
  

CURRICULUM VITAE 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GIOVANNA DEL GRECO 

Indirizzo  VIA COLLE ROSA, 29 - 03019 SUPINO (FR) 

Telefono  340 5327076 - 0775 226545 

E-mail 

 

                                                                        
                                                      

 

 

 

 

sistemanatura@gmail.com - delgrecogiovanna@yahoo.it 

sistemanatura@pec.it 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita 

  

11 MAGGIO 1971 

 

 

 
         ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

                                     • Date (da – a)          28 GIUGNO - 31 AGOSTO 2021  

          • Nome e indirizzo del datore di          ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE  

                                                   lavoro         D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE 

                                                                      Pescasseroli (AQ)                                                    

                   • Tipo di azienda o settore         Parco Nazionale  

                                  • Tipo di impiego         Guida Ambientale Escursionistica  

   • Principali mansioni e responsabilità        Incarico per attività di assistenza e educazione ambientale nell’ambito del progetto 

                                                                      “Volontari per la Natura”. 

 

                                     • Date (da – a)          LUGLIO 2021  

          • Nome e indirizzo del datore di          EUROTOUR VIAGGI - PESCARA  

                                                  lavoro 

                   • Tipo di azienda o settore         Agenzia di viaggi e T.O.  

                                  • Tipo di impiego         Guida Ambientale Escursionistica  

   • Principali mansioni e responsabilità        Conduzione e animazione campi estivi INPSINSIEME nel Parco Nazionale d’Abruzzo,  

                                                                      Lazio e Molise  

 

                                     • Date (da – a)         LUGLIO 2019  

          • Nome e indirizzo del datore di         EUROTOUR VIAGGI - PESCARA  

                                                  lavoro 

                   • Tipo di azienda o settore         Agenzia di viaggi e T.O.  

                                  • Tipo di impiego         Guida Ambientale Escursionistica  

   • Principali mansioni e responsabilità        Conduzione e animazione campi estivi INPSINSIEME nel Parco Nazionale d’Abruzzo,  

                                                                      Lazio e Molise  
 

                                      

                                      • Date (da – a) 

 

GIUGNO – OTTOBRE 2019 

 

           • Nome e indirizzo del datore di  

                                                   lavoro 

I.I.S. “N. TURRIZIANI” FROSINONE  

                   • Tipo di azienda o settore Istituto Istruzione  

                                  • Tipo di impiego Esperto esterno – Guida Amb. Esc.  

   • Principali mansioni e responsabilità Esperto esterno FSEPON LA 218 311 
“Natura e Territorio” 

 

 

 



  

                                     • Date (da – a) MARZO - DICEMBRE 2019  

          • Nome e indirizzo del datore di  

                                                   lavoro 

ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE 
D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE  

Pescasseroli (AQ) 

 

                   • Tipo di azienda o settore Parco Nazionale   

                                  • Tipo di impiego Guida Ambientale Escursionistica  

   • Principali mansioni e responsabilità Manutenzione rete sentieristica versante 
laziale del PNALM 

 

 

 
                                     • Date (da – a) GENNAIO - MARZO 2019 

          • Nome e indirizzo del datore di  

                                                   lavoro 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

Supino (FR) Via Anapo - 00199 Roma 

                   • Tipo di azienda o settore Istituto di Istruzione 

                                  • Tipo di impiego Esperto esterno - Guida Ambientale Escursionistica 

   • Principali mansioni e responsabilità Esperto esterno Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Progetto "Latium Adiectum " 
Modulo "Montasi in Cacume" Anno Scolastico 2018-2019.  

interpretazione e sostenibilità ambientale; attività di accompagnamento e guida. 

         
                                     • Date (da – a) MARZO - DICEMBRE 2018  

          • Nome e indirizzo del datore di  

                                                   lavoro 

ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE 
D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE  

Pescasseroli (AQ) 

 

                   • Tipo di azienda o settore Parco Nazionale   

                                  • Tipo di impiego Guida Ambientale Escursionistica  

   • Principali mansioni e responsabilità Manutenzione rete sentieristica versante 
laziale del PNALM 

 

 
                                     • Date (da – a) GENNAIO - APRILE 2018 

          • Nome e indirizzo del datore di  

                                                   lavoro 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

Supino (FR) Via Anapo - 00199 Roma 

                   • Tipo di azienda o settore Istituto di Istruzione 

                                  • Tipo di impiego Esperto esterno - Guida Ambientale Escursionistica 

   • Principali mansioni e responsabilità Esperto esterno Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Progetto "I.N.C.L.A.S.S.E. " 
Modulo 1 "Imparo camminando" Anno Scolastico 2017-2018.  

interpretazione e sostenibilità ambientale; attività di accompagnamento e guida. 

