INFORMAZIONI PERSONALI

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
DI PAOLA ANTONELLI

Nome
Data di nascita

ANTONELLI PAOLA
25 Ottobre 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 2003 – in corso
EDUCAZIONE AMBIENTALE e
DIDATTICA

• Luglio 2016 – in corso
Comunità Montana Valle Trompia
• da Dicembre 2015 - in corso
Comune di Calvisano
• da Febbraio 2016 - in corso
STEB srl - BS
• da Aprile 2015 - in corso
Ass. Versanti - Marmentino
• da Dicembre 2014 - in corso
Comune di Lodrino - BS
• da Settembre 2014 - in corso
Ing. Sergio Cavallari - BS
• da Febbraio 2014 - in corso
Comunità Montana Valle Trompia
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EDUCAZIONE AMBIENTALE e DIDATTICA nelle scuole elementari e medie come libera
professionista per un totale di circa 1200 ore in classe.
 2014-2016 Organizzazione di campi estivi (di cui gli ultimi 2 in lingua inglese) per ragazzi e
10 gite naturalistiche presso il Mulino di Marmentino; altre attività collegate alla gestione e
promozione del Mulino (per Associazione Versanti).
 2015: realizzazione di 2 percorsi didattici a tema Animali/Rocce o Rifiuti presso la Scuola Don
Orione di Botticino e l’I.C. di Marcheno, per un totale di 30 classi coinvolte. Predisposizione
dei progetti, della documentazione necessaria per la richiesta di contributo a Fondazione ASM
e rendicontazione.
 Ott-Dic 2014: Progetto “I pomeriggi del Futuro – giochiamo con la matematica” .
Realizzazione di 8 incontri pomeridiani con bambini della scuola primaria presso la Biblioteca
di Idro.
 2012-2014: realizzazione, grazie ad un finanziamento Provinciale, di n. 13 progetti educativi
sui temi Acqua, Ambiente Acquatico o Rifiuti per un totale di 87 classi coinvolte nei Comuni di
Manerbio, Botticino, Castel Mella, Castrezzato, Flero, Ghedi, Nuvolera, Nuvolento, I.C. di
Bovegno, I.C. Marcheno, I.C di Dello, I.C Manerba, I.C Brescia EST; predisposizione dei
progetti e dell’intera documentazione necessaria per la partecipazione al bando provinciale;
organizzazione dell’evento finale..
 Ottobre 2011 – Marzo 2012: doposcuola presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “G.
Carducci” di Brescia - assistenza ai compiti nelle materie scientifiche.
 Progetto triennale “Minivigili Ecologici”, svolto dal 2002 al 2004 presso la Scuola Media De
Filippo–Tovini (BS) in collaborazione con il Comune di Brescia.
Incarico professionale per supporto tecnico per la realizzazione del progetto "V@lli Resilienti",
candidato al bando di Fondazione Cariplo "AttivAree" 2016.
Incarico professionale per la redazione dello Studio di Rete Ecologica a supporto della variante
del PGT comunale.
Consulenza per pratiche ambientali relative ai processi autorizzativi delle aziende (emissioni in
atmosfera, scarichi idrici, AUA, AIA) – part time 12 h/settimana.
Progetto di promozione turistica del territorio della Valle delle Melle a Marmentino con
rilevamento sentieri tramite GPS; produzione di mappa cartacea e posa di cartellonisitica.
Incarico per la progettazione e direzione lavori della sistemazione ambientale relativa al progetto
di pista da Moto Cross nel comune di Lodrino (BS)
Consulenza per la redazione dello studio di VAS relativa all’ampliamento della ditta Torchiani
SRL (BS) – azienda RIR che tratta sostanze chimiche (Documenti di VAS e Cartografia).
Progetto “For(m)aggio” inerente la riattivazione della filiera del foraggio per la produzione del
formaggio DOP Nostrano Valtrompia: predisposizione della documentazione progettuale e
coordinamento dei partners per la partecipazione al bando Cariplo “Comunità Resilienti 2015”
(finanziato per 130.000); coordinamento e monitoraggio delle attività.

