MADDALENA NATALICCHIO
Nata a Trento, Italia, il 28 agosto 1982
Via Fratelli Fontana 52 – 38122 Trento
Cellulare 3474208456
Partita Iva: 02257120226
E-mail madda.natalicchio@gmail.com
PEC: m.natalicchio@pec.it

ATTUALE OCCUPAZIONE
Libera professione in progettazione e formazione in ambiti connessi alla sostenibilità ambientale, del sistema
alimentare, del turismo e assunzione come operatrice in progetto di sviuppo di comunità.

FORMAZIONE
2005-2008
Laurea Specialistica in Società Territorio e Ambiente, Università di Trento, con tesi dal titolo “Conflitti ambientali e
mobilitazione popolare in America Latina: l’Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales”, 110/110 e lode.
Novembre 2006
Borsa di studio per laureandi dell’Università degli Studi di Trento del Forum Trentino per la Pace, per ricerche su diritti
umani, la solidarietà tra i popoli e le modalità non violente di risoluzione dei conflitti. Prima classificata.
2001-2005
Laurea in Sociologia, Università di Trento, 108/110
2003-2004
Borsa Erasmus presso la Facoltà di Sociologia di Salamanca (Spagna).
1996-2001
Diploma di maturità scientifica al Liceo Scientifico Leonardo da Vinci ad indirizzo linguistico, Trento, 92/100.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI IN CORSO
Febbraio 2018 – ad oggi
Operatrice di Comunità nel progetto di sviluppo di comunità e welfare generativo ConFini Comuni, per conto di A.T.A.S.
– Associazione Trentina Accolgienza Stranieri e in collaborazione con il Comune di Trento.
Ottobre 2016 – ad oggi
Collaborazione per la Segreteria del Tavolo dell’Economia Solidale Trentina, ente nato per l’applicazione della Legge
Provinciale sull’Economia Solidale. Attività di facilitazione in processi partecipativi, di coinvolgimento, promozione e
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comunicazione rivolte al mondo dei consumatori e agli stakeholder dell’ente. Da Dicembre 2017 membro del Tavolo
Informale che affianca e accompagna l’attività del Tavolo Formale.
Agosto 2015 – ad oggi
Consulenza a enti pubblici e privati per l’ideazione e gestione di progetti per la promozione della sostenibilità
ambientale e la valorizzazione di contesti agricoli di montagna, lo sviluppo locale, la gestione sostenibile delle risorse
ambientali e del sistema agroalimentare, il turismo sostenibile, territoriale e comunitario.
Attualmente: Consulenza per il Comune di Faedo per il coordinamento delle attività di partecipazione al Bando Europeo
Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Settembre 2014 – ad oggi
Progettazione, coordinamento e realizzazione di attività, in qualità di membro del direttivo da Dicembre 2015, per
NetTARE – Associazione per la promozione della cultura ecologica, specializzata in progetti di gestione sostenibile del
territorio, formazione, educazione e comunicazione ambientali. Progettazione e coordinamento di PRO.S.A, azioni e
progetti di promozione e diffusione della sostenibilità alimentare; coordinamento dei servizi di educazione ambientale,
progettazione e realizzazione di attività didattiche sullo spreco alimentare e di materiale divulgativo sul tema della
gestione sostenibile dei rifiuti per ASIA (Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale) di Lavis; coordinamento di tavoli di
lavoro su progetti europei (LEADER, PSR e Spazio Alpino); progettazione e sviluppo di strategie d’azione, proposte e
progetti per enti pubblici e privati su temi connessi alla mission dell’Associazione.
www.nettare.tn.it
Aprile 2013 – ad oggi
Coordinamento del progetto “L’Orto in Villa” (Meano, Trento) in collaborazione con Ecomuseo Argentario, Pro Loco cà
Comuna del Meanese e Ufficio per le Produzioni Biologiche della Provincia Autonoma di Trento. Progettazione,
coordinamento e gestione di un orto-giardino didattico finalizzato alla rivitalizzazione di un bene comune;
coordinamento e facilitazione dell’attività dei partecipanti al progetto: volontari, richiedenti asilo, persone con disabilità
psico – fisiche, ragazzi/e in formazione professionalizzante e del servizio civile; progettazione, organizzazione,
promozione e realizzazione di attività informative, formative e didattiche e eventi su sostenibilità del sistema
alimentare e consumo consapevole. La nomina a coordinatrice è stata preceduta da un anno di volontariato nel
progetto. Il progetto ha ricevuto una segnalazione di merito al Premio Ambiente Euregio 2014.
www.ortoinvilla.com

