Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo (residenza)
Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Patente
Qualifica / settore
professionale

Daniela Meisina
ISOLA SANT’ANTONIO (AL), Italia
0131857448 Cellulare: 3332648723
daniela.meisina@gmail.com
Italiana
30 settembre 1979 – Pavia
B
-

Guida Ambientale Escursionistica AIGAE - Socio Aigae - Iscritta al Registro Italiano
delle Guide Ambientali Escursionistiche con il numero LO260 - Professione svolta ai sensi
della legge 4/2013 dal 2008
Guida Naturalistica del Parco del Ticino dal 2003 - iscritta al Registro delle Guide
del Parco del Ticino dal 2016
Guida Ambientale Escursionistica dell’Ente di Gestione delle Aree protette Po
Piemontese dal 2018

Esperienza professionale
Giugno 2021 ad oggi
Lavoro o posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Giugno 2021 -2023
Lavoro o posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Collaborazione a progetto – Educazione Ambientale e accompagnamento
naturalistico
Ideazione e realizzazione di un percorso di fruizione e di un progetto didattico naturalistico
dedicato al Bosco di Acqualunga. Creazione di pannelli didattici e di opuscoli destinati al
pubblico (scolastico e non), organizzazione di eventi naturalistici, anche notturni, per
valorizzare e far conoscere il Bosco di Acqualunga
Comune di Parona
Educazione Ambientale

Educazione ambientale
Ideazione, progettazione e realizzazione di progetti didattici rivolti alle scuole (dalla Sc.
dell’Infanzia alla Sc. Secondaria di II grado) nell’ambito del Progetto Regionale 2021-2023
“Territorio: scuola cielo aperto”; supporto all’Ufficio Educazione Ambientale per la realizzazione
del Workshop annuale sull’Educazione Ambientale promosso da Area Parchi del 14 e 15 ottobre
(conduzione di una escursione notturna e realizzazione di un poster sulle 7 proposte didattiche
create per il Bando Regionale
Parco Lombardo della Valle del Ticino, via Isonzo 1 – Pontevecchio di Magenta (MI)

Tipo di attività o responsabilità

Educazione Ambientale

Maggio 2021 – 2023
Lavoro o posizioni ricoperti

Bioblitz Lombardia

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o responsabilità

Partecipazione a riunioni operative, validatore esperto per BioblitzDaCasaMia, creazione di
video e materiale promozionale, organizzazione delle escursioni per l’evento in presenza del 1213 giugno a Motta Visconti (MI)
Parco Lombardo della Valle del Ticino, via Isonzo 1 – Pontevecchio di Magenta (MI)
Educazione Ambientale

Agosto 2020 – aprile 2021
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Lavoro o posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Aprile 2019 - 2020
Lavoro o posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Collaborazione a progetto – Educazione Ambientale
Progettazione ed esecuzione di attività (anche elaborati multimediali per esigenze legate
all’emergenza sanitaria da COVID -19) legate all’educazione ambientale, all’interno dell’incarico
inerente il progetto denominato “ AGRICULTURALMENTE - LE BUONE PRATICHE
AGRICOLE DELLE AZIENDE A MARCHIO” nell’ambito del progetto “AZIONI DI
MARKETING TERRITORIALE SUI TEMI DELL’AGRICOLTURA SOSTENIBILE E DEL
MARCHIO PARCO TICINO SUI PRODOTTI AGRICOLI”, all’interno del Bando per il
conferimento di un incarico di prestazione di servizi per l’ideazione, la programmazione e la
realizzazione di attività di educazione ambientale per la scuola primaria – anno scolastico
2020/2021 – delibera CDG n.123 del 27.11.2019 e con determinazione n.647/2019 e n.80/2020
Associazione Naturalistica Codibugnolo APS, via Togliatti 2 Godiasco Salice Terme –
Parco Lombardo della Valle del Ticino, via Isonzo 1, Pontevecchio di Magenta (MI)
Educazione Ambientale

Educazione Ambientale
Realizzazione di progetti didattici tematici – naturalistici per le scuole (infanzia e primaria)legati
alle specie (fauna e flora) presenti nel territorio e in particolare presso il giardino del castello e
ambienti limitrofi; eventi naturalistici diurni e notturni, laboratori didattici naturalistici;
collaborazione nella progettazione, ideazione testi e allestimento della collezione di fauna
imbalsamata presente in una stanza tematica del castello ( identificazione, trattamento,
suddivisione per ambienti)
Associazione Culturale Castelpiovera - Via Balbi, 2 - 15040 Piovera (AL)
Educazione Ambientale

