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C.F.

01703240224

P. IVA

02367110224

Nazione
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Attività
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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ottobre 2018 - in corso
Comune di Arco - Assessorato all’ambiente
Piazza III Novembre 3, Arco (Tn)
Ente pubblico
FORMAZIONE ADULTI MENO E’ MEGLIO: processo di sensibilizzazione e coinvolgimento degli
ecovolontari del comune per la redazione di un piano condiviso di attività.
–
progettazione e preparazione di materiali e attività
–
svolgimento di laboratori e incontri con esperti;
–
facilitazione di attività interattive/partecipanti
–
grafica del materiale comunicativo

22 ottobre 2018
Istituto comprensivo Valle dei laghi - Dro
via Roma 3 Vezzano -38096 Vallelaghi (Tn)
Ente pubblico
EVENTO PUBBLICO DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA MOBILITà SOSTENIBILE BIMBINSIEME durante
la settimana europea della mobilità sostenibile.
–
progettazione e preparazione di materiali e attività
–
svolgimento di laboratori e giochi didattici
–
grafica del materiale comunicativo

Aprile-Giugno 2018
ASIA – Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale
via G. Di Vittorio, 84 38015 LAVIS (TN)
Azienda consorziata di Comuni – Ente gestore rifiuti
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• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Febbraio 2018-in corso
Istituto comprensivo Valle dei laghi - Dro
via Roma 3 Vezzano -38096 Vallelaghi (Tn)
Istituto scolastico pubblico
EDUCAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITA’ SOSTENIBILE MOBILITYAMOCI: percorso di
coinvolgimento dei bambini, delle famiglie e degli insegnanti per l’individuazione di modalità sostenibili per
la mobilità casa-scuola
–
progettazione e preparazione di materiali didattici per gli insegnanti;
–
monitoraggio e indagini sulla mobilità dei bambini;
–
incontro con le famiglie
Novembre 2016-Giugno 2017
ASIA – Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale
via G. Di Vittorio, 84 38015 LAVIS (TN)
Azienda consorziata di Comuni – Ente gestore rifiuti
EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE: Progettazione e realizzazione di percorsi didattici sul tema della
riduzione, della raccolta differenziata e del ciclo dell'organico rivolta alle scuole dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado. Organizzazione di punti informativi per la cittadinanza.
–
progettazione e preparazione di materiali didattici;
–
laboratori e incontri in classe con educatori esperti;
–
spettacoli e laboratori teatrali
–
gestione di punti informativi per i cittadini
22-25 aprile 2016
Servizio Europa
Provincia Autonoma di Trento

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

FESTA DELL’EUROPA: Organizzazione dell’evento pubblico e dei laboratori per bambini e ragazzi
–
organizzazione evento
–
progettazione e preparazione di materiali;
–
laboratori con educatori esperti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Pagina

SENSIBILIZZAZIONE SULLA MOBILITA’ SOSTENIBILE:AVISIO 2.0 Percorso partecipativo
sull’individuazione di modalità sostenibili di mobilità nell’Istituto di istruzione superiore Rosa Bianca di
Cavalese
–
progettazione e preparazione di materiali;
–
facilitazione dei workshop

22-25 aprile 2016
Unione commercianti di Levico
privato
ORTINPARCO: progettazione e realizzazione di percorsi didattici per le scuole in occasione della
manifestazione pubblica, laboratori per adulti e installazioni di una mostra.
–
progettazione e preparazione di materiali didattici;
–
laboratori e incontri in classe con educatori esperti;
–
visite guidate alle mostre interattive
Novembre 2015-Giugno 2016
APPA-Agenzia provinciale per la protezione dell'ambientepiazza Vittoria 4 38022 Trento
Provincia Autonoma di Trento

2 - Curriculum vitae di Associazione NetTARE (Network, Territorio, Ambiente,Ricerca, Educazione) www.nettare.tn.it

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Novembre 2015-Maggio 2016
ASIA – Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale
via G. Di Vittorio, 84 38015 LAVIS (TN)
Azienda consorziata di Comuni – Ente gestore rifiuti
EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE: Progettazione e realizzazione di percorsi didattici sul tema della
riduzione, della raccolta differenziata e del ciclo dell'organico rivolta alle scuole dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado. Organizzazione di punti informativi per la cittadinanza.
–
progettazione e preparazione di materiali didattici;
–
laboratori e incontri in classe con educatori esperti;
–
spettacoli e laboratori teatrali
–
gestione di punti informativi per i cittadini
Ottobre- Novembre 2015
Accademia della Montagna del Trentino
via Romagnosi 38022 Trento
Provincia Autonoma di Trento
FORMAZIONE PROFESSIONISTI: corso “I nuovi agricoltori di montagna: declinare la multifunzionalità”
progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per giovani imprenditori agricoli
–
–
–

progettazione e realizzazione del corso;
incontri in classe con esperti;
visite guidate.