ATTIVITÀ PROFESSIONALI CONCLUSE
Giugno 2017 – Agosto 2018
Collaborazione con il Centro OCSE LEED di Trento (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico,
Programma Local Economic and Employment Development) per il progetto Summer School “Comunità e Sviluppo
Locale – Costruendo Strategie di Cambiamento per il Territorio”, percorso intensivo residenziale per rappresentanti di
organizzazioni e istituzioni latinoamericane impegnate nel campo dello sviluppo territoriale. Il percorso è organizzato da
OCSE LEED di Trento, il Centro per la Cooperazione Internazionale di Trento (CCI, ex Centro per la Formazione alla
Solidarietà Internazionale - CFSI) e l’Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología di Medellín (Colombia). La
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collaborazione prevede: definizione dell’agenda e individuazione dei casi studio, organizzazione e sviluppo delle attività,
l’accompagnamento dei partecipanti e dei lavori di gruppo, interpretariato italiano – spagnolo.
Marzo 2013 – Aprile 2018
Collaborazione per il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di
Trento per la progettazione e realizzazione di attività di educazione alla sostenibilità ambientale e alimentare per
scuole, bambini e adulti presso il Parco delle Terme di Levico; coordinamento, allestimento, progettazione e
realizzazione di attività per l’evento Ortinparco (5 edizioni) e per la manifestazione Vivere il Parco (5 edizioni).
Dicembre 2016 – Marzo 2017
Progettazione di un orto – giardino didattico aperto al pubblico per un’azienda agricola operante nella Provincia
Autonoma di Trento.
Febbraio 2017
Docenza “Il valore educativo dell’orto didattico. Perché e come realizzarlo” nel Corso di Formazione L’Orto Didattico –
Realizzazione e Proposte Laboratoriali del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, San Michele All’Adige,
Trento.
Settembre 2012 – Gennaio 2017
Docenza “Trend e Fonti d’Informazione del Settore Turistico” nel Corso per il conseguimento del Diploma di Tecnico
Commerciale delle Vendite specializzato in Accoglienza e Promozione del Territorio del Centro di Formazione
Professionale Università Popolare Trentina di Tione (5 edizioni). L’ultima edizione ha incluso il percorso formativo
Anticipare i Cambiamenti della società multiservizi Skopìa di Trento.
Novembre 2016
Docenza “L’orto come luogo dell’accoglienza e di una comunicazione attiva” nel Corso per Tutor di Fattoria Didattica
dell’Associazione Agriturismo Trentino.
Agosto 2016 – Ottobre 2016
Collaborazione per Accademia d’Impresa - Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. nel progetto Animazione
Ladina - Project Joegn Anti Crisa come facilitatrice in laboratori con giovani diplomati finalizzati alla definizione
partecipata di idee progettuali e azioni per il settore turistico in Val di Fassa.
Settembre 2012 – Giugno 2016
Collaborazione come educatrice ambientale per l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente della Provincia
Autonoma di Trento (progettazione, organizzazione e realizzazione di attività di educazione ambientale per adulti,
ragazzi, bambini, cooperative ed enti sul territorio e in istituti scolastici, conduzione di visite guidate a mostre
didattiche, coordinamento e collaborazione con enti e pubbliche amministrazioni).
Da Dicembre 2013 nomina ad esperta in fattorie didattiche, agricoltura biologica e sociale, consumo consapevole,
conflitti ambientali, turismo sostenibile e rurale.
Novembre 2014 – Maggio 2016
Collaborazione per il Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina di Trento per coordinamento
d’aula, docenza, attività di supporto individualizzato e di gruppo nel corso “Key Competence: Consapevolezza
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culturale”, rivolto a persone in stato di disoccupazione promosso dall’Agenzia del Lavoro e cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo (12 edizioni).
Settembre 2015 – Dicembre 2015
Collaborazione per Accademia d’Impresa - Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. come membro del
gruppo di ricerca-azione per il progetto DT-Digital Tourism finalizzato allo sviluppo di conoscenze e competenze degli
imprenditori del settore turistico per l'intercettazione della nuova "domanda digitale" e per una progettazione
strategica di nuovi prodotti turistici.
Giugno 2015 – Novembre 2015
Collaborazione con Accademia della Montagna del Trentino e con Fondazione Edmund Mach per la progettazione, il
coordinamento e la docenza nel corso di formazione per giovani imprenditori agricoli I Nuovi Agricoltori di Montagna Declinare la Multifunzionalità.
Agosto 2015 – Giugno 2014
Collaborazione con enti vari (Ecomuseo Argentario, MUSE per la Rete Trentina di Educazione Ambientale per lo
Sviluppo Sostenibile dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente della Provincia Autonoma di Trento,
Minimolla Design s.n.c. e Associazione H20+) per la progettazione e realizzazione di attività didattiche sul sistema
