardening – un giardino per gli uccelli” 
nell’ambito dell’evento Tre Giorni per il Giardino – Castello di Masino 18-20 
ottobre 2019. 

 

• Date (da – a)  2017-2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Santa Cristina e Bissone 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza faunistica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Censimento delle specie di Chirotteri con Bat detector nell’ambito della 
progettazione di misure di conservazione volte alla tutela di vertebrati insettivori, 
con particolare attenzione al taxon dei Chirotteri. Analisi, tramite apposito 
software (Batsound 4) dei sonogrammi registrati 

   

• Date (da – a)  2018-2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ricoh Italia s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulenza didattica e di progettazione paesaggistica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Realizzazione di un progetto partecipato con le classi terze e quarte del plesso 
per il rifacimento in chiave didattico-naturalistica del giardino della nuova 
scuola primaria di via Fiume. 

 

• Date (da – a)  2017 (PROGETTO IN CORSO) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Associazione “Per Arianna Cooke” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Consulenza di progettazione paesaggistica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 progetto preliminare ed esecutivo per la realizzazione di un healing garden 

negli spazi esterni della Clinica Pediatrica del I.R.C.C.S. San Matteo di Pavia 

   

   

• Date (da – a)  2012-2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ricoh Italia s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulenza didattica e di progettazione paesaggistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione di un progetto per il rifacimento in chiave didattico-naturalistica 
del giardino della scuola d’infanzia comunale. 

Attività didattica con la scuola primaria e d’infanzia di via Fiume 

   

• Date (da – a)  GENNAIO 2002-2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Lacchiarella 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione - Didattica e Ambientale 

• Tipo di impiego  Consulenza didattica e Guida naturalistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione ed attuazione guide naturalistiche per i visitatori dell’Oasi di 
Lacchiarella all’interno del Parco Agricolo sud Milano. 

   

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Pavia 
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• Tipo di azienda o settore  Sistema Museale d’Ateneo – Museo di Storia Naturale 

• Tipo di impiego  Consulenza didattica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, redazione dei testi e consulenza grafica  del percorso bimbi del 
nuovo Museo di Storia Naturale Kosmos. 

   

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Step net onlus 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Consulenza didattica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione ed esecuzione di laboratori didattici in occasione del V 

convegno nazionale sul potenziale. 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2018- maggio 2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Genitori per La Scuola di Torre d’Isola 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Redazione progetto e svolgimento attività didattica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione ed attuazione del progetto “Se vedo ricordo, se faccio capisco” 
con le classi della scuola primaria C.Angelini di Torre d’Isola (PV) – progetto 

finanziato con patrocinio oneroso da Fondazione Cariplo 

   

• Date (da – a)  2006-2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Sistema Museale d’Ateneo – Museo di Storia Naturale 

• Tipo di impiego  Consulenza didattica, progettazione, fund-raising. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione attività e svolgimento visite guidate in occasione di: 

- Progetto EST – Educare alla Scienza e alla Tecnologia (a.s. 2005-2006, 

2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009 - 2010) 

- Expo ScuolAmbiente (Castello di Belgioioso) 

- aperture straordinarie della sede provvisoria di via Guffanti (“Notte dei 
Musei”, “Festa dei nonni”, “La settimana della Scienza”, “Giocanda”, 

aperture domenicali) 

- mostra “Leopoldo Maggi(1840-1905) Una Lezione per immagini” 

- mostra “Pietro Pavesi – Animali dal mondo” 

- Percorso didattico “Il Museo con la Valigia” 

- Percorso didattico “Un museo a porte aperte” finanziato dal 

Settore Cultura della Provincia di Pavia 

- Percorso didattico “Il Museo Viaggiante” finanziato dal Settore Cultura 

della Provincia di Pavia  

- Percorso didattico “L’evoluzione dell’Uomo” nell’ambito del progetto “Il 
tempo e la Scienza” 2016-2017 (Concorso Nazionale MIUR "Progetti 
didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o 

nelle istituzioni culturali e scientifiche"); 