Febbraio 2015 - ottobre 2018
Lavoro o posizioni ricoperti

Docenza in qualità di Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco del Ticino al
“Corso per il Titolo culturale di Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco
del Ticino”
Principali attività e responsabilità
Lezione sul “Ruolo della Guida” , tecniche di comunicazione efficace, conduzione, sicurezza,
problem solving, assicurazione, uscite sul campo, esaminatore per l’esame scritto e pratico
Nome e indirizzo del datore di lavoro GAYA Events di ideA-Z Project in progress Sr, presso Ex Dogana Centro Parco - Parco
Lombardo della Valle del Ticino -Via de Amicis E., 21015 Lonate Pozzolo (VA)
Tipo di attività o settore
Escursionismo ed Educazione Ambientale

Gennaio 2018
Lavoro o posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Maggio 2017- 2018- 2019 -2020
Lavoro o posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Docenza in qualità di Guida Ambientale Escursionistica al “Corso Nazionale per
Guide Ambientali Escursionistiche Lombardia”
Lezione su abbigliamento, attrezzature, kit di primo soccorso e farmacia per una Guida
Ambientale Escursionistica. Prevenzione, protezione e sicurezza. Esaminatore per la parte
pratica
GAYA Events di ideA-Z Project in progress Sr, presso Cascina Monte Diviso - Parco Lombardo
della Valle del Ticino -Via Brennero, 11, 21013 Gallarate (VA)
Escursionismo

Organizzazione e svolgimento di monitoraggi scientifici nell’ambito della giornata
del “Bioblitz”
Organizzazione e svolgimento di monitoraggi scientifici su lepidotteri e uccelli nell’ambito del
progetto di citizen scienze con il pubblico alla scoperta della biodiversità del Parco del Ticino.
Svolgimento dell’evento anche in modalità virtuale (in qualità di validatore/ esperto di
Lepidotteri diurni, uccelli), tramite piattaforma INaturalist, in riferimento all’emergenza
sanitaria Covid-19(Bioblitz Lombardia da casa mia)
Area Parchi presso la Z.N.O. La Fagiana, Pontevecchio di Magenta(MI) – Parco Lombardo della
Valle del Ticino – Via Isonzo,1 – Pontevecchio di Magenta(MI)
Ricerca e monitoraggio scientifico

Luglio 2017 ad oggi
Lavoro o posizioni ricoperti
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Servizi di collaborazione per la realizzazione del Progetto 2 “Riqualificazione di boschi e praterie
e zone umide di Siti Natura 2000 in area fluviale”, nell’ambito delle attività finanziate dal bando
2016 del PSR 2014-2020 – Operazione 4.4.3 “SALVAGUARDIA, RIPRISTINO E
MIGLIORAMENTO DELLA BIODIVERSITA’” CUP J16J16002380009. Fase: “Verifica degli
interventi” – Lotto 2. D. C.I.G. Z981F23520 – miglioramenti ambientali nell’Oasi Naturalistica
di Isola Sant’Antonio – Attività: rilievo dell’avifauna presente in loco (in particolare Moretta
tabaccata, Occhione, Sterna comune, Averla piccola); rilievo delle presenze di Lycaena dispar.
Associazione Naturalistica Codibugnolo APS– Ente di Gestione delle Aree protette del Po
Piemontese
Ricerca, monitoraggio scientifico

Giugno 2018
Lavoro o posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Didattica ambientale
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.),
relativo all’incarico per l’allestimento di un percorso di visita interno all’Oasi naturalistica di
Isola Sant’Antonio (AL). Cap. 51090. C.I.G. Z042363C85. Ideazione, progettazione e
inaugurazione di un percorso didattico con pannelli illustrati e tematici (fauna e flora).
Associazione Naturalistica Codibugnolo APS– Ente di Gestione delle Aree protette del Po
Piemontese
Didattica, Educazione ambientale, fruizione turistica