agroalimentare sostenibile e il consumo consapevole.
Ottobre 2014 - Giugno 2015
Collaborazione con l'Istituto Comprensivo Trento 6 per la progettazione, il coordinamento e la realizzazione del
progetto scolastico annuale L'Orto a Scuola, a Scuola nell'Orto presso la Scuola Primaria San Vigilio, Vela (Trento).
Marzo 2015 - Giugno 2015
Consulenza a soggetto privato per l'ideazione e progettazione di un format multimediale sul tema della sostenibilità
alimentare e la cultura del cibo.
Aprile 2014 – Maggio 2015
Collaborazione con Accademia d’Impresa - Azienda speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento - per il progetto
Accoglienza Sostenibile per la Comunità Alto Garda e Ledro (progetto di ricerca-azione e formazione rivolto a gestori di
strutture ricettive).
Aprile 2013 - Aprile 2015
Collaborazione con La Fabbrica S.p.a. nel programma europeo Frutta nelle Scuole per la realizzazione di attività di
educazione alla sostenibilità alimentare nelle scuole del Trentino Alto Adige e in luoghi di produzione agricola (due
edizioni)
Dicembre 2011 – Dicembre 2014
Collaborazione per il progetto “BastoBio in Val di Gresta”, per la promozione di una rete di aziende agricole con attività
agrituristica e didattica, l’organizzazione e realizzazione di eventi e attività legati al mondo della ruralità, dell’agricoltura
biologica e dell’educazione ambientale.
Ottobre 2014 – Novembre 2014
Progettazione e coordinamento d’aula del Corso Tutor di Fattorie Didattiche: formazione abilitante per la Fondazione
Edmund Mach e Federazione Provinciale Clubs 3P di Coldiretti Trento (36 ore).
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Febbraio 2014 – Marzo 2014
Docenza “Progettazione, realizzazione e promozione di attività didattiche in un’azienda agricola” nel corso
Approfondimento per Tutor di Fattoria Didattica (Fondazione Edmund Mach e Federazione Provinciale Clubs 3P di
Coldiretti Trento) (6 ore)
Ottobre 2012 – Dicembre 2013
Tutoraggio per corsi di formazione dell’Ente di Formazione Euroform di Trento, (coordinamento e monitoraggio attività
in aula) (10 edizioni).
Ottobre 2013
Docenza “Le Fattorie Didattiche in Trentino” nel Corso di Formazione per l’abilitazione alla professione di Tagesmutter
del Centro di Formazione Euroform di Trento (6 ore).
Maggio 2012 – Febbraio 2013
Collaborazione presso l’azienda agricola, agriturismo e laboratorio di trasformazione di ortaggi e frutta biologici
AgriverdeBio Val di Gresta per le attività di promozione dell’azienda, di gestione del rapporto con i clienti, di gestione
contabile, di coltivazione e trasformazione di prodotti biologici.
Maggio 2012 – Settembre 2012
Collaborazione presso la fattoria didattica Le Driadi a Maso Spiazi (Val di Gresta) per le attività di progettazione,
realizzazione e valutazione delle attività didattiche per bambini dai 3 ai 12 anni su agricoltura biologica, filiera dei
prodotti agricoli e consumo consapevole.
Febbraio 2011 – Dicembre 2011
Collaborazione con il Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina di Trento per il corso di
formazione professionalizzante per addetti alle vendite rivolto a persone che vivono in stato di disoccupazione
(coordinamento, accompagnamento dei corsisti, docenza in “Consulenza orientativa” e “Preparazione allo stage”,
ricerca aziende per gli stage, monitoraggio stage, rendicontazione) (2 edizioni).
Luglio 2011 - Agosto 2011
Collaborazione presso la Fattoria didattico-sociale e Bioagriturismo Dulcamara (Ozzano dell’Emilia, Bologna) per attività
didattiche con adulti, bambini e persone con disagio psicofisico; gestione, organizzazione e manutenzione della
struttura, attività agricola.
Novembre 2009 - Novembre 2010
Coordinamento del progetto socio-ambientale sull’inquinamento da metalli pesanti dell’Ong FOCSIV a Huancayo, Perù
(progettazione, coordinamento dell'equipe di lavoro e gestione dell'area comunicazione e incidenza pubblica e politica,
organizzazione di una campagna nazionale e internazionale sull’inquinamento da metalli pesanti).
Gennaio 2009 - Ottobre 2009
Collaborazione con l’associazione per la cooperazione internazionale A Sud, Roma (progettazione, coordinamento con
enti e istituzioni pubbliche e private, ricercatrice per il Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali, responsabile
dell'Area Educazione Ambientale, aggiornamento del sito web, ricercatrice per il progetto europeo CECEEC (Civil Society
Engagement with Ecological Economics), traduttrice da spagnolo a italiano e da italiano a spagnolo).
Aprile 2007 - Luglio 2007
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Collaborazione presso l’organizzazione Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Santiago del Cile
(organizzazione delle attività interne ed esterne (riunioni, incontri pubblici), attività e ricerca su campo in casi di conflitti
ambientali, classificazione e catalogazione delle pubblicazioni).