- visite scolastiche e di gruppi informali alle collezioni del museo 

   

• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Società Canottieri Ticino 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulenza ambientale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Redazione pratica di incidenza non significativa per il rinnovo della concessione 
di occupazione del demanio idroviario fluviale  
 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ricoh Italia s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulenza didattica  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezione frontale dal titolo “Progettare da soli il proprio spazio verde”  in 
occasione dell’iniziativa “Pause Ricohstituenti” 

   

• Date (da – a)  2013-2017 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ecocentro di Armando Gariboldi 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Consulenza faunistica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Analisi, tramite apposito software (Batsound 4) dei sonogrammi delle specie di 
Chirotteri rilevati con bat-detector in 4 stazioni di campionamento nell’ambito 
dei monitoraggi Ante Operam e Corso d’Opera per la realizzazione della 
Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM) 

   

• Date (da – a)  LUGLIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Claudia Ferrari 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulenza di progettazione paesaggistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Progettazione di giardino alla Cascina Leandra (Frascarolo, PV) 

   

• Date (da – a)  2015-2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Agraria del Parco di Monza 

• Tipo di azienda o settore  Ente morale di diritto privato senza scopo di lucro 

• Tipo di impiego  Consulenza didattica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza nell'ambito del secondo modulo del corso "Tecnico progettista di spazi 
verdi" 

   

• Date (da – a)  DICEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Fortea Studio Associato 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato 

• Tipo di impiego  Consulenza naturalistica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 consulenza su aspetti naturalistici e revisione VINCA nell'ambito della redazione 

del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Formia 

   

• Date (da – a)  APRILE 2015 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Trecolli s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Infrastrutture 

• Tipo di impiego  Consulenza naturalistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 redazione della documentazione tecnica per “Domanda per l’autorizzazione 
alla trasformazione del bosco con taglio e successivo sradicamento, ai sensi 

della L.R. 31/08 art. 4 e L.R.12/05 art.80” 

   

• Date (da – a)  FEBBRAIO-APRILE 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dott.ssa Caterina Campione 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulenza di progettazione paesaggistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Progettazione di giardino sensoriale a Sommo (PV) 

   

• Date (da – a)  2011-2015 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 NQA S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulenza faunistica 

• Principali mansioni e  Censimento di piccoli mammiferi, utilizzando hair-tubes, in 13 stazioni di 



Pagina 7 - Curriculum vitae di  

GIORDANO Valentina 

  

  

 

responsabilità campionamento nel Parco Lombardo della Valle del Ticino e nel Parco 
Piemontese del Ticino, nell’ambito dei monitoraggi ante operam per la 
realizzazione di una variante per l’autostrada A4 

   

• Date (da – a)  2010-2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Santa Cristina e Bissone 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza faunistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Censimento delle specie di Chirotteri con Bat detector nell’ambito della 
progettazione di misure di conservazione volte alla tutela di vertebrati insettivori, 
con particolare attenzione al taxon dei Chirotteri.  
Progettazione del giardino scolastico in chiave naturalistica. 
Attività didattica con la scuola primaria. 

   

• Date (da – a)  2009-2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 GRAIA s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza nel settore ambiente 

• Tipo di impiego  Consulenza faunistica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Monitoraggio ante, durante e post operam, degli impatti ambientali derivanti 
dalla realizzazione della BREBEMI, con particolare riferimento alle specie di 
micromammiferi, carnivori e chirotteri. 
Analisi, tramite apposito software (Batsound 4), dei sonogrammi delle specie di 
Chirotteri rilevati.  

   

• Date (da – a)  OTTOBRE 2010 – SETTEMBRE 2011 

maternità 

   

• Date (da – a)  MAGGIO- DICEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Neolis srl 

• Tipo di azienda o settore  Ideazione, progettazione, realizzazione e gestione di ambienti e servizi 

• Tipo di impiego  Consulenza ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura dello studio d’incidenza ecologica per la realizzazione di una struttura 
residenziale e ricettiva nel SIC IT4020012 “Monte Barigazzo, Pizzo d’Oca” (PR). 