  

• Date (da – a)   DAL  2008 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  SISTEMA NATURA - SERVIZI PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE E IL TURISMO 

 NATURALISTICO  

 V.le Regina Margherita, 146 Supino (FR) 

• Tipo di azienda o settore   Ditta individuale. 

• Tipo di impiego   Titolare. 

• Principali mansioni e responsabilità           

  

• Attività di educazione e interpretazione ambientale. 

• Progettazione di percorsi educativo – didattici. 

• Coordinamento delle esperienze e ricerche in aula; laboratorio didattico con produzione di 
cartelloni, pannelli, ecc. come momenti di verifica. 

• Conduzione di gruppi di studenti durante Campi scuola nei seguenti parchi nazionali: Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise; Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna; Parco Nazionale del Circeo; Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano; Parco Nazionale della Maiella. 

• Conduzione di gruppi in escursioni giornaliere e in uscite didattiche per scuole dell’infanzia, 
scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado in aree protette.  

• Programmi di turismo naturalistico con attività di accompagnamento, guida, educazione e 
interpretazione ambientale in escursioni e trekking per gruppi italiani e stranieri anche in 
lingua inglese. 

• Conduzione di gruppi di volontari nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise con le 



  

principali mansioni e responsabilità: 

Accoglienza dei volontari, informazioni generali sul Parco, gestione e organizzazione del gruppo. 

Attività di educazione, interpretazione e sostenibilità ambientale. 

Servizio informazione ai visitatori del Parco. 

Manutenzione e sistemazione della rete sentieristica, pulizia delle aree maggiormente 
frequentate dai turisti. 

Attività e assistenza alle associazioni di volontariato che collaborano con l’Ente Parco  

(WWF- Panda Adventure, Gruppi Scout). 

Attività di affiancamento a personale dell’Ente e/o a ricercatori, marcatori, ecc. 

 

• Date (da – a) 

   

OTTOBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SCUOLA PRIMARIA “DOMUS MARIAE” DELLA FONDAZIONE DI SANTA CATERINA 

Via Manzoni, 29 - 65121 Pescara. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Parificata. 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale per attività di educazione ambientale. 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

• Attività di educazione ambientale nell’ambito del progetto didattico “La natura attraverso i 
sensi”.  

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENTE PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA  

E CAMPIGNA - Via Brocchi, 7 - 52015 Pratovecchio (AR) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico. 

• Tipo di impiego  Prestazione volontaria per attività di educazione ambientale. 

• Principali mansioni e responsabilità  • Attività di censimento del cervo al bramito.  
 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SCUOLA PRIMARIA SUORE SAN FRANCESCO DI SALES 

Via Anapo - 00199 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Scuola parificata. 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale per attività di educazione ambientale. 

• Principali mansioni e responsabilità  • Campo scuola naturalistico, gestione e organizzazione del gruppo, attività di educazione, 
interpretazione e sostenibilità ambientale; attività di accompagnamento e guida. 

 

• Date (da – a) 

   

DA LUGLIO AD AGOSTO  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENTE PARCO NAZIONALE GRAN SASSO MONTI DELLA LAGA 

Via Del Convento - 67010 Assergi (AQ) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico. 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale.  

• Principali mansioni e responsabilità  • Attività di censimento dei nuclei riproduttivi di lupo attraverso la metodologia del wolf howling.  

 

 

Date (da – a) 

  

APRILE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “L. DA VINCI” 

Via Piave, 39 - 03100 Frosinone 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica. 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale per attività di educazione ambientale. 

• Principali mansioni e responsabilità  • Attività di educazione ambientale con didattica outdoor e visita guidata all’Isola di Ponza (LT). 

 
 

 Date (da – a)   DA MARZO A GIUGNO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIREZIONE DIDATTICA STATALE PRIMO CIRCOLO  

FERENTINO 

Via Circonvallazione - 03013 Ferentino (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica. 



  

• Tipo di impiego  Prestazione professionale per attività di educazione ambientale. 

• Principali mansioni e responsabilità  • Realizzazione di progetti didattici di tutela ambientale con lezioni frontali in aula, attività di 
educazione e interpretazione ambientale con didattica outdoor.  

