ROBERTA VALLE
Luogo e data di nascita: Pavia, 1 dicembre 1978
Telefono: +39 347 8823023
E-mail: robyvalle78@gmail.com
Patente: B
Principali mansioni nel settore dell’Educazione Ambientale e dell’accompagnamento naturalistico:
 Dal 2009 ad oggi – Guida Ambientale Escursionistica dell’Associazione Naturalistica Codibugnolo APS- V.
Togliatti, 2 Godiasco Salice Terme (PV)
 2021, Comune di Parona: ideazione e realizzazione di un percorso di fruizione e di un progetto didattico
naturalistico dedicato al Bosco di Acqualunga rivolto alle scuole di ogni ordine e grado e alle famiglie.
Creazione di pannelli didattici e di opuscoli destinati al pubblico (scolastico e non), organizzazione di eventi
naturalistici per valorizzare il Bosco di Acqualunga
 2021, Parco Lombardo del Ticino: ideazione e realizzazione di progetti didattici rivolti alle scuole (dalla
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di II grado) articolati in lezioni in aula e uscite didattiche nel Parco,
nell’ambito del Progetto Regionale 2021-2023 “Territorio: scuola cielo aperto”
 2021, Parco Lombardo del Ticino: Bioblitz Lombardia (2021-2023). Partecipazione a riunioni operative,
validatore esperto per BioblitzDaCasaMia, creazione di video e materiale promozionale, organizzazione delle
escursioni per l’evento in presenza del 12-13 giugno a Motta Visconti (MI)
 2020, Parco Lombardo del Ticino: realizzazione di un video didattico per DAD legato al Progetto
“AgriCULTURAlmente – Le buone pratiche agricole delle Aziende a Marchio Parco” destinato agli alunni della
Scuola primaria
 2020, Associazione Culturale CastelPiovera (AL): attività di Educazione Ambientale per Centri Estivi e per
gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria; escursioni notturne; identificazione e catalogazione di animali
impagliati rientranti in una collezione privata e allestimento di una Sala dedicata alla stessa raccolta, arricchita
da pannelli descrittivi presso il Castello di Piovera
 2018, GAYA Events di ideA-Z Project in progress Srl: Docenza su “Allenamento e Alimentazione per
l’escursionismo di base” per il “Corso Nazionale per Guide Ambientali Escursionistiche Lombardia”
 2018 e 2015, GAYA Events di ideA-Z Project in progress Srl: Docenza nell’ambito del “Corso per il Titolo
culturale di Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco del Ticino” (Lezione su “L’Educazione Ambientale
e alla Sostenibilità nel Parco del Ticino” e accompagnamento naturalistico in escursioni alla scoperta del Parco
del Ticino)
 2015, Parco Lombardo del Ticino: monitoraggio delle componenti faunistiche e floristiche della “Grande
Foresta tra i due fiumi”, Travacò Siccomario (PV), realizzazione di una brochure didattico-divulgativa e di un
evento promozionale
 2014, Cooperativa E’voluta: Progetto Life + “EC Square Rosso Scoiattolo”. Progettazione, esecuzione e
valutazione di interventi di Educazione Ambientale (lezioni in aula e uscite didattiche) per la Scuola dell’infanzia
e per la Scuola Secondaria di I grado, presso la Z.N.O. “La Fagiana” di Pontevecchio di Magenta (MI)
 Dal 2014: attività di gestione dell’Oasi Naturalistica di Isola S. Antonio (AL) in convenzione con l’Ente di
gestione delle Aree Protette del Po Piemontese. Censimenti e monitoraggi floristici e faunistici, organizzazione
eventi (escursioni diurne e notturne, laboratori, giornate tematiche, ecc.), accompagnamento naturalistico,
ideazione di proposte di Educazione Ambientale dedicate alle scuole di ogni ordine e grado. Censimenti uccelli
acquatici – Progetto IWC (International Waterbird Census) in collaborazione con l’Ente di gestione delle Aree
Protette del Po Piemontese. Realizzazione di un percorso di visita con pannelli didattici (2017).
 Dal 2013 al 2021, Parco Lombardo del Ticino: ideazione, programmazione e realizzazione del progetto
didattico “Una scuola nel Parco” articolato in lezioni in aula, uscite didattiche lungo il Parco e destinatom alla
Scuola Primaria (realizzato anche in modalità multimediale per DAD)

2013/2014, Parco Lombardo del Ticino: progettazione e conduzione di attività di educazione ambientale in
aula e non (Scuola primaria e secondaria di I grado) ed eventi naturalistici nell’ambito del progetto “Interpreta–
azioni nel Parco del Ticino”, Z.N.O. “La Fagiana” di Pontevecchio di Magenta (MI)
 Dal 2013 al 2020: Guida del Gruppo di Lavoro del Parco Lombardo del Ticino. Organizzazione e ideazione di
visite guidate a carattere educativo-didattico, attività di educazione ambientale (in aula e lungo il territorio),
eventi di divulgazione anche legati a bandi di Regione Lombardia (ad es. Bioblitz Lombardia), supporto
all’Ufficio Educazione Ambientale del Parco nella co-progettazione di attività didattiche (progetti “Natura in
movimento”-“Semi, ambasciatori di Biodiversità” - Bandi di Regione Lombardia) condotte in aula e non con gli
alunni delle scuole di ogni ordine e grado