   

• Date (da – a)  2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 NIER Ingegneria S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza nel settore ambiente, sicurezza sul lavoro, qualità, grandi 
rischi 

• Tipo di impiego  Consulenza faunistica  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione dei piani di gestione per i seguenti 4 siti Natura 2000: 
SIC IT2080017 “Garzaia di Porta Chiossa”; 
SIC IT2080018 “Garzaia della Carola”; 
SIC IT2080020 “Garzaia della Roggia Torbida”; 
SIC IT2080023 “Garzaia di Villarasca” 

   

• Date (da – a)  2007-2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Merlini S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Attività estrattiva 

• Tipo di impiego  Consulenza ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione alla stesura dello Studio d’Impatto Ambientale e del Progetto 
d’Ambito per gli ambiti territoriali estrattivi ATE G23, ATE G24 e ATE G32 (MI). 

   

• Date (da – a)  2007 – 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Sistema Museale d’Ateneo 
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• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di catalogazione dei reperti del Museo di Storia Naturale nell’ambito del 
progetto SIRBeC (Sistema Informativo dei Beni Culturali della Regione 

Lombardia) 

   

• Date (da – a)  2007 – 2009  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Borgo San Siro (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione dello Studio d'Incidenza e del Rapporto Ambientale per la 
Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio. 

   

• Date (da – a)   2008 – 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Villanova d’Ardenghi (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione dello Studio d'Incidenza e del Rapporto Ambientale per la 

Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio. 

   

• Date (da – a)  APRILE 2008 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Sporting Ponte Becca 

• Tipo di azienda o settore  Ricettività 

• Tipo di impiego  Consulenza ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione dello Studio di Incidenza Ecologica per Strutture d’intrattenimento al 
Ponte della Becca (Locale di pubblico intrattenimento Risiko s.r.l. e Sporting 

Ponte Becca) 

   

• Date (da – a)  APRILE 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Calvi s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria 

• Tipo di impiego  Consulenza ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione dello Studio di Incidenza Ecologica per Strutture d’intrattenimento al 
Ponte della Becca (Locale di pubblico intrattenimento Risiko s.r.l. e Sporting 

Ponte Becca) 

   

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Zerbolò (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura dello Studio d’Incidenza Ecologica per la realizzazione del nuovo 

depuratore. 

   

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 C.E.P. Graniti srl 

• Tipo di azienda o settore  Settore estrattivo 

• Tipo di impiego  Consulenza ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura dello Studio d’Incidenza Ecologica per la riapertura di una cava di 
granito verde in località Ausolo, comune di Mergozzo (VB). 

   

• Date (da – a)  MAGGIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Impresa Tre Colli S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Infrastrutture 
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• Tipo di impiego  Consulenza ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura dello Studio d’Incidenza Ecologica per interventi di manutenzione 
sull’Oleodotto DN 10” “San Quirico-Lacchiarella”. 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società Cooperativa R.L. Canottieri Ticino 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa 

• Tipo di impiego  Consulenza ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura dello Studio d’Incidenza Ecologica per richiesta modifica scheda “R” in 
scheda “D2”, con rappresentazione degli interventi mirati al miglioramento 

funzionale ambientale del circolo sportivo ricreativo Canottieri Ticino. 

   

• Date (da – a)  APRILE 2006-DICEMBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Amministrazione provinciale di Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione - Settore Faunistico-Naturalistico 

• Tipo di impiego  Consulenza faunistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio degli effetti degli interventi sulla fauna, nell’ambito del Progetto 
Life Natura (LIFE03 NAT/IT000109) "Conservazione degli ontaneti nei SIC della 
Lomellina" (Azione F4) e realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (Azione 

A3). 