• Giugno-Luglio 2016
Ing. Sergio Cavallari – BS
• da Febbraio 2015 a Gennaio 2016 GAL Golem e Comunità Montana
Valle Trompia
• da Novembre 2015 a Gennaio 2016
- Comunità Montana Valle Trompia
• 2015
Ing. Sergio Cavallari - BS
• da Ottobre 2015 a Giugno 2016 CPIA 2 Gavardo
• 2014 -2015
Zeppelin Soc. Coop (Vicenza)
• Marzo 2014
Dott.ssa For. Amb. Elena Zanotti
• agosto - dicembre 2013
Neratech SRL - BS

• 12 marzo 2012 – 31 dicembre 2012
ERSAF Lombardia (Ente Regionale
per i Servizi alle Foreste e
Agricoltura) sede di Gargnano - BS

• 2007 – 2011
Studio CRB – Ing. Campana (Bs)

• Giugno 2010 - Maggio 2012
Comunità Montana di Valle Trompia
• Marzo 2012 –
Globogis srl (Treviolo – BG)
• Ottobre-Dicembre 2011 –
Comune di Nuvolera
• Dicembre 2009 – Ottobre 2011
Dott.ssa For. Amb. Elena Zanotti
• dal 2005 al 2010
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Coordinamento delle attività di monitoraggio delle acque superficiali – componente biologica per il cantiere TAV - tratta Brescia - Bergamo
Incarico per la progettazione del nuovo PSL (Piano di Sviluppo Locale) della Valle Trompia e
Colline delle Prealpi Bresciane 2016-2020 da sottoporre all’approvazione di Regione Lombardia
(progetto da 7 mil di €) risultato ammesso a finanziamento.
Incarico per la redazione della VAS del nuovo PSL (Piano di Sviluppo Locale) della Valle
Trompia e Colline delle Prealpi Bresciane 2016-2020, risultato finanziato da Regione Lombardia
Consulenza per analisi cartografia e predisposizione elaborati grafici per il cantiere TAV - tratta
Brescia - Verona
Supplenza annuale per l’insegnamento di Matematica e Scienze agli adulti per la licenza di
Terza Media presso la sede di Rezzato.
Collaborazione per l’accompagnamento di gruppi di cicloturismo in Italia e all’estero (Austria,
Inghilterra) ed organizzazione di tour in bicicletta.
Consulenza per la redazione dello studio Agro-forestale per l’approvazione del PGT del
Comune di Borno (Relazioni e Cartografia).
Incarico per l’aggiornamento della cartografia ad uso della Provincia di Brescia - Settore
Agricoltura:
 Analisi delle banche dati esistenti inerenti l’ambito agricolo.
 Aggiornamento della cartografia di settore (Piano di Indirizzo Forestale, perimetrazione
delle aree DOC, DOCG e IGT, localizzazione degli agriturismi).
 Restituzione di elaborazioni cartografiche digitali, diversificate per le zone di Pianura,
Collina e Montagna, anche a supporto del lavoro di aggiornamento del PTCP, in
particolare riguardo alla definizione degli Ambiti Agricoli Strategici provinciali.
 Produzione di file per la stampa di tavole.
 Gestione dei metadati.
Contratto a tempo determinato con incarico per la revisione triennale del Piano Antincendio
Boschivo (PAIB) della Regione Lombardia approvato il 23/11/2012. Aggiornamento delle
statistiche relative agli incendi boschivi, revisione e integrazione della cartografia relativa al
Rischio di Incendio Boschivo, coordinamento in sede regionale dei gruppi di lavoro tematici:
 Volontariato – gestione dei volontari
 Dotazione minima delle squadre AIB
 Formazione
 Indici per il calcolo del Rischio di Incendio Boschivo
 Indici per il calcolo dei periodi di Pericolosità
 Procedure inerenti la Direzione delle Operazioni di Spegnimento
Redazione del capitolo inerente l’AIB del Rapporto sullo Stato delle Foreste della Regione
Lombardia per l’anno 2011.
Redazione del Report annuale delle attività AIB realizzate nel 2011 in Regione Lombardia.
Redazione dell’articolo “Piano Antincendio Boschivo della Regione Lombardia: approvata la
revisione 2013-2015” per la rivista Sicurezza News di Regione Lombardia.
Consulenza in merito a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e VIC (Valutazione di
Incidenza) di Piani di Governo del Territorio comunali in provincia di Brescia (Relazioni e
Cartografia):
 Sonico: redazione di tutti i documenti di VAS, VIC e REC (2008-20011)
 Castrezzato: redazione di tutti i documenti di VAS (2010-2011) e REC
 Polaveno: redazione di tutti i documenti di VAS (2009-2010)
 Erbusco: redazione di tutti i documenti di VAS (2008-2009) e REC
 Irma: co- redazione del Rapporto Ambientale (2008)
 Orzinuovi: Studio di Incidenza (2007)
Incarico professionale da parte della Comunità Montana Valle Trompia per la redazione di VAS
e VIC del Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana stessa (Relazioni e
Cartografia).
Consulenza per la sistemazione della banca dati cartografica relativa al PPE (Piano
Particolareggiato di Edificazione) del Comune di Fiumicino: conversione da .dwg a .shp e
vestizione grafica, predisposizione della struttura dati per il caricamento in webgis.
Rilevazione degli Edifici ai fini del Censimento Generale ISTAT 2011
Consulenza per la redazione di tutti i documenti di VAS e dello studio Agro-forestale per
l’approvazione del PGT del Comune di Lodrino (Relazioni e Cartografia).
 Settore Ambiente, Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia. dal 01/08/2005 al 15/07/2009:
Vari incarichi professionali annuali part-time (28 ore settimanali) per lo svolgimento delle