Marzo 2017 – 2018 – 2019
Lavoro o posizioni ricoperti Docenza in qualità di Guida Ambientale Escursionistica al “Corso sulla sicurezza
nelle attività di campo – Scienze Nat. e Scienze Geologiche”
Principali attività e responsabilità Seminario didattico in materia di sicurezza nelle attività di escursionismo; principali pericoli
legati alle condizioni climatiche, elementi naturali; pericoli legati agli animali domestici,
d’allevamento e selvatici; procedura e comportamento in caso di allerta soccorsi
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Nat e Scienze Geologiche – Università di Pavia
Tipo di attività o settore Escursionismo
Marzo 2014 ad oggi
Lavoro o posizioni ricoperti Ricerca, monitoraggio scientifico, censimenti- Educatore ambientale
Principali attività e responsabilità Creazione e sviluppo del progetto “BIODILAGO– Educare alla conservazione, alla tutela della
biodiversità e del territorio- progetto sperimentale di fruizione ambientale – didatticascientifica- turistica del comprensorio dei laghetti di San Siro e Brusa Vecchia nel Comune di
Isola S.Antonio Elaborazione di progetti didattici- eventi, brochure e laboratori per il pubblico
rivolti a far conoscere e scoprire la realtà dell’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio (AL);
Elaborazione di progetti di conservazione faunistica, monitoraggi scientifici rivolti alla
conservazione della biodiversità sia botanica che faunistica (progetti specifici su occhione.
moretta tabaccata, averla piccola, fistione turco, sterna comune); Gestione fruizione turistica,
didattica, scientifica (birdwatching, fotografia naturalistica, censimenti, Progetto LIFE Wolfalps
EU per il monitoraggio lupo, misure di conservazione Rete Natura 2000) dell’Oasi Naturalistica
di Isola Sant’Antonio (AL) per conto del Parco Fluviale del Po e dell’Orba nell’ambito del progetto
“BIODILAGO– Educare alla conservazione, alla tutela della biodiversità e del territorioprogetto sperimentale di fruizione ambientale – didattica- scientifica- turistica del
comprensorio dei laghetti di San Siro e Brusa Vecchia
(oggi denominato Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio) nel Comune di Isola S.Antonio”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Naturalistica Codibugnolo APS – Ente di Gestione delle Aree protette del Po
Piemontese
Tipo di attività o settore Educazione Ambientale, formazione, ecoturismo, ricerca, monitoraggio scientifico, fruizione
ambientale, gestione Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio, birdwatching, fotografia
naturalistica
Settembre 2013 - 2016
Lavoro o posizioni ricoperti Collaborazione a progetto – Educatore ambientale
Principali attività e responsabilità Elaborazione ed esecuzione di attività legate all’educazione ambientale nell’ambito del progetto
“Una scuola nel Parco”, all’interno del Bando per il conferimento di un incarico di prestazione di
servizi per l’ideazione, la programmazione e la realizzazione del progetto “Una scuola nel Parco”
atto a rendere a vocazione naturalistico - ambientale le scuole primarie (ricadenti e non nel
territorio del Parco del Ticino) che ne facciano richiesta.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Lombardo della Valle del Ticino – via Isonzo 1, Pontevecchio di Magenta (MI)
Tipo di attività o settore Educazione Ambientale
25 luglio 2013
Lavoro o posizioni ricoperti Collaborazione a progetto – Educatore ambientale
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Principali attività e responsabilità Progettazione, elaborazione ed esecuzione di attività legate all’educazione ambientale ed eventi
nell’ambito del progetto “Interpreta – azioni nel Parco del Ticino”, all’interno del progetto
“L’acqua, la foresta e la fauna. Scrigno di biodiversità: Centro Parco R.N.O. La Fagiana” Ideazione
e realizzazione di percorsi educativi-didattici ed eventi – Determinazione n. 125 del 19.04.2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Lombardo della Valle del Ticino – via Isonzo 1, Pontevecchio di Magenta (MI)
Tipo di attività o settore Educazione Ambientale
14 Giugno 2013 al 31
dicembre 2020
Lavoro o posizioni ricoperti Collaborazione a progetto – Educatore ambientale
Principali attività e responsabilità Progettazione, elaborazione ed esecuzione di proposte di educazione ambientale per le scuole e
gruppi nell’ambito del “Gruppo di Lavoro del Parco del Ticino” – determinazione n°207 del
4.06.2013. Ideazione ed esecuzione di proposte didattiche per ogni ordine e grado scolastico
nell’ambito del progetto “Semi, Ambasciatori di Biodiversità” ideato da Area Parchi. Supporto
nella creazione di video didattici e naturalistici in occasione del progetto “EvadicolparcoTicino”,
in riferimento all’emergenza sanitaria Covid-19
Nome e indirizzo del datore di lavoro Area Parchi – Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 Milano –
Parco Lombardo della Valle del Ticino – via Isonzo 1, Pontevecchio di Magenta (MI)
Tipo di attività o settore Educazione Ambientale
Marzo 2012
Lavoro o posizioni ricoperti Collaborazione a progetto – Educatore ambientale e Formatore
Principali attività e responsabilità Incarico di tutoring personale nell’ambito del corso di formazione “IDEA: Informatori di
Educazione Ambientale nei contesti scolastici”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Agricola Fedeli, via Barona 111 – 20142 Milano – Parco Agricolo Sud Milano
Tipo di attività o settore Educazione Ambientale