   

• Date (da – a)  APRILE – OTTOBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Amministrazione provinciale di Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione - Settore Ambiente 

• Tipo di impiego  Consulenza didattica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e realizzazione di un percorso didattico dal titolo “Viaggio intorno 
al Ticino”, rivolto alle scuole d’infanzia e primarie della provincia di Pavia. 

   

• Date (da – a)  GIUGNO 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Zerbolò 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione dello Studio d'Incidenza e del Rapporto Ambientale per la 
Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio. 

   

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Nautica Mottese ONLUS 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva 

• Tipo di impiego  Consulenza ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura dello Studio di Incidenza Ecologica per opere in località "Guado della 

Signora" comune di Motta Visconti. 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Mede (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione alla redazione dei documenti relativi alla VIEc per il nuovo PRG 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Lomello (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
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• Tipo di impiego  Consulenza ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione alla redazione dei documenti relativi alla VIEc per il nuovo PRG 

   

• Date (da – a)   MAGGIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) 

• Tipo di azienda o settore  Ambientale 

• Tipo di impiego  Consulenza ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura dello Studio d’Incidenza Ecologica per la Valutazione d'Incidenza 
Ambientale per le aree di cava ricadenti in siti di proprietà demaniale nei 
comuni di Monticelli D'Ongina, Castelvetro Piacentino e Piacenza per il ringrosso 

dell'argine Maestro del Po in Comune di Caorso. 

   

• Date (da – a)   GIUGNO 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Burchvif 

• Tipo di azienda o settore  Culturale 

• Tipo di impiego  Consulenza faunistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio della Chirotterofauna nel Sito d'Importanza Comunitaria SIC 

IT1150005 "Agogna Morta". 

   

• Date (da – a)   GENNAIO – GIUGNO 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Materna “Sanner” di Robbio (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Didattico 

• Tipo di impiego  Consulenza didattica e di progettazione paesaggistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione di uno stagno didattico nel cortile della scuola. 

   

• Date (da – a)   MARZO 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza didattica  

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezione dal titolo “Il wildlifegardening” per il ciclo di seminari “Vivere l’ambiente 
urbano in armonia”. 

   

• Date (da – a)   MAGGIO 2004 – SETTEMBRE 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Lodi 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione - Settore Tutela Territoriale e Ambientale 

• Tipo di impiego  Consulenza faunistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aggiornamento degli elenchi faunistici dei Formulari Standard dei SIC (Siti 
d’Importanza Comunitaria) del territorio provinciale. Censimento sul campo di 
lepidotteri ropaloceri odonati e chirotteri, con redazione di relazioni tecniche 

gestionali. 

   

• Date (da – a)   MAGGIO 2004 in avanti 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Centro Interdipartimentale di Servizi Musei Universitari 

• Tipo di impiego  Consulenza didattica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e conduzione dell’attività didattica museale rivolta a ragazzi e 
adulti. Programmazione ed attuazione delle visite guidate alla mostra “La 

collezione entomologica M. Pavan”. 

Progettazione e realizzazione del percorso didattico “Il giro del mondo alla 
scoperta del regno animale” e sviluppo del “Progetto EST – Educare alla Scienza 

e alla Tecnologia”. 
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• Date (da – a)   APRILE – SETTEMBRE 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione - Settore Ambiente 

• Tipo di impiego  Consulenza faunistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aggiornamento degli elenchi faunistici dei Formulari Standard dei SIC (Siti 
d’Importanza Comunitaria) del territorio provinciale. Censimento sul campo di 
invertebrati, anfibi, uccelli, mammiferi, con costruzione di un SIT, redazione di 

cartografia aggiornata e proposte gestionali. 

   

• Date (da – a)   FEBBRAIO – LUGLIO 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Legambiente – sezione di Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 

• Tipo di impiego  Consulenza di progettazione paesaggistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura di due progetti di ripristino e fruizione di un parco urbano e di un’area 
golenale lungo il fiume Po. 