2012-2013, Parco Lombardo del Ticino: ideazione e realizzazione di un percorso educativo-didattico per la
Scuola Secondaria di I grado, nell’ambito del “Progetto Abbazie” e attuazione di un percorso educativo per la
Scuola Primaria nell’ambito del progetto didattico “Tutela e valorizzazione biodiversità dei SIC bosco Siro Negri
e Moriano e Boschi di Vaccarizza e della ZPS Boschi del Ticino - tratto pavese”
2012, Parco Lombardo del Ticino: gestione del Centro Parco “La Fagiana” – Pontevecchio di Magenta (MI).
Promozione e realizzazione di eventi naturalistici (escursioni diurne e notturne) e laboratori didattici
2012, Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico: sviluppo di attività di Educazione Ambientale
rivolte a scuole (con lezioni in aula e uscite didattiche) e gruppi all’interno delle Riserve naturali della Provincia
di Pavia e Giardino Alpino di Pietra Corva – Romagnese (PV)
Dal 2009: progettazione e realizzazione di attività didattiche e di laboratorio per scuole di ogni ordine e grado,
progetti di doposcuola scolastico, corsi, eventi a tema, laboratori scientifici e didattici, escursioni notturne e
diurne, workshop naturalistici e scientifici (in particolare sullo studio dei rapaci diurni e notturni nel territorio delle
province di Pavia, Milano e Alessandria), eventi promossi in collaborazione con le principali strutture ricettive e
con Enti territoriali. Redazione de “Il Taccuino di Cody”, dedicato all’esplorazione della natura per bambini e
ragazzi – Edizioni EdiGiò
2004: Servizio Civile Volontario nell’ambito del Progetto “Sulle tracce del passato per un museo
aperto”, Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti
Terrestri: preparazione di materiale divulgativo, visite guidate alle Scuole Primarie e al pubblico; allestimento e
creazione dell’Index seminum et sporarum dell’Orto Botanico di Pavia (raccolta, pulizia, stoccaggio e
catalogazione del germoplasma delle principali specie arboree ed erbacee presenti nell’Orto Botanico di Pavia
e di alcune entità vegetali rappresentative della flora lombarda)



Dal 1 febbraio al 30 giugno 2010 Educatore Ambientale
Rete degli Orti Botanici della Lombardia - Passaggio Torre d’Adalberto 2, Bergamo
Ideazione e coordinamento delle attività didattiche per Scuole Secondarie di I grado, nel Progetto EST “Gateway to
the garden: educare alla scienza e alla tecnologia negli Orti Botanici della Lombardia”



Maggio 2019 Educatore Ambientale
Studio Associato Naturalistico Selva – V. Ronchi, Fraz. Sforzesca, Vigevano (PV)
Educazione Ambientale per Scuola dell’Infanzia e Primaria, “Grande Foresta tra i due fiumi”-Travacò Siccomario
(PV): visite guidate e attività di laboratorio dedicate alla natura del Parco

Principali collaborazioni nel campo dell’Editoria:
 Gennaio – Luglio 2008 per Edizioni Torchio de’ Ricci - V.le Partigiani 74, Certosa di Pavia (PV)
Attività di segreteria e gestione amministrativa, ricerca bibliografica ed iconografica, stesura e redazione testi,
coordinamento editoriale per la realizzazione de “Oltrepò Pavese, O.P. Terra D.O.C. di Lombardia”
 Ottobre 2005 - dicembre 2007 per G.A.L. Alto Oltrepò - V. Mazzini 16, Varzi (PV)
Attività di coordinamento in diversi progetti PSL Leader Plus e PIC EQUAL per la valorizzazione dell’Oltrepò
Pavese; realizzazione della guida “Terre Alte, terre di fascino - quattro province lungo le antiche Vie del Sale e “I
sentieri del sale – itinerari tra l’Oltrepò pavese e le Terre Alte”
Esperienze di docenza nelle scuole dell’obbligo:
 Dicembre 2021 per I.C. Vigevano, P.za Vittorio Veneto PVIC83200L: contratto a tempo determinato per
supplenza presso la Scuola Primaria “Marazzani” – V. Antonio Gramsci, 13 Vigevano (PV). Materie di
insegnamento: matematica, scienze, geografia, motoria, musica e tecnologia per le classi quinte
Istruzione e formazione:
 2005: Master di II livello in “Competitività delle Aree Alpine” Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza,
Università degli Studi di Pavia, Politecnico di Torino, Ist. di Ricerca per l’Ecologia e l’Economia Applicate alle Aree
Alpine
 2004: Master di I livello in “Gestione e Conservazione delle Risorse Naturali” Università degli Studi di Pavia
 2002: Laurea in Scienze Naturali (votazione di 110 e lode) Università degli Studi di Pavia
 1997: Diploma di Maturità Scientifica Liceo Scientifico “N. Copernico”, Pavia
Altra formazione:
 2021: Corso di formazione BLSD Rianimazione Cardiopolmonare di Base e Defibrillazione Precoce – Operatore
Laico- per adulto, bambino e lattante Croce Rossa Italiana
 2021: Corso “Web Journalism and Scientific Divulgation con Storytelling Game” - a cura di Alberto Pian, 60 ore
(livello Avanzato + merito)
