• Coordinamento delle esperienze e ricerche in aula; laboratorio didattico con produzione di 
cartelloni, pannelli, ecc. come momenti di verifica. 

 

• Date (da – a)   DA MARZO A GIUGNO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 37° CIRCOLO DIDATTICO “G. MAZZINI” 

Via Volsinio, 25 

00199 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica. 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale per attività di educazione ambientale. 

• Principali mansioni e responsabilità  • Realizzazione di progetti didattici di tutela ambientale con lezioni frontali in aula, attività di 
educazione e interpretazione ambientale con didattica outdoor.  

• Coordinamento delle esperienze e ricerche in aula; laboratorio didattico con produzione di 
cartelloni, pannelli, ecc. come momenti di verifica. 

 

 Date (da – a)   DA FEBBRAIO A  MAGGIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUO TECNICO COMMERCIALE STATALE “L. DA VINCI” 

Via Piave, 39 - 03100 Frosinone 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale per attività di consulenza esterna nell’ambito del Progetto “Fiume 
Cosa: laboratorio sul fiume”. 

• Principali mansioni e responsabilità  • Lezioni frontali in aula e lezioni outdoor con attività di ricerca; metodologie per la misurazione 
dei parametri fisico-chimici e per il monitoraggio biologico dell’acqua e dell’ambiente 
acquatico.  

 

• Date (da – a) 

   

OTTOBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “F. P. MICHETTI” 

Via del Circuito - 65121 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale per attività di educazione ambientale. 

• Principali mansioni e responsabilità  • Attività di educazione e interpretazione ambientale con visita guidata al Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise. 

 

• Date (da – a)  MARZO-MAGGIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSOCIAZIONE DIAKRONICA 

Genzano di Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale per attività di educazione ambientale. 

• Principali mansioni e responsabilità  • Attività di accompagnamento di gruppi di studenti e adulti nel percorso botanico del Parco 
Sforza Cesarini di Genzano di Roma.  

 

• Date (da – a)  MARZO-MAGGIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GRUPPO NATURA AVVENTURA 

Via Albona, 34 - 00177 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Turismo naturalistico, educazione ambientale, editoria e manifestazioni culturali. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale per attività di educazione ambientale. 

• Principali mansioni e responsabilità  • Attività di accompagnamento di gruppi di studenti in campi scuola organizzati dal Comune di 
Roma; organizzazione e realizzazione di progetti di didattica ambientale. 

 
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO-MAGGIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “L. DA VINCI” 

Via Piave - 03100 Frosinone 



  

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale.  

• Principali mansioni e responsabilità  • Attività di consulenza nel progetto “Il Fiume Cosa: ieri, oggi, domani” con lezioni frontali in 
aula, didattica outdoor con misurazione dei parametri fisico-chimici e monitoraggio biologico 
dell’acqua e dell’ambiente acquatico. 

 
 

• Date (da – a)  DA FEBBRAIO  2005 A DICEMBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOCIETA’ C.A.SA. 

Viale Bovio, 64 - 65122 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca, progettazione e consulenza su architettura bioecologica, risparmio energetico e 
sviluppo sostenibile del territorio. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale.  

• Principali mansioni e responsabilità  • Realizzazione di un progetto di educazione ambientale. 

 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2004 A SETTEMBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOC. COOP FOUR SEASONS – NATURA E CULTURA 

Via G. degli Ubertini, 44 

00176 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Turismo naturalistico, educazione ambientale e gestione centri visita in aree protette. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale.  

• Principali mansioni e responsabilità  • Attività di accompagnamento di gruppi di studenti nei campi scuola e attività escursionistiche 
con gruppi di adulti. 

 

Date (da – a) 

  

 SETTEMBRE 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PARCO REGIONALE SIRENTE - VELINO 

Rocca di Mezzo (AQ) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale.  

• Principali mansioni e responsabilità  • Attività di censimento della popolazione del cervo al bramito. 

 

• Date (da – a)  DA FEBBRAIO 2004 A MAGGIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOC. COOP FOUR SEASONS – NATURA E CULTURA 

Via G. degli Ubertini, 44 - 00176 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Turismo naturalistico, educazione ambientale e gestione centri visita in aree protette. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale.  

• Principali mansioni e responsabilità  • Operatrice nei progetti GENS e GIORNI VERDI organizzati dall’ARP - Lazio. 

 

• Date (da – a)  DA LUGLIO AD AGOSTO 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO 

Gruppo Universitario CeM, Facoltà di Scienze Biologiche e Scienze 

Ambientali Università degli Studi L’Aquila 

Rocca di Mezzo (AQ) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico. 