Febbraio 2012 – 2021
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione a progetto – Educatore e coordinatore ambientale
Principali attività e responsabilità Promozione e rielaborazione (creazione presentazioni in ppt, conferenze stampa,
coordinamento scuole, collaborazione nella realizzazione di dvd esplicativo per le scuole,
formazione insegnanti sulla problematica olio, incontri con genitori, creazione di questionari
di monitoraggio, accompagnamento nelle giornate premio, gestione evento finale e
premiazione) del progetto dedicato al riciclo degli oli esausti da cucina “Altrimenti…siamo
fritti” rivolto a tutte le scuole della provincia di Pavia (dall’infanzia alle scuole secondaria di 1°)e
promosso dalla ditta Pocket Service, con la Provincia di Pavia,
Legambiente Lombardia, Italia Nostra e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Nome e indirizzo del datore di lavoro Legambiente Lombardia Onlus- Via Vida, 7 - 20127 Milano
Tipo di attività o settore Educazione ambientale – comunicazione
Maggio 2008- ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione a progetto – Educatore ambientale
Principali attività e responsabilità Prestazione di servizi per il monitoraggio delle componenti faunistiche e floristiche della
“Grande Foresta tra i due fiumi” sita nel Comune di Travacò Siccomario, PV (novembre 2014giugno 2015);
Ideazione e realizzazione, mediante partecipazione ad un gruppo di lavoro indetto dal Parco
del Ticino, di un percorso educativo-didattico per la scuola secondaria di I° grado, nell’ambito
del “Progetto Abbazie”;
Sviluppo di attività di educazione ambientale rivolte a scuole e gruppi all’interno delle Riserve
naturali della Provincia di Pavia (Garzaie e Giardino Alpino di Pietra Corva, Romagnese PV);per le scuole dell’infanzia e le primarie della provincia di Pavia, sulla tematica acqua e
teatro, presso il Parco E.Montale di Godiasco Salice Terme (PV) in collaborazione con la
Provincia di Pavia - Settore Faunistico Naturalistico;
Promozione e gestione del Centro Parco “La Fagiana” - Parco Lombardo della Valle del Ticino
- grazie alla realizzazione di eventi naturalistici (escursioni diurne e notturne) e laboratori
didattici (2015)
Realizzazione di corsi, eventi, laboratori scientifici e teatrali, escursioni notturne e diurne,
workshop e studio dei rapaci (diurni e notturni), progetti natura per UNITRE (Godiasco Salice
Terme), Giornate tematiche (Ferrovie dimenticate-CO.MO.DO, diritti degli animali, ecogiornate) e attività di educazione ambientale per ogni ordine e grado in collaborazione con
agriturismi, aziende, Comuni e scuole;
Realizzazione di progetti didattico-naturalistici per il doposcuola “La natura a scuola”, in
collaborazione con il Comune di Casalnoceto (AL).
Nome e indirizzo del datore di Lavoro Ass. Naturalistica Codibugnolo APS, via Togliatti 2, 27052 Godiasco Salice Terme (PV)
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Tipo di attività o settore Educazione ambientale ed ecoturismo, comunicazione
2009-1 gennaio- 31 dicembre
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione coordinata e continuativa- Educatore e animatore ambientale
Principali attività e responsabilità Progettazione ed esecuzione di progetti ambientali, eventi con gruppi e scuole, per il
progetto “Operazione Cicogna Bianca” promosso da Legambiente con il Parco del Ticino,
gestione del Centro Cicogne di Cascina Venara – Zerbolò (PV);
Nome e indirizzo del datore di lavoro Legambiente Lombardia Onlus- Via Vida, 7 - 20127 Milano
Tipo di attività o settore Educazione ambientale
2008- 2019
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione a progetto- Formatore professionale sportivo
Principali attività e responsabilità Formatore per corsi di Guide Canoistiche Ambientali e Guide Naturalistiche in canoa
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ass. Sportiva Dilettantistica Onda Blu canoa & rafting A.S.D.-Via San Tomaso, 10 - 20121
Milano
Tipo di attività o settore Settore sport e natura – comunicazione
2008 – 2020
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione a progetto – Formatore ambientale
Principali attività e responsabilità Realizzazione del corso a carattere giuridico-naturalistico sui diritti degli animali (selvatici e
d’affezione) “L’altro lato della natura: conoscere per proteggere” per l’Unitre a Godiasco
S.T.(PV) e corsi a tema naturalistico (lupo, pipistrelli, cicogna bianca, ardeidi, rapaci notturni,
limicoli)
Nome e indirizzo del datore di lavoro UNITRE – Università delle tre età (Godiasco Salice Terme, Rivanazzano, Retorbido, Varzi), via
Togliatti 3 – Godiasco Salice Terme (PV)
Tipo di attività o settore Ecologia, zoologia ed etologia
2008 - 2009
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione di tipo occasionale
Principali attività e responsabilità Realizzazione di progetti ambientali ed ecoturistici nella zona naturale indicata come “La Grande
Foresta fra i due fiumi”; ideazione, cura dei testi e gestione del sito de “La Grande Foresta fra i
due fiumi”.
Nome e indirizzo del datore di
Agriturismi Scevola – Strada dei Boschi – 27028 San Martino Siccomario (PV)
lavoro
Tipo di attività o settore Educazione ambientale ed ecoturismo
2003- ottobre 2012
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione a progetto- Attrice
Principali attività e responsabilità Attrice nello spettacolo teatrale sensoriale per non vedenti “Portami con te vita” in collaborazione
con l’Unione ciechi e la Croce Rossa di Pavia; realizzazione di spettacoli teatrali di educazione
ambientale.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Cantieri Nomadi - P.za Botta 2 - 27100 Pavia
Tipo di attività o settore Educazione ambientale, teatro ambiente
2002- 1 gennaio 2013
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione
occasionaleResponsabile
Educatore
ambientale
e
Accompagnatore fluviale
Principali attività e responsabilità Responsabile settore Ed. Ambientale presso Centro Parco Geraci; Progettazione ed esecuzione di
attività di educazione ambientale-teatrale per le scuole (lezioni, laboratori scientifici, escursioni
interattive nel Parco del Ticino sia diurne che notturne, sia a terra che in acqua) presso i centri
parco “Geraci” di Motta Visconti (MI), “Colonia Enrichetta” di Abbiategrasso (MI) e “Ri-Abitare
la terra e la Città” di Travacò Siccomario;
 Centri estivi, eventi;
 Accompagnamento in canoa, istruttore di base di canoa e kayak.
 Formatore per tematiche naturalistiche e tecniche di comunicazione efficace
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ass. Sportiva Dilettantistica Onda Blu Canoa & Rafting A.S.D.-Via San Tomaso, 10 -20121
Milano
Tipo di attività o settore Educazione ambientale, sport e natura, comunicazione
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Istruzione e formazione
Giugno 2021
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Corso di formazione BLSD
Corso di formazione per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni, BLS per adulto,
bambino e lattante e defibrillazione con DEA, superando positivamente le prove di valutazione
Croce Rossa Italiana, Pavia