Provincia di Brescia
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seguenti attività:
 analisi dell'archivio cartaceo esistente, integrazione con le informazioni contenute del
data-base provinciale per la gestione delle autorizzazioni agli impianti e creazione di un
censimento georeferenziato degli impianti gestito tramite GIS;
 integrazione dei dati geografici con i dati alfanumerici contenuti nella banca dati
provinciale “Programma Rifiuti”;
 rilevamento e georeferenziazione degli impianti mediante GPS;
 elaborazione del Piano di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Brescia 20062016 in qualità di diretta collaboratrice del dirigente di staff Ing. Gubbini: analisi dei
vincoli, raccolta ed elaborazione dei dati cartografici;
 produzione dell'intera cartografia del Piano di Gestione dei Rifiuti della Provincia
di Brescia approvato mediante GIS (ArcGis 9.2), sia in forma di tavole cartacee che in
forma digitale;
 attuazione del progetto SIT intersettoriale mediante elaborazione di dati (sia inerenti al
PPGR sia ad altri dati provinciali disponibili) per la pubblicazione su web-gis ;
 raccolta, analisi, gestione ed elaborazione per la pubblicazione sul SIT provinciale delle
meta informazioni relative agli strati informativi utilizzati per la redazione del PPGR;
 elaborazione della cartografia della VAS e dello studio di Incidenza del Piano Rifiuti
 produzione della cartografia del “Quaderno dell’Osservatorio” della Provincia di Brescia
2006 e 2007;
 Settore Agricoltura. Da Novembre 2008 a Novembre 2010. Incarico professionale parttime (28 ore settimanali) svolto tramite Cooperativa “Fraternità Servizi SCS ONLUS”
(Ospitaletto - BS) per le seguenti attività:
 razionalizzazione della cartografia digitale e cartacea in dotazione all’Ente con raccolta
e gestione delle meta informazioni;
 revisione e correzione dell’intera cartografia del PIF della Provincia di Brescia, sia in
termini di verifica topologica e coerenza semantica (formato shape) che in termini di
layout di stampa (esportazione delle tavole in formato .pdf)
 perimetrazione delle aree si produzione dei vini DOC, IGT e DOCG a partire dai
disciplinari di produzione e successiva elaborazione per l’invio degli shape file in
Regione per il caricamento in SIARL (Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia);
 l’ implementazione del SIT intersettoriale con la cartografia georeferenziata relativa alle
tematiche agricole ed in particolare inerente il Piano di Indirizzo Forestale della
Provincia di Brescia e la perimetrazione delle zone di produzione dei vini DOC, IGT e
DOCG;
 partecipazione al tavolo GIS intersettoriale con esposizione di un modello pilota,
applicabile in tutti i Settori provinciali, per la ricognizione dei dati territoriali presenti in
Assessorato, le possibilità di miglioramento e riorganizzazione dei dati, la compilazione
dei metadati, la pubblicazione dei dati nel SIT provinciale.
 supporto all’uff. Foreste e Territorio Rurale per l’espressione dei pareri di competenza in
merito alla compatibilità dei PGT con il PTCP provinciale in merito all’aspetto agricolo –
analisi e verifiche cartografiche;
 aggiornamento della Carta dei Tipi Forestali della Regione Lombardia: reperimento di
tutti i dati disponibili in merito a PIF e PAF delle Comunità Montane e Parchi, analisi e
preparazione dei dati per il caricamento nel software dedicato.
 supporto pratico per l’organizzazione del seminario svoltosi il 22/2/2010 presso il Museo
Mille Miglia a Brescia sul tema “il ruolo della pianificazione forestale nel quadro della
pianificazione territoriale” e partecipazione in qualità di relatrice con la presentazione
“La consultazione del PIF nel SIT provinciale”;
 redazione delle “Criteri provinciali per l’approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale
(PIF) delle Comunità Montane e dei Parchi in Provincia di Brescia “ (parte III° relativa
alla cartografia) ai sensi della DGR 7728 del 24/07/2008 approvati con D.C.P. n. 42 del
27/9/2010 ; creazione di una base dati ricognitiva cartografica raccogliendo dati da
diversi Assessorati e Settori provinciali, a supporto dei professionisti e dei tecnici per la
redazione di PIF, pubblicata nell’area download del Geoportale della Provincia di
Brescia;
 stesura delle “Linee guida per la redazione dello studio agronomico –forestale a corredo
dei PGT” pubblicate sul sito web provinciale;
 predisposizione delle pagine internet per la pubblicazione di dati inerenti il comparto
forestale sul sito web provinciale;
 predisposizione di Tavole in .pdf inerenti la Rete Ecologica Regionale, a partire da
shape-file scaricati dal sito della regione; predisposizione di applicativo (progetto in
ArcGis pubblicato con ArcPublisher in collaborazione con il Servizio Cartografia e GIS)
per la consultazione dinamica dei dati;
 Varie attività di supporto agli uffici per la produzione di cartografia e l’analisi di dati