• Tipo di impiego  Collaborazione volontaria. 

• Principali mansioni e responsabilità  • Attività di gestione dell’ufficio informazione del centro visite del Parco.  

 

• Date (da – a)  LUGLIO 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO 

Via della Rocca, 47 - 10123 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico. 

• Tipo di impiego  Collaborazione volontaria. 

• Principali mansioni e responsabilità  • Attività di gestione di una mostra, gestione di un punto informativo turistico, servizio 
sorveglianza sentieri. 

 



  

• Date (da – a)  DA GENNAIO 1995 A DICEMBRE 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LABORATORIO CHIMICO BIOLOGICO GENE 

Via Santa Liberata - 65020 Bolognano (PE) 

• Tipo di azienda o settore  Società di analisi nel settore alimentare. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale.  

• Principali mansioni e responsabilità  • Gestione del laboratorio analisi, in particolare nell’ambito dell’igiene dei prodotti alimentari 
(sistema HACCP); attività di amministrazione. 

 

• Date (da – a)  AGOSTO 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE 

Viale Santa Lucia - 67032 Pescasseroli (AQ) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico. 

• Tipo di impiego  Collaborazione volontaria. 

• Principali mansioni e responsabilità  • Attività di sorveglianza del territorio, attività di informazione turistica presso i centri visita del 
parco. 

 

 Date (da – a)  SETTEMBRE-OTTOBRE 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOCIETA’ COOP. C.A.S.A. 

Scafa (PE) 

• Tipo di impiego  Contratto stagionale.  

• Principali mansioni e responsabilità  • Realizzazione di sentieri e percorsi escursionistici nella Riserva Naturale Regionale Valle 
dell’Orta, Bolognano (PE). 

             

    
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

                                           Date (da - a)        24 LUGLIO 2021 

    • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITALIA EMERGENZA - ROMA 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Operatore BLS-D Rianimazione cardiopolmonare Adulto - Bambino - Infante 
(Ai sensi del DL n°. 120/2001, DM 18/03/2011 e successive modifiche), secondo  
le raccomandazioni internazionali ILCOR/AHA.  

• Qualifica conseguita  Attestato di qualificazione. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Corso 

 

                                           Date (da - a)        DAL 28 APRILE AL 27 GIUGNO 2021 

    Nome e tipo di istituto di istruzione o         ACCADEMIA DELLE ERBE SPONTANEE – UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE    

                                                                       MARCHE                                                                                                                       

                                             formazione         

 Principali materie / abilità professionali        Corso di riconoscimento erbe spontanee 

                               oggetto dello studio 

                              Qualifica conseguita        Attestato di partecipazione 

                    Livello nella classificazione 

                       nazionale (se pertinente)  

 

                                           Date (da - a)        DAL 6 APRILE AL 13 MAGGIO 2021 

    Nome e tipo di istituto di istruzione o         COPAGRI – AGENZIA DI SVILUPPO RURALE DELLE MARCHE                                                                                                                   

                                             formazione         

 Principali materie / abilità professionali        Corso sulle piante officinali e loro trasformazione 

                               oggetto dello studio 

                              Qualifica conseguita        Attestato di partecipazione 

                     Livello nella classificazione 

                       nazionale (se pertinente)  

 



  

                                          Date (da - a)        DAL 17 FEBBRAIO AL 14 APRILE 2021 

    Nome e tipo di istituto di istruzione o         CITY FRIEND - AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE                                                                                                                       

                                             formazione        CUNEO 

 Principali materie / abilità professionali        Corso di formazione per operatori turistici dedicato al turismo inclusivo e accessibile. 

                               oggetto dello studio 

                              Qualifica conseguita        Attestato di partecipazione 

                    Livello nella classificazione 

                       nazionale (se pertinente)  

                                         

                                          Date (da - a)        DAL 13 AL 14 MARZO 2020 

    Nome e tipo di istituto di istruzione o         AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche                                                                                                                      

                                             formazione         

 Principali materie / abilità professionali        Osservare e raccontare la geologia in montagna. 