   

• Date (da – a)   OTTOBRE 2003 – MAGGIO 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e assistenza al volontariato, formazione 

• Tipo di impiego  Consulenza didattica  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione e gestione del corso di formazione, rivolto agli insegnanti del 
comune di Robbio (PV), “A scuola nel parco - capire e conoscere la 
Valpometto”. 

   

• Date (da – a)  OTTOBRE 2003 – DICEMBRE 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Amministrazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione - Biodiversità e conservazione 

• Tipo di impiego  Consulenza faunistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Selezione e analisi ambientale di 51 stazioni di campionamento (effettuata sul 
campo e tramite l’ausilio di Sistemi Informativi Territoriali). 
Censimento delle popolazioni di molti taxa (Miriapodi, Araneidi, Culicidi, 
Carabidi, Stafilinidi, Silfidi, Lepidotteri, Anfibi, Rettili, Uccelli). 
Elaborazione dei dati ed il loro confronto con le variabili ambientali misurate. 

Redazione di una relazione conclusiva. 

   

• Date (da – a)   MARZO – MAGGIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e assistenza al volontariato, formazione 

• Tipo di impiego  Consulenza didattica  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione e gestione del corso di cultura naturalistica "Pavia e il suo 

territorio". 

   

• Date (da – a)   GENNAIO 2003 – MARZO 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Settore Ambiente 

• Tipo di impiego  Consulenza faunistica e ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione delle schede descrittive dei SIC (Siti d'Importanza Comunitaria) del 
territorio provinciale, con costruzione di un SIT,redazione di cartografia 
aggiornata, descrizione degli habitat, compilazione dei Formulari Standard e 

proposte gestionali. 

   

• Date (da – a)  GENNAIO – DICEMBRE 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Fondazione Lombardia per l’Ambiente 
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• Tipo di azienda o settore  Ambientale 

• Tipo di impiego  Consulenza didattica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e realizzazione di strutture per la fruizione, e programmi di 
educazione ambientale, in due parchi urbani nell’ambito del progetto: 

“Scoprire la biodiversità nel Parco della Vernavola e nel Bosco Grande a Pavia”. 

   

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2002, FEBBRAIO 2003, FEBBRAIO 2005, FEBBRAIO 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Amministrazione provinciale di Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione - Settore Ambiente 

• Tipo di impiego  Docenza didattica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezioni per i corsi di aggiornamento per insegnanti (2002, 2003, 2005, 2006) 

   

 • Date (da – a)  GENNAIO 2002 – DICEMBRE 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Piacenza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione - Sezione Ambiente 

• Tipo di impiego  Consulenza faunistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio faunistico relativo al progetto LIFE Natura "Progetto Integrato LIFE 
Trebbia". 

   

• Date (da – a)   GENNAIO 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dedalo SRL 

• Tipo di azienda o settore  Società per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale. 

• Tipo di impiego  Guida naturalistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione per la gestione di visite guidate ad alcune aree di pregio 
all’interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino. 

   

• Date (da – a)  GENNAIO 2002 – DICEMBRE 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino 

• Tipo di azienda o settore  Didattica 

• Tipo di impiego  Consulenza didattica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione del centro informazioni del Parco del Ticino a Pavia, in collaborazione 

con l’Associazione Amici dei Boschi. 

   

• Date (da – a)   2002 - 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Piacenza 

• Tipo di azienda o settore  Sezione Ambiente 

• Tipo di impiego  Consulenza ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione delle schede descrittive dei SIC (Siti d'Importanza Comunitaria) del 
territorio provinciale, con redazione di cartografia aggiornata, descrizione degli 

habitat, compilazione dei Formulari Standard e proposte gestionali. 

   

• Date (da – a)  GENNAIO 2001 in avanti 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Biblioteca ragazzi del Comune di Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Comunale 

• Tipo di impiego  Consulenza didattica  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e realizzazione di due percorsi didattici sulla biodiversità urbana e 
sul ciclo dell’acqua, rivolti alle scuole medie inferiori. 