PUBBLICAZIONI
Febbraio 2010
“I territori dei cittadini: il lavoro dell’OLCA (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales)” con Massimo De
Marchi e Monica Ruffato, Cleup, Padova.
Maggio 2010
“The waste crisis in Campania, Italy”, CEECEC - Civil Society Engagement with ECological EConomics con Lucie Greyl,
Sara Vegni, Salima Cure, Jessica Ferretti.
Settembre 2009
“High Speed Transport Infrastructure (TAV) in Italy”, CEECEC - Civil Society Engagement with ECological Economics con
Lucie Greyl, Sara Vegni, Jessica Ferretti.

ALTRA FORMAZIONE
Settembre 2017 – Dicembre 2017
L’Orto come Bene Comune: tra Territorio e Comunità. Laboratorio per un progetto partecipato di orto comunitario
(Comune di Trento, CSV Trentino, MUSE) (5 giornate)
Maggio 2017
Convegno Comunità è Partecipazione. Nuovi Metodi per il Community Work (Centro Studi Erickson, Trento) (2
Giornate)
Novembre 2016
Incontro “L’Estetica della Sostenibilità: Pensieri e Progetti” (STEP, Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio di
Trento)
Settembre 2016
Convegno “Il Ruolo dell’Ente Locale nell’Economia Solidale: Legislazione, Iniziative e Promozione. Una Panoramica
Italiana e Europea” (Segreteria del Tavolo dell’Economia Solidale Trentina).
Gennaio 2016 – Febbraio 2016
Corso “Progettazione di Orti - Giardino” (Fondazione Edmund Mach) (20 ore).
Aprile – Maggio 2015
Incontri “I Valori della Rigenerazione Urbana” e “Partecipazione, Riciclo, Trasformazione: i Progetti di feld72 (STEP,
Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio di Trento).
Aprile 2015
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Incontro “Nuove Terre per Nuovi Paesaggi. Il contrasto all’abbandono e il recupero delle aree agricole marginali” (STEP,
Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio di Trento).
Ottobre 2014 – Novembre 2014
Corso “Fare impresa al femminile” (Accademia d’Impresa, Azienda speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento)
(16 ore).
Ottobre 2014 – Novembre 2014
Incontri “Le sfide per l’agricoltura del terzo millennio. Biodiversità, sostenibilità e consumo critico” (Centro per la
Formazione alla Solidarietà Internazionale di Trento).
Marzo 2014 – Giugno 2014
Corso di aggiornamento per lo svolgimento di visite guidate e laboratori di educazione ambientale presso il Parco delle
Terme di Levico (Settore Tecnico per la Tutela dell’Ambiente dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente e
il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento) (16 ore).
Marzo 2014
Incontro “Accoglienza in Azienda Agricola - Fattoria: cura dell’ospite, durante e dopo la visita” (Fondazione Edmund
Mach e Federazione Provinciale Clubs 3P di Coldiretti Trento) (8 ore).
Febbraio 2014 – Marzo 2014
Corso “Fertilità del suolo nei contesti urbani e nelle aree marginali” (Fondazione Edmund Mach e Federazione
Provinciale Clubs 3P di Coldiretti Trento) (19 ore).
Novembre 2013
Seminario “Opportunità per l’agricoltura biologica: vendita diretta, distribuzione, trasformazione, ristorazione,
esportazione, attività culturali” (Fondazione Edmund Mach e Federazione Provinciale Clubs 3P di Coldiretti Trento) (una
giornata).
Novembre 2012 – Dicembre 2012
Corso Avanzato per tutor di fattorie didattiche (Fondazione Edmund Mach e Federazione Provinciale Clubs 3P di
Coldiretti Trento) (30 ore).
Maggio 2012 – Ottobre 2012
Corso “SOSTENIBILANDIA: far vivere la sostenibilità nel territorio”, rivolto a gestori di strutture ricettive attenti
all’ambiente e sensibili al tema della sostenibilità in ambito turistico (Accademia d’ Impresa, Azienda speciale della
Camera di Commercio I.A.A. di Trento) (32 ore).
Aprile 2012 – Giugno 2012
Corso “Progettazione dell’organismo agricolo biodinamico e creazione di aree agroambientali sinergiche” (Fondazione
Edmund Mach e Federazione Provinciale Clubs 3P di Coldiretti Trento) (30 ore).
Novembre 2011 – Dicembre 2011
Corso “Donne e uomini in agricoltura: riconoscere e valorizzare i singoli contributi” (TCS – Trentino CIPA.AT Servizi) (24
ore).
Ottobre 2011 – Dicembre 2011
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Corso “Agricoltura biologica: principi e tecniche” (Fondazione Edmund Mach e Federazione Provinciale Clubs 3P di
Coldiretti Trento) (40 ore).
Novembre 2011
Seminario “Agricoltura sociale, una tradizione innovativa” (Fondazione Edmund Mach) (una giornata).