                               oggetto dello studio 

                              Qualifica conseguita        Attestato di partecipazione 

                     Livello nella classificazione 

                       nazionale (se pertinente)  

 

                                           Date (da - a)        6 MARZO 2019 

    Nome e tipo di istituto di istruzione o         AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche                                                                                                                      

                                             formazione         

 Principali materie / abilità professionali        Nivologia e conduzione sulla neve 

                               oggetto dello studio 

                              Qualifica conseguita        Attestato di partecipazione 

                     Livello nella classificazione 

                       nazionale (se pertinente)  

 

                                           Date (da - a)        DAL 7 AGOSTO AL 9 AGOSTO 2017 

    Nome e tipo di istituto di istruzione o         SAN DIEGO ZOO INSTITUTE FOR CONSERVATION RESEARCH                                                                                                                      

                                             formazione        San Diego - CA (U.S.A.) 

 Principali materie / abilità professionali        Teacher workshops in Conservation Science 

                               oggetto dello studio 

                              Qualifica conseguita        Certificazione professionale con validità nel territorio degli Stati Uniti d'America 

                     Livello nella classificazione 

                       nazionale (se pertinente)  

 

                                          Date (da - a)        DAL 19 NOVEMBRE AL 20 NOVEMBRE 2016 

    Nome e tipo di istituto di istruzione o        WILDERNESS MEDICAL ASSOCIATES INTERNATIONAL  

                                            formazione        Idyllwild-Pine Cove - CA (U.S.A.) 

 Principali materie / abilità professionali        Wilderness First Aid and adult CPR/AED Course (secondo le linee guida ILCOR/AHA)  

                               oggetto dello studio 

                              Qualifica conseguita        Certificazione professionale con validità nel territorio degli Stati Uniti d'America 

                      ivello nella classificazione 

                       nazionale (se pertinente)  

 

• Date (da – a)  DAL 25 GENNAIO 2016 AL 28 GENNAIO 2016    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 NATIONAL ASSOCIATION FOR INTERPRETATION  

230 Cherry St. Fort Collins 80521 CO (U.S.A.) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certified Interpretative Guide Workshop  

• Qualifica conseguita  Certificazione professionale 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Corso 

 

 

 

  

 

 



  

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 

• Date (da – a) 

DAL 23 SETTEMBRE 2016 AL 27 SETTEMBRE 2016 

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE 

 

Summer School in "Turismo, Biodiversità, Heritage: dall'integrazione delle risorse 

alla progettazione territoriale". Parco Nazionale della Majella, Caramanico Terme (PE).  

 

 

 

 

9 LUGLIO 2015    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SALVAMENTO ACADEMY - ROMA 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Operatore BLS-D Rianimazione cardiopolmonare Adulto - Bambino - Infante 
(Ai sensi del DL n°. 120/2001, DM 18/03/2011 e successive modifiche), secondo  
le raccomandazioni internazionali ILCOR.  

• Qualifica conseguita  Attestato di qualificazione. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Corso 

 

• Date (da – a) 

  

18 APRILE 2015    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COMMISSIONE TECNICA REGIONALE CAI LAZIO GRUPPO LH - REGIONE LAZIO 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso LH per la conduzione di persone diversamente abili con ridotta capacità motoria con  
l'aiuto di ausili speciali nei sentieri LH nel Lazio. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Corso 

 

• Date (da – a)  10 DICEMBRE 2014    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COMMISSIONE TECNICA REGIONALE CAI LAZIO GRUPPO LH - REGIONE LAZIO 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso LH per la conduzione di persone diversamente abili con ridotta capacità motoria con  
l'aiuto di ausili speciali nei sentieri LH nel Lazio. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Corso 

 

• Date (da – a)  10 DICEMBRE 2013    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Nonostante … in Natura sto bene” nell’ambito del Progetto Nazionale Equilibri Naturali. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Convegno. 

 

• Date (da – a)  6-8 NOVEMBRE 2013    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 International Wolf Congress.  
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 International congress. 

 

   



  

• Date (da – a) MARZO 2013    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Parco che fa bene. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Convegno. 

 

• Date (da – a) 

  

DA OTTOBRE 2012 A MAGGIO 2013    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ESEDRA FORMAZIONE S.R.L. (LUCCA) - REGIONE TOSCANA - PROVINCIA DI LUCCA 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche escursionistiche, marketing, primo soccorso, gestione dei gruppi, botanica, zoologia, 
geologia, storia e geografia, archeologia, enogastronomia, fisiologia e patologia, tecniche 
didattiche, sentieristica e segnaletica, norme di comportamento in caso di imprevisti, 
normativa e legislazione, aspetti contabili, previdenziali e fiscali, meteorologia, climatologia e 
nivologia (corso di 600 ore).  