Marzo 2021 – giugno 2021
Titolo della qualifica rilasciata Corso di Web Journalism Scientific Divulgation
Principali tematiche/competenze Acquisizione e sperimentazione di tecniche legate allo Storytelling game nella didattica scolastica
professionali acquisite anche a distanza (Photo web story, Adobe Spark Page, Adobe Spark Video, Adobe Spark Post,
Ebook, Instant video, strisce pubblicitarie, widget, paesaggio sonoro, filmato a striscia con
creazione piani sequenza ed effetti Ken Burns, stereoscopia)
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione Alberto Pian, Didanext Storytelling
Novembre 2020
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione a Istruttore di Base, abilitato ai Corsi di Escursionismo di 1° e 2° livello
Principali tematiche/competenze Abilitazione nell’organizzazione e conduzione di Corsi di base di Escursionismo per il livello base
professionali acquisite (CBE) e di Corsi di Escursionismo di 2° livello (CE2) sia per gruppi che per le scuole
Organizzazione erogatrice AIGAE –Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche
dell’istruzione e formazione
Settembre 2020
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per l’attività di monitoraggio della popolazione di lupo
previsto dalle Linee Guida Nazionali redatte da ISPRA nell’ambito del Progetto
LIFE WolfAlps EU per le regioni alpine
Principali tematiche /competenze Formazione specifica standardizzata di metodiche di monitoraggio, attività di controllo
professionali acquisite sistematico dei transetti e del campionamento dei segni di presenza del lupo, previste nel
Progetto LIFE WolfAlps EU, per valutare lo status della popolazione.
Organizzazione erogatrice Centro di Referenza regionale Grandi Carnivori – Ente di gestione delle aree protette delle Alpi
dell’istruzione e formazione Marittime, Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
Marzo – giugno 2019
Titolo della qualifica rilasciata Corso di Butterflywatching
Principali tematiche/competenze Riconoscimento delle specie di lepidotteri diurni, finalizzato al monitoraggio e ricerca scientifica.
professionali acquisite Attività svolta nell’ambito del progetto Life Nature “Life Ticino Biosource- Enhancing
Biodiversity by Restoring Source Areas for Priority and other speciea of Community interest in
Ticino Park”
Organizzazione erogatrice Parco del Ticino, Centro Parco “La Forzesca”- Vigevano(PV)
dell’istruzione e formazione
Novembre 2018
Titolo della qualifica rilasciata Guida naturalistica ed educatore ambientale dell’Ente di Gestione delle Aree
protette del Po vercellese - alessandrino
Principali tematiche/competenze Selezione per collaborazioni in attività didattico-educative e di servizio al turista
professionali acquisite
Organizzazione erogatrice Ente di Gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino
dell’istruzione e formazione
Ottobre 2018
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione BLS-D
Principali tematiche /competenze Corso di formazione per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni, BLS per adulto,
professionali acquisite bambino e lattante e defibrillazione con AED (autorizzazione n. 108506), secondo le
raccomandazioni internazionali su RCP ILCOR correnti, superando positivamente le prove di
valutazione finale
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Organizzazione erogatrice Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese tenutosi a Vogogna il 19/10/2018
dell’istruzione e formazione
Gennaio 2015 – 2016 – 2017 –
2018 – 2019- 2020- 2021
Titolo della qualifica rilasciata Censimenti invernali uccelli acquatici – Progetto IWC (International Waterbird
Census)
Principali tematiche /competenze
Riconoscimento e censimento delle specie di uccelli acquatici presenti in determinate aree
professionali acquisite
stabilite al fine di valutare lo stato delle popolazioni e delle presenze realmente in essere in un
determinato territorio. Collaborazione nei progetti specifici di conteggio di specie quali Gru, ibis
sacro.
Organizzazione erogatrice Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese – ISPRA
dell’istruzione e formazione
Settembre 2014
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Corso di Riconoscimento dell’avifauna del Parco del Ticino
Riconoscimento delle principali specie di avifauna presenti all’interno del territorio del Parco del
Ticino, tecniche di rilevamento sul campo, osservazione durante le fasi di inanellamento.
Parco Lombardo della Valle del Ticino – via Isonzo 1, Pontevecchio di Magenta (MI)