Maggio 2015 – Giugno 2015
Comunità della Valle di Cembra
Piazza S. Rocco, 9, Cembra TN
Assessorato al turismo, ambiente, agricoltura, foreste e valorizzazione del territorio della Valle di Cembra.
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE: Consulenza in ambito della promozione del Patto dei Sindaci e del
PAES per la riduzione della CO2 e il risparmio energetico
– progettazione e realizzazione di materiale informativo e divulgativo rivolto ai cittadini ;
– coordinamento con i Comuni aderenti e la Comunità della Valle di Cembra;
– organizzazione di un evento a tema e coordinamento di vari soggetti istituzionali sul tema del
risparmio energetico
– organizzazione di serata pubbliche informativo/partecipative
Aprile 2015
Provincia Autonoma di Trento, via Guardini, 75 - 38121 Trento
Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale
ORTINPARCO: progettazione e realizzazione di percorsi didattici per le scuole in occasione della
manifestazione pubblica, laboratori per adulti.
– organizzazione, progettazione e realizzazione di laboratori rivolti ai bambini ;
– organizzazione, progettazione e realizzazione di laboratori rivolti agli adulti.

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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EDUCAZIONE AMBIENTALE: progettazione e realizzazione di percorsi didattici per le scuole di ogni
ordine e grado di tutta la Provincia.
–
progettazione e preparazione di materiali didattici;
–
laboratori e incontri in classe con educatori esperti;
–
visite guidate alle mostre interattive

Novembre 2014-Maggio 2015
ASIA – Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale
via G. Di Vittorio, 84 38015 LAVIS (TN)
Azienda consorziata di Comuni – Ente gestore rifiuti

3 - Curriculum vitae di Associazione NetTARE (Network, Territorio, Ambiente,Ricerca, Educazione) www.nettare.tn.it

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

COMUNICAZIONE AMBIENTALE: realizzazione di una campagna informativa sulla raccolta porta porta
del rifiuto organico
– organizzazione della campagna informativa;
– creazione della mascotte, logo, linea grafica, materiali promozionali e informativi;
– comunicazione interna (lettere, testi per il sito, formazione interni) ed esterna rivolta ai cittadini
(cartella stampa, conferenza stampa, materiali promozionali, punti informativi);
– creazione di un video di sensibilizzazione.
Novembre 2014 - Giugno 2015
ASIA – Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale
via G. Di Vittorio, 84 38015 LAVIS (TN)
Azienda consorziata di Comuni – Ente gestore rifiuti
EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE: Progettazione e realizzazione di percorsi didattici sul tema della
riduzione, della raccolta differenziata e del ciclo dell'organico rivolta alle scuole dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado.
– progettazione e preparazione di materiali didattici;
– laboratori e incontri in classe con educatori esperti;
– spettacoli e laboratori teatrali
Novembre 2014 e Novembre 2015
AMR Azienda Multiservizi Rovereto
via Pasqui , 10 – 38068 Rovereto (TN)
Azienda municipalizzata multiservizi
EDUCAZIONE AMBIENTALE: realizzazione di interventi di animazione ed educazione ambientale di tipo
laboratoriale sul tema della riduzione dei rifiuti.
– organizzazione, progettazione e realizzazione di laboratori rivolti ai bambini ;
– organizzazione, progettazione e realizzazione di laboratori rivolti agli adulti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2014
AMR Azienda Multiservizi Rovereto
via Pasqui , 10 – 38068 Rovereto (TN)
Azienda municipalizzata multiservizi
COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SULLA MOBILITA’ SOSTENIBILE
– organizzazione e svolgimento di attività di nudging” contro l’elusione tariffaria sui mezzi
pubblici
– Partecipazione e ideazione del video “Casa tua” http://youtu.be/w4fjDpW6pZg premiato al
concorso ECOCourtsAwards (ECOlogical COurtyards United for Resources saving through
smart Technologies and life Style) realizzato con il contributo europeo del progetto Life

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Maggio – Giugno 2014
Scuola di Comunità – ACLI trentine via Roma 57 – 38100 Trento

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Ente formatore delle ACLI trentine
FORMAZIONE AMBIENTALE ADULTI: collaborazione al Corso di Economia Domestica a Sarche in
collaborazione con la Scuola di Comunità
– collaborazione e organizzazione logistica;
– promozione;
– intervento a tema della riduzione dei rifiuti e della corretta Raccolta Differenziata.
2012 - 2013
Comune di Calavino,
p.zza Municipio 38072 Calavino - (TN)
Comune
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• Tipo di impiego

SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE: consulenza per la organizzazione di incontri a
tema dal titolo “Il fior fiore dei nostri avanzi” su cucina degli avanzi, compostaggio domestico, orto in
balcone, rifiuti e raccolta differenziata
– progettazione,
– organizzazione e logistica;
– rendicontazione.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2009-2011
Provincia Autonoma di Trento - APPA- Agenzia, Provinciale per la protezione dell'Ambiente
piazza Vittoria 5 38122 Trento
APPA- Agenzia, Provinciale per la protezione dell'Ambiente
EDUCAZIONE AMBIENTALE: consulenza
Servizi di educazione ambientale della Rete trentina di educazione ambientale (APPA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2009
Comune di Lozzo in Cadore (BL)
Via Padre Marino da Cadore, 328, Lozzo di Cadore BL
Ente pubblico, Comune, servizio Etnografico
DIVULGAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE: Realizzazione di un filmato etnografico
Realizzazione di un progetto antropologico visuale sulla trasformazione del latte per il Museo della
Latteria di Lozzo in Cadore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2007-2009
Provincia Autonoma di Trento - APPA- Agenzia, Provinciale per la protezione dell'Ambiente
piazza Vittoria 5 38122 Trento
APPA- Agenzia, Provinciale per la protezione dell'Ambiente
DIVULGAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE: consulenza e didattica
Servizi di educazione ambientale della Rete trentina di educazione ambientale (APPA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008
Trentino Trasporti
Via Innsbruck, 38121 Trento
Società a partecipazione pubblica per la gestione del Trasporto Pubblico Locale
COMUNICAZIONE: consulenza, progettazione, realizzazione grafica
MOBILITA’ SOSTENIBILE: Progettazione e allestimento di uno spazio adibito ad attività didattiche sul
tema della mobilità sostenibile e del Trasporto pubblico locale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

2007
Provincia autonoma di Trento
via Gazzoletti, 2 38122 Trento
Servizio Emigrazione e solidarietà internazionale e Servizio Istruzione P.A.T., Federazione provinciale
delle scuole materne, Centro Millevoci, IPRASE.
FOrMAZIONE ADULTI: docenza e ricerca
Laboratorio di ricerca-azione rivolto ad insegnanti sul tema della mondialità.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Pagina

2006-2007
Energy Service Srl.
Via Ernesto Sestan 3 38121 TRENTO
Società di fornitura di servizi integrati per la gestione delle centrali termiche e l'impiantistica di attinenza
in ambito energetico.
EDUCAZIONE AMBIENTALE: Consulenza e affidamento di incarico per attività didattiche e concorso
finale.
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• Principali mansioni e
responsabilità

EDY - RISPARMIO ENERGETICO: Realizzazione del progetto didattico e di sensibilizzazione rivolto alle
scuole primarie e secondarie inferiori del Comune di Trento.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2006-2007
Comune di Castello e Molina di Fiemme, Cavalese e Varena in collaborazione con Bioenergia Fiemme.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
– • Nome e indirizzo del
datore di lavoro
– • Tipo di azienda o settore
– • Tipo di impiego

–

–

• Principali mansioni e
responsabilità

– • Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
– • Tipo di impiego

–
–

–

• Principali mansioni e
responsabilità

Enti pubblici, settore sviluppo sostenibile
COMUNICAZIONE E PROGETTAZIONE: Consulenza e affidamento di incarico per un progetto di
fattibilità sulla mobilità sostenibile e le energie rinnovabili
– studio di fattibilità,
– studio per la realizzazione di percorsi ciclopedonali,
– attivazione di un servizio di TPL bus navetta con carrello porta bici
– pianificazione di interventi di riduzione delle emissioni di CO2 legati al rinnovo del parco auto
comunale.
2004-2006
Comune di Arzignano (VI)
Ente pubblico, Assessorato all'Ambiente
EDUCAZIONE AMBIENTALE: Progettazione e realizzazione del percorso didattico Mobilityamoci
– formazione insegnanti sul tema della mobilità sostenibile
– progettazione e realizzazione del percorso didattico in due anni scolastici con la scuola
primaria e secondaria primo grado
– realizzazione dei piani di mobilità dei percorsi casa-scuola
– realizzazione di un evento sul tema della mobilità sostenibile scolastica.
2004-2005
LEADER PLUS Valsugana GAL Valsugana C.so Ausugum 82 - Borgo Valsugana
Ente pubblico, Finanziamenti europei, settore formazione
FORMAZIONE PROFESSIONALE: Progettazione e realizzazione di due percorsi formativi di
specializzazione professionale
– Progettazione, organizzazione, tutoraggio dei corsi dal titolo: “Analizzare, Progettare,
Attuare. Laboratorio teorico-pratico per la realizzazione di progetti di valorizzazione
territoriale”, “Tecniche e metodologie dell’educazione e dell’animazione ambientale”.
2004-2005
Cooperativa La Casa
Viale Trento 49/b 38068 ROVERETO
Cooperativa sociale
Realizzazione di un progetto di cooperazione internazionale dal titolo “Stile di vita, vita con stile.
Recuperare gusto alla vita”
– Progettazione, coordinamento, tutoraggio del corso rivolto alle famiglie sul tema delle buone
pratiche legate alla sostenibilità ambientale, sociale,economica.