• Qualifica conseguita  Tecnico qualificato Guida Ambientale Escursionistica. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Qualifica professionale - Livello di qualificazione europeo III.c 

 

• Date (da – a)  MARZO APRILE 2012    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AZIENDA USL RIETI – DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sentieri di salute: linee guida per la Montagnaterapia.  
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione  

 

 Convegno. 

• Date (da – a)  MARZO APRILE 2012    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI ROMA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Primo Soccorso alla popolazione.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Corso. 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2012    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PARCO NAZIONALE GRAN SASSO MONTI DELLA LAGA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Involving local communities in nature conservation - Developing a toolbox"  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 International conference. 

 

• Date (da – a)  DA FEBBRAIO A MAGGIO 2012    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - Ce. D.A.P. - PARCO NAZIONALE GRAN  

SASSO MONTI DELLA LAGA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Equilibri Naturali". Progettazione partecipata e paesaggio. Reti ecomuseali. Mappe  
di comunità.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione attiva. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

  Workshop di postformazione. 

 



  

• Date (da – a)  DAL 14 AL 15 GENNAIO 2012    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SCUOLA CENTRALE DEL SERVIZIO VALANGHE ITALIANO – CLUB ALPINO ITALIANO 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Meteorologia in montagna - elementi di climatologia; parametri fisici; perturbazioni; nubi; venti; 
precipitazioni; previsioni; prevenzione dei pericoli legati al maltempo.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Corso di formazione. 

 

• Date (da – a) 

  

DA APRILE A MAGGIO 2011    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AURUNCI  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Tecniche di comunicazione, conoscenze, metodi e strumenti per la gestione di visite 
guidate nel Parco dei Monti Aurunci.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Corso di formazione. 

 
• Date (da – a)  2010 AD OGGI  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FACOLTA’ DI SCIENZE M.F.N. CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE, INDIRIZZO 
BIOLOGICO-ECOLOGICO – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI L’AQUILA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Fisica, Chimica inorganica, Chimica organica, Chimica fisica, Botanica, Botanica 
sistematica, Zoologia, Ecologia, Ecologia applicata, Microbiologia, Biochimica, Fisiologia, 
Biologia dello sviluppo, Citologia, Istologia, Anatomia comparata. 

• Qualifica conseguita  
 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Laureanda (iscritta nel 1990, con ricognizione degli studi effettuata a Dicembre 2009 e nuova 
iscrizione A.A. 2009-2010), con un lavoro di tesi sperimentale, riguardante l’ecologia alimentare 
del lupo nel Parco Nazionale d’ Abruzzo, Lazio e Molise. 

 

• Date (da – a)  GIUGNO 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI ROMA 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Manovre di disostruzione pediatrica secondo le linee guida internazionali ILCOR (International 
Liason Committee on Resuscitation). 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Corso di formazione. 

 

• Date (da – a) 

  

27-28-29 NOVEMBRE 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche 

Parco Nazionale del Circeo – Centro Visitatori Sabaudia (LT). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

Lavorare nel turismo in natura per uscire dalla crisi. 

Professioni, prospettive e opportunità per un rilancio del turismo nei parchi e nelle aree marine 
protette. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Convegno 

 
• Date (da – a)  14 NOVEMBRE 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LAB.TER. DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI  

Montorio Romano (RM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Etnobotanica, Educazione Ambientale, Biodiversità, Sostenibilità ambientale, Fitosociologia. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 



  

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Seminario. 

 
• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2009 A APRILE 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PARCO REGIONALE SIRENTE-VELINO (AQ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conservazione beni naturali, Parchi e riserve naturali, tutela del paesaggio, difesa e disciplina 
urbanistica, inquinamento ambientale, protezione civile, disciplina della caccia e della pesca, 
elementi di tecnica per la lotta contro gli incendi boschivi, studio del territorio,uso della 
cartografia e del GPS, elementi di primo soccorso, ecologia, zoologia, botanica, , principi di 
diritto ambientale, diritto ed economia delle aree naturali protette. 

• Qualifica conseguita  Guardia Ecologica Volontaria. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Corso di formazione. 

 

• Date (da – a) 

  

DAL 3 AL 6 MARZO  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educazione ambientale, interpretazione ambientale, caratteristiche della figura professionale 
della guida naturalistica, elementi di psicologia infantile, ecologia applicata, zoologia, botanica. 

• Qualifica conseguita  Operatori di attività di accompagnamento, guida ed educazione ambientale per attività CEA e 
visite guidate dell’Ente Parco. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Corso di formazione. 