Settembre - dicembre 2015
Titolo della qualifica rilasciata Corso “I Mustelidi del Parco del Ticino: monitoraggio e fototrappolaggio”
Principali tematiche/competenze Riconoscimento delle diverse specie di mustelidi presenti nel territorio del Parco; tecniche di
professionali acquisite monitoraggio, ricerca e fototrappolaggio
Organizzazione Parco Lombardo della Valle del Ticino – via Isonzo 1, Pontevecchio di Magenta (MI)
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Settembre – novembre 2014
Titolo della qualifica rilasciata Formazione sul progetto Life + “EC-Square RossoScoiattolo”
Principali tematiche/competenze
Aggiornamento e formazione in merito al progetto legato alla problematica sulla presenza dello
professionali acquisite
scoiattolo grigio americano “EC-Square Rosso Scoiattolo”
Organizzazione erogatrice Cooperativa E’voluta Impresa Sociale,Via De Gasperi, 8 - 24030 Ambivere (BG)
dell'istruzione e formazione
Maggio/giugno 2014
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Novembre 2012
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Febbraio 2010
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Corso di Primo Soccorso e Pronto Soccorso Pediatrico
Abilitazione per le manovre di primo soccorso e di pronto soccorso pediatrico
Corpo Volontari del Soccorso Garlaschese in collaborazione con l’amministrazione comunale di
Garlasco

Abilitazione a Istruttore di Base, abilitato ai Corsi di Escursionismo di 1° livello
Abilitazione nell’organizzazione e conduzione di Corsi di base di Escursionismo per il livello
base (CBE) sia per gruppi che per le scuole
AIGAE –Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche

Primo soccoritore BLS (Basic Life Support) (Aggiornamento nel giugno 2014)
Abilitazione per le manovre di primo soccorso
Associazione sportiva dilettantistica Onda Blu canoa & rafting in collaborazione con l’Accademia
Foggiana delle Emergenze