2016 – 2021: Aggiornamento professionale AIGAE su “Il gatto selvatico europeo” (2021), ”Heritage Interpretation”
(2021) - “Breve storia di quasi tutto”, “Geologia, figlia di un Dio minore”, “Piante sensibili e chiacchierone: le nuove
frontiere della ricerca botanica”, “Meteorologia sinottica e modelli meteo” (2020) – “Marketing e Comunicazione”,
“Interpretazione del Patrimonio”, “Gestione delle criticità emotive in ambiente remoto” (2018) – “Cartografia e
Orientamento”, “Psicologia del Gruppo”, “Climatologia” (2016-2017)
2021: Webinar “Il Pelobate fosco” Life Insubricus Agenda
2021: Giornata di formazione per il personale tecnico ed operatori educativi dei Parchi partner e uscita sul campo
nell’ambito del Progetto Life DryLands LIFE 18 NAT/IT/000803 – Az. A3 Università degli Studi di Pavia
2020: Corso Escursionismo secondo livello – Abilitazione a Istruttore di Base AIGAE per Corsi di Escursionismo di
II livello (CE2) Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche
2020: Corso di formazione per il monitoraggio nazionale del lupo coordinato da ISPRA - Progetto LIFE WolfAlps EU
2019: Corso di formazione professionale “Le specie aliene invasive: codici di condotta e aspetti divulgativi” –
ISPRA
2019: Corso di Butterflywatching svolto 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”
2018: XII Workshop sull’Educazione Ambientale nelle Aree Protette Lombarde
2017: Corso di aggiornamento per educatori “Il lupo nelle Alpi”, organizzato nell’ambito del Progetto LIFE 12
NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS Regione Lombardia
2014 – 2015: Corso di riconoscimento dell’avifauna del Parco del Ticino e Corso “I Mustelidi del Parco del Ticino:
monitoraggio e fototrappolaggio” Parco Lombardo del Ticino
2012: Qualifica di Istruttore di Base AIGAE - Abilitazione nella conduzione di Corsi di Escursionismo di I livello
(CBE) sia per gruppi che per gli alunni delle scuole Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche
2010: Aggiornamento professionale AIGAE su “La responsabilità dell’accompagnamento” e “Formazione per la
gestione dei gruppi in escursione” Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche
2009: Corso di Formazione per Guida Naturalistica ed Escursionistica Parco Lombardo del Ticino

Lingue:
 Italiano: madrelingua
 Inglese: B1 (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue) - Lower Certificate - Shenker Institute
Abilitazioni professionali:
 Dal 2010: Guida Ambientale Escursionistica Socio Aigae - Iscritta al Registro Italiano delle Guide Ambientali
Escursionistiche con il numero LO322 - Professione svolta ai sensi della legge 4/2013
 Dal 2009: Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco del Ticino (n. 309) iscritta al Registro delle Guide
Naturalistiche ed Escursionistiche del Parco Lombardo del Ticino
 Dal 2019 al 2020: Guida delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino
 Dal 2021: Guida delle Aree Protette del Po Piemontese
Competenze personali: capacità di gestire gruppi grazie a una buona affinità con il pubblico e a buone capacità
comunicative nelle relazioni interpersonali. Buona predisposizione al lavoro di gruppo, con capacità organizzativa e di
collaborazione. Creatività ed empatia.
Capacità e competenze informatiche: buona conoscenza dei programmi Office -Word, Excel, PowerPoint- posta
elettronica e Internet (in possesso dell’ECDL - European Computer Driving Licence), Photoshop, OpenShot, Adobe Spark
(creazione di Instant Video e materiale promozionale), EBook Reader (creazione di E-Book), BookWidgets, capacità di
gestire pagine aziendali su Social Network (Facebook, Instagram) e pagine web su CMS Wordpress (base) e su sistema
WIX.
Interessi e attività nel tempo libero: fotografia, escursionismo, birdwatching, butterflywatching, viaggi, musica, lettura

Aggiornato al 30 dicembre 2021
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE 679/2016

e mi dichiaro responsabile della veridicità dei dati forniti ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

