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Cerco ogni giorno con le mie attività di trasformare la mia passione e le mie conoscenze naturalistiche in una 

professione, grazie all'abilitazione come Guida Ambientale Escursionistica. Camminando nella Storia e nella Natura il 

mio scopo è di interpretare l’ambiente passando per l’educazione ambientale, l’ecologia, la geologia ma anche la 

Storia locale e le leggende. Amo mettermi in gioco, trasformardomi in tanti personaggi per divertire ma soprattutto 

per trasmettere il messaggio che la Natura è prima di tutto un continuo racconto, per grandi e per bambini. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

• Dal 2016 ad oggi libera professionista presso Controvento Trekking nel ruolo di Guida GAE 

• 2016: Qualifica e Abilitazione Europea come Guida Ambientale Escursionistica (ai sensi della L. 4/13); 

• 2012: Qualifica di Tecnico Ambientale conseguito presso l’Università di Genova; 

• 2013-2014: Educatore Ambientale presso ONLUS Battito d’Ali (Como), e presso ONLUS Re Mida (Voltorre, VA) 

• 2007: Programma educativo tramite Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull'acqua- ONLUS, nell'ambito 

della  campagna: "Acqua: bene comune dell'umanità, diritto di tutti" Anno 2007; 

• 2012: Programma educativo e di sensibilizzazione al tema della povertà e del disagio sociale in Africa, proposto 

dal Comune di Bisuschio in collaborazione col PIME, nell'ambito della campagna: "Tesori nella discarica" 

• 2007: Partecipazione al seminario: "La pianificazione d'emergenza: come pianificare, organizzare procedere", 

Varese; 

• 2007: Progetto "Acque sicure", Varese;      

 

     COLLABORAZIONI ROFESSIONALI 

 

  

• Guida GAE e collaboratore presso Agenzia Turistica Four Seasons Natura e Cultura (sede Emilia Romagna); 

• Guida GAE e collaboratore presso Associazione Gite in Lombardia (sede Milano) nel ruolo di Guida GAE; 

• Guida GAE e organizzatore Campi Estivi bambini e adolescenti per WWF Italia; 

• Guida GAE e collaboratore presso Agenzia Turistica Appennino Slow; 

• Guida GAE e collaboratore presso Agenzia Turistica AssaporaParma e AssaporaAppennino (Torrechiara); 

• Educatrice Ambientale presso ASD Circolarmente (Parma); 

 

ISTRUZIONE & FORMAZIONE 
 

 
2014 

 
 

 

 

Laurea magistrale in Scienze Ambientali 
Eurtopean Qualification Framework (EQF) Livello 7 – Master’s Degree. Università dell’Insubria – Como. 

Competenze acquisite: - Analisi, controllo e gestione dei principali processi e dinamiche ambientali; 
                                          - Tecniche di monitoraggio ambientale; 

                                - Sviluppo e applicazione metodologie di analisi dei dati ambientali; 
Tesi: “Ecological effects of increased Nitrogen deposition on mountain lakes: some insights using nitrogen stable 
isotopes" 
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2012 
 

Master di I Livello in Gestione del rischio sanitario-ambientale durante le emergenze 
EQF Livello 7 – Master’s Degree. Università di Genova. Valutazione 106/110 
      Competenze acquisite: - Conoscenza di materiali e metodi di previsione dei rischi ambientali; 

- Pianificare, monitorare e gestire situazioni critiche derivanti da emergenze; 
- Agire in modo tempestivo per la sicurezza e la protezione civile; 

Tesi: “Gestione e riqualificazione ambientale del potenziale forestale in aree a rischio incendi” 

2010 Laurea triennale in Analisi e Gestione Risorse Naturali 
EQF Livello 6 – Bachelor’s Degree. Università dell’Insubria. Valutazione 110/110 
      Competenze acquisite: - Monitoraggio e gestione dati secondo standard e procedure ISPRA-CNR; 
                                               -  Procedure di analisi multi-disciplinare per le diverse matrici ambientali; 

 
 SPECIFICITÀ TEMATICHE 

  

• Sicurezza in montagna e gestione emergenze; 

• Cartografia e geografia del territorio; 

• Educazione ambientale formale e non-formale; 

• Geologia, Mineralogia, Geomorfologia; 

• Biodiversità, Biogeografia, Cambiamenti climatici; 

• Botanica generale; 

• Ecologia degli ecosistemi acquatici e terrestri; 

• Analisi e gestione della fauna terrestre e delle risorse naturali; 

• Zoologia, Eco-Etologia fauna terrestre; 

• Biologia generale, vegetale e animale; 

• Paleontologia; 

• Valutazione del Rischio ambientale; 

• Accenni di Storia medioevale del Ducato di Parma e Piacenza; 

• Storia recente d’Italia (Prima e Seconda Guerra Mondiale, Anni della Resistenza) 

 
  
VOLONTARIATO 

 

• 2006-2008: Servizio regolare nella Protezione Civile Nazionale (PCN), Nucleo Mobile Pronto Intervento (NMPI) di 
Varese; 

• 2001-2014: Scout (Aiuto-Capo per 5 anni, Capo-Riparto per 2 anni); 

• 2010: Terremoto all’Aquila: servizio distribuzione beni primari e gestione campo sfollati insieme al gruppo Scout; 

 
 
LINGUE  

 

• Inglese 

• Spagnolo 

 

 
 ABILITÀ MANUALE 

  

• Artigianato in cuoio, costruzione di Mandala 

(produzione artigianale, fb page: https://it-it.facebook.com/Antea-artigianato-1480639182198075/) 

• Animazione eventi, feste di compleanno, giocoleria e Bolle di sapone Giganti 
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