 
• Date (da – a)  30 MAGGIO 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione faunistica, reintroduzione specie selvatiche, consistenza popolazione Cervus elaphus. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Convegno. 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CENTRO RICERCA FROSINONE FORMAZIONE 

UNIVERSITA’ DI CASSINO, FACOLTA’ DI INGEGNERIA 

MIUR-UFFICIO SCOLASTICO DI FROSINONE 

ASS. NE CULTURALE “SCIENZA VIVA” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riduzione e riciclaggio dei rifiuti: esperienze territoriali nell’ambito della manifestazione “Le 
giornate della scienza”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Conferenza. 

 
• Date (da – a)  DA MAGGIO A LUGLIO 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSOCIAZIONE HORTUS HERNICUS, ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI COLLEPARDO, 
GIARDINO BOTANICO WWF “FLORA ERNICA” 

COMUNE DI COLLEPARDO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Botanica, etnobotanica, riconoscimento e uso delle piante officinali, strumenti e metodi di 
lavorazione e trasformazione per l’estrazione e l’uso dei principi attivi medicamentosi. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Corso di 40 ore. 

 



  

• Date (da – a)  MARZO 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LABORATORIO TERRITORIALE PER L’INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E 
L’EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Parco del Castello di San Martino Priverno (LT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educazione e interpretazione ambientale: “La guida-Interprete del patrimonio naturale, storico e 
culturale”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Seminario. 

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROVINCIA DI PESCARA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La regolamentazione della gestione faunistico-venatoria degli ungulati”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Workshop. 

 
• Date (da – a)  MARZO 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione faunistica, zoologia, conservazione della natura, demografia delle popolazioni 
selvatiche, progetto e gestione di aree protette e parchi nazionali, reintroduzioni in natura di 
specie selvatiche, aspetti legislativi e decisionali nella conservazione biologica. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Meeting internazionale ”Dai progetti Life Natura a una strategia comune per la reintroduzione di 
specie a rischio”. 

Convegno 

 

• Date (da – a) 

  

MAGGIO 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AGENZIA REGIONALE PARCHI - LAZIO 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educazione ambientale, botanica, zoologia, ecologia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Convegno finale programma Gens. 

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AGENZIA REGIONALE PARCHI - LAZIO 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educazione ambientale, botanica, zoologia, ecologia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Corso di formazione per Operatori dell’Assistenza Gens. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

• Date (da – a) NOVEMBRE 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIGAE – ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE 

Parco Naturale del Conero, Sirolo (AN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi dei piani di interpretazione ambientale con metodologia Hearth Education Institute. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella 
classificazionenazionale (se 

pertinente): 

 

 Interpretative Design Workshop. 

• Date (da – a)  GIUGNO 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione faunistica, zoologia, conservazione della natura, demografia delle popolazioni 
selvatiche, progetto e gestione di aree protette e parchi nazionali, reintroduzioni in natura di 
specie selvatiche, aspetti legislativi e decisionali nella conservazione biologica. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 
 Convegno “Stati generali dell’Orso nell’Appennino”. 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 

FACOLTA’ DI SCIENZE BIOLOGICHE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modelli di sistemi dinamici, uso del software STELLA, costruzione di modelli. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Seminario “Applicazioni bioambientali di un software per analisi di sistemi dinamici”. 

 
• Date (da – a)  DA MARZO A LUGLIO 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CLUB ALPINO ITALIANO 

COMMISSIONE CENTRALE PER L’ESCURSIONISMO 

SEZIONE DELL’AQUILA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cartografia e orientamento, segnaletica e manutenzione dei sentieri, elementi di psicologia 
di gruppo, tutela del paesaggio, elementi di primo soccorso, botanica generale, botanica 
sistematica, zoologia generale, principi di diritto ambientale, diritto ed economia delle aree 
naturali protette. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Corso di perfezionamento per escursionisti esperti EE ed Esperti con Attrezzatura EEA. 

 
• Date (da – a)  DA OTTOBRE A DICEMBRE 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CLUB ALPINO ITALIANO 

COMMISSIONE CENTRALE ESCURSIONISMO 

SEZIONE DELL’AQUILA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cartografia e orientamento, segnaletica e manutenzione dei sentieri, elementi di psicologia 
di gruppo, tutela del paesaggio, elementi di primo soccorso, botanica generale, botanica 
sistematica, zoologia generale, legislazione.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Corso base di avviamento all’escursionismo con ambiti di tipo turistico ed escursionistico. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

 Date (da – a) LUGLIO 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LICEO GINNASIO STATALE “G. D’ANNUNZIO 

Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Latino, Greco, Storia, Geografia,Filosofia, Matematica, Fisica, Chimica. 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente): 

 Diploma. 