   

• Date (da – a)   2001 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ENEL SpA 

• Tipo di azienda o settore  Energia 
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• Tipo di impiego  Consulenza di progettazione paesaggistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di un progetto di rinaturazione di un’area urbana degradata nella 
cintura urbana di Milano. 

   

• Date (da – a)   2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 NQA srl 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza ambientale 

• Tipo di impiego  Consulenza faunistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione alla redazione dello studio di impatto ambientale per la 
costruzione di una metropolitana leggera nella città di Brescia; in particolare 

stesura del capitolo relativo all’impatto sulla biodiversità urbana. 

   

• Date (da – a)   GENNAIO 2001 – DICEMBRE 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino 

• Tipo di azienda o settore  Biodiversità e conservazione 

• Tipo di impiego  Consulenza  faunistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi ambientale di 50 stazioni di campionamento (sul campo e tramite 
l’ausilio di Sistemi Informativi Territoriali). 
Censimento delle popolazioni di: Araneidi, Carabidi, Stafilinidi, Silfidi, Lepidotteri, 
Molluschi, Anfibi, Rettili, Uccelli, Chirotteri e piccoli mammiferi. Elaborazione dei 
dati ed il loro confronto con le variabili ambientali misurate. Redazione di una 
relazione conclusiva e di una pubblicazione divulgativa. 

   

• Date (da – a)   1999 – 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Fondazione Lombardia per l’Ambiente 

• Tipo di azienda o settore  Biodiversità e conservazione 

• Tipo di impiego  Borsa di Studio  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca nel campo dell’ecologia urbana. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali. 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

   

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  discreto 

• Capacità di espressione 
orale 

 buono 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione 
orale 

  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 

Buone capacità e competenze relazionali: lavoro quotidianamente in 
collaborazione con altre persone (Ecos Studio Associato e Associazione Amici 

dei Boschi aps). 

Ho svolto per otto anni servizio di volontariato nel gruppo scout A.G.E.S.C.I. 

Pavia 2. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 

Buone capacità e competenze organizzative: l’attività lavorativa che svolgo 
comporta l’ideazione di progetti di didattica ambientale e di ricerca. 

Ho svolto per otto anni servizio di volontariato nel gruppo scout A.G.E.S.C.I. 

Pavia 2. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso del personale computer: Windows 10 (Word, Excel, Powerpoint), Batsound 4, 
SPSS 13.0, Autocad 2012, Photoshop CS6, Canva) 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pianoforte, lezioni private  

Chitarra, corso al conservatorio “F. Vittadini”, Pavia 

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Attività sportive: sci e nuoto a livello dilettantistico 
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PUBBLICAZIONI  1 – Giordano V., Lazzarini M., Bogliani G., 1998. Habitat e nicchia spaziale di una comunità 
di ungulati selvatici della Rift Valley, Kenia. Riassunti 2° Congresso italiano di Teriologia “I 
mammiferi in Italia: status, tendenze e implicazioni gestionali”. Varese, 28-30 ottobre 1998: 

176 

 

2 - Giordano V., Lazzarini M., Bogliani G., 1998. Dieta e nicchia alimentare di una comunità 
di ungulati della Rift Valley, Kenia. Riassunti 2° Congresso italiano di Teriologia “I mammiferi 
in Italia: status, tendenze e implicazioni gestionali”. Varese, 28-30 ottobre 1998: 177 

 

3 - Bogliani G., Giordano V., Lazzarini M., 1999. Dieta e struttura alimentare in una 
comunità di ruminanti africani. Riassunti dei contributi scientifici del 60° Congresso 

Nazionale dell’Unione Zoologica Italiana. Pavia 26-30 settembre 1999: 86 

 

4 - Bogliani G., Giordano V., Lazzarini M., 2001. Biodiversità in ambiente urbano: 
mappatura e gestione, il caso di Pavia. Riassunti Convegno Internazionale “La biodiversità 
nelle politiche ambientali. Dalla compatibilità alla sostenibilità.”  Gargnano (BS), 25-26 
ottobre 2001 