Novembre 2008
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione UISP e abilitazione come formatore Guida Canoistica
Ambientale
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Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Conoscenze di ecologia e biologia fluviale, riconoscimento fauna e flora, accompagnamento in
canoa, tecniche di comunicazione efficace, gestione del gruppo in sicurezza, tecniche di problem
solving
Organizzazione erogatrice Associazione sportiva dilettantistica Onda Blu canoa & rafting A.S.D.- Via San Tomaso, 10 dell'istruzione e formazione 20121 Milano

Novembre 2008
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione come Guida Ambientale Escursionistica e Istruttore di base CBE
Principali tematiche/competenze
Tecniche di conduzione, comunicazione (PNL), gestione di gruppi in escursione; conoscenze
professionali acquisite
avanzate in campo naturalistico; Tecniche di interpretazione ambientale; Responsabilità
nell’accompagnamento. Corsi di base di escursionismo. - Socio Aigae - Iscritta al Registro
Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche con il numero LO260 - Professione svolta ai
sensi della legge 4/2013.
Organizzazione erogatrice AIGAE (Associazione Italiane Guide Ambientali Escursionistiche)
dell'istruzione e formazione
Ottobre 2005- giugno 2006
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Formatore in “Etica ed Educazione Ambientale”
Approfondimento su nuove tecniche di insegnamento legate all’etica ambientale
Centro “ Ri-abitare la terra e la città” a Travacò Siccomario (PV), coordinatore e relatore il
Prof. Luciano Valle

Gennaio 2005- Novembre 2005
Titolo della qualifica rilasciata Accompagnatore Naturalistico in canoa in acque piatte con specializzazione
naturalistica
Istruttore di base di canoa e kayak – formazione UISP
Principali tematiche/competenze
Conduzione di gruppi in canoa in acque piatte con lo svolgimento di percorsi naturalistici
professionali acquisite
tematici - Istruttore di base di canoa e kayak- conduzione in acqua e insegnamento tecniche base
Organizzazione erogatrice Associazione Sportiva Dilettantistica Onda Blu canoe & rafting A.S.D.-Via San Tomaso, 10 dell'istruzione e formazione 20121 Milano
Maggio 2003
Titolo della qualifica rilasciata Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco Lombardo della Valle del Ticino
Principali tematiche/competenze
Competenze in materia ambientale legata alle peculiarità territoriali e storiche del Parco
professionali acquisite
Organizzazione erogatrice Parco Lombardo della Valle del Ticino
dell'istruzione e formazione
1999
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica (votazione 44/60)
Organizzazione erogatrice Liceo Scientifico “N. Copernico” – Via Verdi, 23/25 - 27100 Pavia
dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua
Autovalutazione livello europeo (*)

Italiana
Inglese
Comprensione

Parlato
Interazione
Produzione
Ascolto
Lettura
orale
Orale
B1
B1
B1
B1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto
B1

Capacità e competenze sociali

Attività di volontariato nella cura e nel primo soccorso alla fauna selvatica (Parco Fluviale del Po e
dell’Orba); gestione di gruppi con diverse disabilità (fisiche e mentali); abilitazione a Guardia
particolare giurata volontaria venatoria WWF; consulente nella Consulta Comunale per la tutela
diritti animali (Godiasco); Servizio civile nazionale volontario (presso oasi LIPU Bosco Negri-PV).

Capacità e competenze
organizzative

Gestione e responsabilità del gruppo in escursione e in aula, team building, tecniche di problem solving,
capacità nella cooperazione e nel lavorare in situazioni di stress, tecniche di comunicazione efficace
differenziate (interpretazione ambientale, giochi di ruolo, teatro, storytelling game).
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Capacità e competenze tecniche Riconoscimento delle specie autoctone e alloctone appartenenti alla flora e alla fauna selvatica
(approfondimenti e applicazioni sull’avifauna) e studio etologico. Ricerca e monitoraggio scientifico
(Monitoraggio Nazionale lupo, IWC, censimenti garzaie in collaborazione con Università di
Pavia, progetto censimento gru e ibis sacro)
Capacità e competenze
informatiche

Discrete conoscenze e utilizzi dei diversi programmi Windows (Word, Excel, Win zip, Power Point);
Discrete conoscenze di gestione ed elaborazione siti web (flash, Html.), social network, elaborazione di
Video per la didattica a distanza nelle scuole e a scopo di informazione scientifica, Adobe Spark Post,
Adobe Spark video, Adobe Spark Page, Ebook creator, Adobe Rush, Adobe capture,

Capacità e competenze
artistiche

Teatro, musica (canto corale), animazione e danza (Tango argentino), Ki-aikido e arti marziali.

