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F

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Date Gennaio 2021 ad oggi
Lavoro o posizioni ricoperti Incarico professionale di supporto all’ufficio di direzione del Parco del Roccolo nel settore educazione
ambientale e comunicazione
Principali attività e responsabilità Organizzazione programma di educazione ambientale, eventi di promozionee valorizzazione del
territorio, comunicazione e progettazione dei contenuti del sito delParco
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio di Direzione del Parco del Roccolo, presso il Comune di Canegrate, Ente Gestore,
via A. Mazoni 1 ,20010 Canegrate (Mi)
Date dicembre 2018 ad oggi
Lavoro o posizioni ricoperti Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco Lombardo della Valle del Ticino
Principali attività e responsabilità Promulgazione di tematiche naturalistiche, attvità outdoor, orienteering, turismo di prossimità,
progettazione e conduzioni di escursioni all’interno dei territori del Parco del Ticino, attività
didattica, in particolare laboratori di educazione ambientale per scuole di diverso ordine e grado presso
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Parco Ex Dogana – Lonate Pozzolo (VA)
Parco Lombardo della Valle del Ticino
Date giugno2018 ad oggi
Lavoro o posizioni ricoperti Guida Ambientale Escursionistica AIGAE
Principali attività e responsabilità Promulgazione di tematiche naturalistiche, attvità outdoor, orienteering, turismo di prossimità, attività
didattica, progettazione e conduzioni di escursioni.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Aigae (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) via Dante Alighieri 61, Taglio di Po (Ro)
Date
Lavoro o posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

gennaio 2018 ad oggi
Guida naturalistica
Promulgazione di tematiche naturalistiche del luogo e generali (ecologia, botanica e zoologia)
Parco degli Aironi, Via Inglesina, 21040, Gerenzano (Va

Date settembre 2014 – a settembre 2019
Lavoro o posizioni ricoperti Assistente amministrativo-gestionale (part-time)
Principali attività e responsabilità Gestione della reception, gestione dell'utenza, piccola contabilità, generale amministrazione e
segreteria.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Gymnasium Ludus Magnum Srl, via Mortara 15, Milano
Date gennaio 2012 – febbraio 2013
Lavoro o posizioni ricoperti Bibliotecaria
Principali attività e responsabilità Catalogazione e archiviazione del patrimonio documentario della biblioteca dell'Università di Pavia.
Assistenza agli utenti per informazioni e consultazioni di carattere generale.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Pavia
Date maggio 2011 – luglio 2011
Lavoro o posizione ricoperti Guida naturalistica
Principali attività e responsabilità Promulgazione di tematiche naturalistiche specifiche del luogo e generali (ecologiche, botaniche e
zoologiche).
Nome e indirizzo del datore di lavoro Oasi di Sant'Alessio, via Cadorna 2, Sant’Alessio con Vialone (PV)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date settembre 2012 – settembre 2014
Tipo di attività o settore Laureanda magistrale in Biologia sperimentale ed applicata, curriculum Biologia ambientale e
biodiversità
Principali competenze acquisite Biologia, tecniche molecolari, etologia evoluzionistica, parassitologia, ecotossicologia, ecologia delle
acque interne, statistica. Tesi (gennaio/luglio 2013): monitoraggio delle lepri presso la provincia di
Piacenza. Capacità di analisi e gestione della fauna, catalogazione dei dati attraverso il software
ArcGIS.
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Pavia
erogatrice dell'istruzione e formazione Facoltà di Scienze MMFFNN
Date settembre 2006 – aprile 2011
Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Scienze e tecnologie per la natura
Principali competenze acquisite Zoologia, biologia, etologia, conservazione e gestione della fauna, botanica generale e sistematica,
geobotanica; tecniche di laboratorio, analisi dei dati sperimentali. Tesi: “Distribuzione dello zooplancton
in quattro laghi alpini del Parco Nazionale del Gran Paradiso”.
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Pavia
erogatrice dell'istruzione e formazione Facoltà di Scienze MMFFNN
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali competenze acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

settembre 2001 – luglio 2006
Diploma di liceo scientifico
Studi mirati in matematica, scienze e fisica
Liceo scientifico Ettore Majorana, Rho (MI)

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua
Altre lingue
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Italiana
Inglese
buono
buono
buono

Capacità e competenze sociali Grazie alle mie esperienze lavorative, e in particolare grazie al mio attuale impiego, ho sviluppato buone
doti relazionali, comunicative e organizzative. Sono in grado di ascoltare con attenzione e pazienza il mio
interlocutore, con l’obiettivo di soddisfare al meglio le sue esigenze.
Ho lavorato sia in team che individualmente.

Capacità e competenze Ho lavorato su turni fissi e a rotazione, ma anche su festivi e talvolta notturni. Sono una persona
organizzative flessibile e dotata di senso di adattabilità: questo mi consente, soprattutto nei momenti di maggiore
stress, di riuscire a gestire al meglio le situazioni che mi si presentano.

Capacità e competenze tecniche Sono pratica nell'utilizzo del sistema Fluxus per la catalogazione. Ho buona manualità con gli strumenti di
laboratorio.

Capacità e competenze Ho conseguito la certificazione europea ECDL. Ho una buona conoscenza del sistema operativo
informatiche Windows delle suite OpenOffice e Microsoft Office. Utilizzo quotidianamente internet e posta
elettronica. Mi sto applicando nella pratica di ArcGIS, software informativo geografico.

Altre capacità e competenze Sono una vera appassionata di sport, che ritengo abbia contribuito a forgiare più che positivamente il

mio carattere. Ho praticato diversi sport, dal nuoto alla box a livello dilettantistico. Dal 2011, e fino alla
metà del 2017, sono stata agonista di Kick boxing K-1. Ho partecipato annualmente a gare regionali,
nazionali ed internazionali. Sono stata campionessa italiana di contatto pieno di 3^, 2^ e 1^ serie.
Attualmente sono istruttrice di kick boxing, pre-pugilistica, tonificazione e ginnastica per la terza età. In
ultimo assistente istruttrice di nordic walking.
Un'altra, forte passione è quella per il canto: ho frequentato dei corsi di canto lirico e attualmente canto
in un piccolo progetto acustico. Mi diletto nella lettura di libri naturalistici e storici. Vorrei inoltre
dedicarmi allo studio delle lingue, in particolare dello spagnolo, e approfondire la mia conoscenza
dell'inglese.

Patente B (automobilistica). Automunita
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"
Parabiago, 10/07/2021
Valentina Anello