Marzo 2011 – Aprile 2011
Corso di Formazione per tutor di fattoria didattica (Fondazione Edmund Mach e Federazione Provinciale Clubs 3P di
Coldiretti Trento) (50 ore).
Ottobre 2008 - Dicembre 2008
Corso Euromediterraneo di Giornalismo Ambientale “Laura Conti” organizzato da La Nuova Ecologia di Legambiente, in
partenariato con il Centro per l’Informazione e Comunicazione del Programma Ambiente Mediterraneo delle Nazioni
Unite e l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia. Il percorso si è concluso con la pubblicazione di uno speciale de
“La Nuova Ecologia” e con la realizzazione del documentario “Ritorno al nucleare. Indietro nel futuro” (350 ore).
Luglio 2008
XI Seminario Europeo sulla Geografia dell’Acqua: “Water Security Problems in Bulgaria” (Università di Sofia “St. Kliment
Ohridski”, Facoltà di Geologia e Geografia) (12 giorni).
Ottobre 2005 - Marzo 2006
Corso di formazione alla cooperazione e al volontariato internazionale (ACCRI, Associazione di Cooperazione Cristiana
Internazionale) (8 incontri).

ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI
2001 – 2011
Collaborazione nell’impresa familiare nell’ambito del commercio (Trento).
Gennaio 2009 - Ottobre 2009
Collaborazione in attività di ristorazione (Roma).

RICONOSCIMENTI E PREMI
Giugno 2015
Aggiudicataria del finanziamento del Fondo Sociale Europeo CARTA ILA (Individual Learning Account) per la
partecipazione a percorsi di formazione in territorio extra-provinciale finalizzati allo sviluppo e al consolidamento di
nuove idee imprenditoriali. Il percorso di tre settimane ha previsto la visita ad aziende ed associazioni del territorio
nazionale.
Dicembre 2014
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Nomina di merito del Progetto L'Orto in Villa, iniziativa per la quale si riveste il ruolo di coordinamento, al Premio
Ambiente Euregio 2014 promosso da Abteilung Umweltschutz/Tirol, Agenzia provinciale per l'ambiente/Alto Adige,
Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente/Trentino.

ALTRE ATTIVITÀ
Ottobre 2006 - Luglio 2009
Volontariato nell’associazione Volontari di Strada di Trento, in qualità di membro del direttivo fino a maggio 2009.
L’associazione promuove attività rivolte a soggetti in situazione di marginalità sociale, in particolare senza fissa dimora.
Organizzazione dell’evento “Notte dei Senza Dimora” 2007.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: Buono
Spagnolo: Ottimo
Francese: Scolastico
Tedesco: Scolastico

CONOSCENZE INFORMATICHE
Uso e gestione del sistema operativo Windows e degli applicativi Windows Office: Ottimo
Uso servizi cloud: Buono
Uso Social Network: Buono (amministratrice di pagine Facebook di Associazioni)
Uso e Gestione Free Web Hosting: Buono
Progettazione grafica di materiale promozionale e divulgativo: Buono
2005
Patentino Europeo di Informatica (ECDL)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03
Trento, 22 Gennaio 2018
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