Altre capacità e competenze

Capacità di adattarsi a diverse situazioni lavorative anche complesse, puntando a raggiungere obiettivi alti,
con passione, professionalità, empatia, tenacia, rispetto, curiosità e lavoro di squadra.

Ulteriori informazioni

 Laureanda presso la Facoltà di Scienze MM. FF. NN.(Biologia): Tesi sperimentale sulla dinamica di

popolazione di micromammiferi nell’area all’interno dell’Oasi Lipu “Bosco G.Negri” di Pavia
 Dal 2008 - 2019: Presidente dell’Associazione Naturalistica Codibugnolo con sede in Via Togliatti 2 –
27052 Godiasco Salice Terme(PV) per la promozione di una nuova concezione di educare all’ambiente.



 Dal giugno 2013 al 2020 facente parte del “Gruppo di lavoro del Parco del Ticino, in ottemperanza
alle delibere n°29 del 6.03.2013 e n° 33 del 20.03.2013

 Dicembre 2013: ideazione, progettazione, realizzazione e promozione de “Il Taccuino di Cody”, primo












Interessi

prodotto editoriale naturalistico dedicato all’esplorazione della natura per bambini e ragazzi – casa
editrice EdiGiò (Associazione Naturalistica Codibugnolo)
2016: aggiornamento professionale AIGAE su Cartografia e Orientamento, climatologia e Psicologia
del Gruppo.
Dal 2016: iscritta al Registro delle Guide Naturalistiche ed Escursionistiche del Parco Lombardo della
Valle del Ticino.
2018: aggiornamento professionale AIGAE su marketing, turismo ed interpretazione del patrimonio, la
GAE e la gestione delle criticità emotive in ambiente remoto, Erpetofauna
2019: aggiornamento “Il monitoraggio delle popolazioni di rettili e anfibi”
2019: socio Interpret Europe (European Association for Heritage Interpretazion)
2020: aggiornamento professionale Aigae su “Le piante chiaccherone – botanica”, “Raccontare il fiume: le 
acque interne, biodiversità, conservazione, minacce”, “Raccontare i funghi- Micologia di base per la
GAE”, “Vita semisommersa – Introduzione agli anfibi delle Alpi”, “Mini corso di Diritto Ambientale”,
“Webgis per mappare, tracciare itinerari e punti di interesse, i GPS cartografici”, “Meteorologia sinottica e
modelli meteo”
2021: aggiornamento professionale Aigae: ”Heritage Interpretation”- “Breve storia di quasi tutto”,
“Esperienza di natura inclusiva- recupero sociale – scoperta dell’ambiente”, “Trip e Trek”
2021: formazione per le attività di monitoraggio sul Gufo reale (Ente di Gestione delle Aree Protette
Appennino Piemontese); formazione sull’espansione territoriale dell’Ibis Sacro in Italia; formazione on
line su anfibi- rane, rospi e salamandre dal punto di vista veterinario; corso di riconoscimento delle
orchidee nel Parco del Ticino; webinar sul fototrappolaggio naturalistico; webinar “Il Pelobate fosco”
LifeInsubricus Agenda; webinar su rapaci e muta negli uccelli; webinar sul riconoscimento degli insetti
impollinatori nell’ambito del Life 4 pollinator; convegno “Valutare anche a distanza” organizzata
dall’associazione La Casa degli Insegnanti, in collaborazione con la Citta Metropolitana di Torino;
formazione su “Il gatto selvatico europeo”; Raccontare l’Appennino. Lo storytelling nella comunicazione
del territorio e della sostenibilità; Impatto dei cambiamenti climatici e ambientali sull’età evolutiva
2021: Giornata di formazione per il personale tecnico ed operatori educativi dei parchi partner e uscita
sul campo organizzata nell’ambito del progetto LIfeDrylands LIFE18 NAT/IT/000803 - Azione A3. –
caratteristiche degli habitat oggetto del Life, tecniche di intervento e monitoraggio, divulgazione e
didattica; Bio etica sul lupo; Introduzione ai Bagni di Foresta

Escursionismo e passeggiate in natura, Birdwatching e Biowatching, psicologia, musica, cinema, viaggi,
teatro, teatro danza, tango, equitazione, arti marziali, canoa, lettura, ricerca e monitoraggi scientifici.
Aggiornato gennaio 2022

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" e suoi aggiornamenti con la vigente GDPR del 25 maggio 2018 e mi dichiaro responsabile della veridicità dei dati
forniti ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 art. 46 e 47 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R.
445/2000) e consapevole della possibile applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
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