   
 
 
   
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
 
 

 

   

                                                      LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottimo. 

• Capacità di scrittura  Ottimo. 

• Capacità di espressione orale  Buono. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Capacità di gestione dei rapporti interpersonali e capacità di comunicazione acquisite, sviluppate 
e consolidate nel corso di attività lavorative svolte a contatto con studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado, gruppi di turisti e di escursionisti italiani e stranieri, spesso in ambienti 
multiculturali e nel coordinamento di gruppi di lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di analisi, sintesi, coordinamento e motivazione di gruppi di lavoro, organizzazione del 
lavoro in autonomia acquisite negli ambienti della formazione universitaria, professionale e nelle 
esperienze di lavoro.  
Programmazione, conduzione e mediazione didattica.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza di contenuti specifici e necessari per effettuare una lettura dell’ambiente 
(cartografia e orientamento, geologia, botanica, zoologia, ecologia applicata, architettura, 
tradizioni popolari e storia locale).  
Padronanza delle tecniche escursionistiche. 
Conoscenza delle metodiche di didattica e interpretazione ambientale.   
Competenza nella gestione di gruppi. 
Uso della strumentazione GPS. 
Conoscenza dei principali prodotti per l’automazione di ufficio, in particolare: elaborazione testi, 
fogli elettronici e presentazioni (Word, Excel, Power Point).  

Padronanza degli strumenti per la ricerca /marketing / navigazione nel Web/ posta elettronica.   



  

PATENTE   B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  • Guida Ambientale Escursionistica Regione Toscana e Regione Lazio (Attività professionale di 
cui alla Legge 14 Gennaio 2013, n°. 4). 

• Iscritta nell'elenco degli operatori del Parco Nazionale d' Abruzzo, Lazio e Molise relativo alle 
attività di accompagnamento,guida ed educazione ambientale. 

• Accreditata come struttura ed operatrice dell'educazione ambientale, dell'interpretazione 
naturalistica, delle attività di animazione e promozione del Parco Nazionale del Circeo.  

• Esperto esterno nei progetti PON.   

• Dal 2004 ad oggi iscritta all'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche. 

• Guardia Ecologica Volontaria - Regione Abruzzo - Parco Naturale Regionale Sirente Velino  

• Istruttore di base dell'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche nei corsi di 
escursionismo base AIGAE. 

• Dal 2008 ad oggi iscritta all’Albo degli Operatori Culturali per Attività Integrative nelle Scuole – 
Comune di Pescara. 

• 2009 iscritta all’Albo dei Fornitori I.N.P.D.A.P. 

• 2008 iscritta all’Albo dei Docenti dell’Agenzia Regionale dei Parchi - Lazio, programma 
For.eSt.A. 

• Dal 1999 ad oggi - Socia del CLUB ALPINO ITALIANO (sez. L'Aquila e Alatri -FR) 
 
RELATRICE NEI CONVEGNI 

• 25 GIUGNO 2010 “L’oro blu per il futuro del Pianeta” – 2° Circolo didattico Anagni (FR). 

• 3 APRILE 2009 Workshop di formazione “Il Fiume Cosa da problema a risorsa” - Rete  

• Territoriale Fiume Cosa – Frosinone. 

• 15 GIUGNO 2007 “Il Fiume Cosa: ieri, oggi, domani” – Associazione FROSINONE 2020 e    

• Istituto Tecnico Commerciale Statale “L. da Vinci” – Frosinone. 
 
PUBBLICAZIONI 

• Novembre 2018 "Turismo Biodiversità Heritage dall'integrazione delle risorse alla 
progettazione territoriale" - Ipotesi progettuale finalizzata alla creazione di una rete informativa 
per il coinvolgimento attivo dei turisti nella conservazione delle risorse ambientali e nel 
processo di sviluppo locale del territorio del Parco Nazionale della Majella - volume edito dal 
Parco Nazionale della Majella e dall'Università degli Studi del Molise. 

• 10-15 giugno 2002 Pubblicazione poster “The Apennine chamois in the wolf diet: preliminary 
results” III World Conference on Mountain Ungulates, Saragozza (Spagna).  

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate. 
 
      Data,  
 26/10/2021        Firma 

                                                                                                                                                                                                                         