• Date (da – a)
a.s. 2002-2006
– • Nome e indirizzo del Fondazione Fontana onlus Via Herrsching, 24 - 38040 Ravina -TRENTO
datore di lavoro
– • Tipo di azienda o settore ONLUS cooperazione internazionale
– • Tipo di impiego Realizzazione di un progetto di cooperazione internazionale con il Kenya dal titolo “Tree is life”.
– • Principali mansioni e Progettazione, coordinamento, realizzazione di percorsi didattici in classe, di mostre e di scambi con
responsabilità gli altri partner internazionali del progetto.
–
– • Date (da – a)
2004-2007
– • Nome e indirizzo del
Comune di Trento Patto territoriale del Monte Bondone via Belenzani, 19 - 38122 Trento
datore di lavoro
–
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–
–

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

–

• Principali mansioni e
responsabilità

–
–

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

–
–
–

–
–
–
–
–

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

–

• Principali mansioni e
responsabilità

–
–

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

–
–
–

Chi siamo e cosa facciamo

Comune, Settore economico - Patto territoriale
COMUNICAZIONE E FORMAZIONE: Consulenza e affidamento di un incarico per la comunicazione
delle azioni programmate
– organizzazione e docenze al corso di formazione rivolto ai componenti del Tavolo del Patto
territoriale del Monte Bondone;
– preparazione di serate informative rivolte alla cittadinanza per comunicare gli interventi di
valorizzazione previsti dal Patto;
– organizzazione di visite guidate.
2002-2006
Comune di Trento -Servizio Ambiente via Belenzani, 18 - 38122 Trento
Comune, Servizio Ambiente
EDUCAZIONE AMBIENTALE: Consulenza e affidamento di un incarico per la gestione del progetto
didattico sui rifiuti e la raccolta differenziata dal titolo “Il rifiuto non lo getto, parola di Renetto”
– Formazione-aggiornamento insegnanti;
– progettazione,organizzazione e realizzazione di percorsi didattici per ogni scuola di ordine e
grado;
– realizzazione di giornate evento a tema.
2002-2003
Comuni di Trento, Rovereto, Pergine
Amministrazione pubbliche Settore mobilità sostenibile
COMUNICAZIONE: Incarico per la realizzazione di eventi green in occasione della Settimana europea
della mobilità sostenibile.
– realizzazione di un monologo teatrale dedicato al tema della mobilità sostenibile,
– realizzazione di attività laboratoriali con i bambini
– organizzazione di incontri, conferenze, docenze sul mobility management
– organizzazione di eventi green per la settimana europea della mobilità sostenibile.
2000-2002
Provincia Autonoma di Trento - APPA- Agenzia, Provinciale per la protezione dell'Ambiente
piazza Vittoria 5 38122 Trento
APPA- Agenzia, Provinciale per la protezione dell'Ambiente – Rete trentina di educazione ambientale
EDUCAZIONE AMBIENTALE: Affidamento di incarico in seguito ad un bando nazionale
– Servizi di educazione ambientale della Rete trentina di educazione ambientale (APPA)
servizio di facilitazione come nodo capofila della rete dei laboratori territoriali e centri di
esperienza della Rete trentina di educazione ambientale.
Fondata nel 2000 come associazione culturale senza fini di lucro per promuovere l’educazione, la
formazione e la sensibilizzazione in campo ambientale e socioculturale;
Progetta, organizza, gestisce iniziative atte a creare e valorizzare relazioni ecologicamente compatibili
tra gli abitanti e le risorse del loro territorio. Si propone come soggetto di mediazione territoriale tra enti
pubblici e privati per facilitare la gestione sostenibile dei sistemi ambientali, la comunicazione e il
coinvolgimento delle persone sui temi dell’ecologia e della sostenibilità.
Grazie ad una Network di professionisti e consulenti lavora con un approccio interdisciplinare
sistemico e partecipativo mettendo a disposizione le proprie competenze in diversi ambiti: mobilità
sostenibile, clima ed energia, rifiuti e raccolta differenziata, agricoltura e ambiente, sviluppo locale
integrato, educazione, formazione e comunicazione ambientale.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31
dicembre 1996.

Madruzzo, ottobre 2018
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