  

5 - Giordano V., Lazzarini M., Bogliani G., 2002. Biodiversità animale in ambiente urbano. Il 

caso della città di Pavia. FLA Milano. Pp. 150 

 

6 - Bogliani G., Bontardelli L., Giordano V., Lazzarini M., Rubolini D., 2003. Biodiversità 
animale degli ambienti terrestri nei parchi del Ticino. Consorzio parco lombardo della valle 

del Ticino – Il Guado Corbetta (MI). Pp 176 

 

7 – Lazzarini M., Giordano V., Bogliani G., 2004. Biodiversità in ambiente urbano, una 
ricerca a Pavia (N Italia). Natura – Soc. It. Sc. Nat. Museo civ. Stor. Nat. Milano, 94 (1): 31-
54 

 

8 - Rovati Clementina, Lazzarini Monica, Giordano Valentina, 2005. Il progetto EST del 
Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Pavia: “Gli animali, le piante, la terra. 
Le scienze raccontano passato, presente e futuro del nostro territorio. Atti Mus. Civ. Stor. 
Nat. Trieste, 2005. 
 
9 - Rovati Clementina, Lazzarini Monica, Giordano Valentina, Maretti Stefano, Razzetti 
Edoardo, Nigito Gabriella. Progetto Est (Educare alla Scienza e alla Tecnologia): risultati di 
tre anni di esperienza del Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Pavia. XVIII 
Congresso Associazione Nazionale Museologia Scientifica “Musei Scientifici Italiani verso la 
sostenibilità– Roma, dicembre 2010. 

 

CONVEGNI, SEMINARI, CORSI 

DI AGGIORNAMENTO 

 
 2° World Conference on Mountain Ungulates, St. Vincent (AO). 

 2° Congresso Italiano di Teriologia: Mammiferi in Italia: status, tendenze, 

implicazioni gestionali (VA). 

 14° Workshop of International School of Ethology: “Vertebrate Mating Systems”,  

Erice (TP). 

 Convegno internazionale “RETI ECOLOGICHE - Azioni locali di gestione territoriale 

per la conservazione dell’ambiente”, Gargnano (BS). 

 Corso per guide naturalistiche, Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino, 

Magenta (MI). 

 Biodiversità animale degli ambienti terrestri nei Parchi del Ticino, Pavia. 

 Workshop Ecosistemi Urbani – Ecologia e gestione della fauna in città, Milano. 

 3° Congresso Mondiale sull'Educazione ambientale, Torino. 

 15° Congresso dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici “Museo oggi, tra reale 

e virtuale” Trieste. 

 Convegno: "Lavori verdi: quali opportunità", Pavia. 

 Conferenza Internazionale: “Raccontare I musei. Pedagogie innovative per 

rafforzare le competenze degli operatori”, Torino. 

 Conferenza: “Conservazione degli Ontaneti nei SIC della Lomellina”, Pavia. 

 16° Congresso dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici “Quali musei, quale 

cultura, per quale società? Ruoli, obiettivi, strategie nei musei scientifici 
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contemporanei”, Roma. 

 Convegno internazionale “Questa è Scienza! - Educare alla Scienza e alla 

Tecnologia”, Milano. 

 Primo workshop GIRC sull’uso del bat detector per il monitoraggio dei chirotteri. 

 Corso di aggiornamento per educatori organizzato da Regione Lombardia 

nell’ambito del progetto LIFE12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS. 

 XIV Workshop sull’Educazione Ambientale nelle Aree Protette Lombarde. 

 VIII Workshop Nazionale Butterfly Monitoring Scheme Italia  

 

 

La sottoscritta Valentina Giordano dichiara, ai sensi della Legge 04/01/1968 n.15 e successive integrazioni e 
modificazioni e del DPR 25/01/1994 n. 130, che tutto quanto sopra riportato risponde alla realtà. 

 

Pavia, 31 dicembre 2021 

 

 

 
 

 
 
 