• 2007-2011
Studio EffeVi (BS) – Geom Gaetano
Sebastiani
• Aprile 2008
Cadeorossi SRL (Pontevico - BS).

• Settembre 2006
Cadeorossi SRL (Pontevico - BS).
• Febbraio-Aprile 2005
Consorzio CONAST (Brescia)
• 2004-2006
Dott. Agr. Paolo di Francesco
• 2004-2005
Cooperativa CAUTO (Brescia)

territoriali finalizzata ai controlli.
Incarico professionale per la redazione di Relazioni Paesaggistiche:
 piano di recupero di immobile residenziale nel comune di Vezza D’Oglio (2011).
 Realizzazione di parcheggio nel comune di Vezza D’Oglio (BS) (2011).
 piano di lottizzazione residenziale nel comune di Caino (2010).
 piano di lottizzazione residenziale nel comune di Sabbio Chiese (2007)
Incarico di consulenza per Studio su flora e fauna propedeutico alla VIA di un collegamento
tecnologico inerente l’attività estrattiva nella zona est di Brescia; rilievi e censimenti sul campo,
elaborazione dati e cartografia, indicazioni circa gli impatti su flora e fauna e i possibili interventi
di mitigazione e compensazione.
Incarico di consulenza per Relazione su flora e fauna, recupero ambientale e valutazione
degli impatti relativi al progetto di una discarica di inerti presso una cava di marmo dismessa
nel comune di Rezzato (BS).
Realizzazione di una campagna di incentivazione della raccolta differenziata nel Comune di
Lonato; raccolta ed elaborazione statistica dei dati
Consulenza per mappatura, georeferenziazione e gestione di aziende agricole mediante GIS.
Interventi di educazione ambientale nelle scuole elementari e medie e per mansioni di tipo
organizzativo.

ISTRUZIONE
• Data
• Istituto
• Qualifica conseguita
• Titolo della Tesi

Ottobre 1998 – Marzo 2004
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA – FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E
NATURALI
LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI (quinquennale - Vecchio ordinamento) INDIRIZZO TERRESTRE
conseguita il 24/03/2004 con votazione 110/110.
“Analisi vegetazionale del Parco delle Colline di Brescia nel Comune di Rezzato con finalità di
gestione e riqualificazione ambientale”.
Dipartimento di Scienze Ambientali – Università degli Studi di Parma. Il lavoro di tesi è stato svolto in
parte presso il Museo di Scienze Naturali di Brescia seguita dal Dott. Stefano Armiraglio, curatore
botanico del Museo, in parte presso SITA SISTEMI srl (sviluppo di Sistemi Informativi Territoriali
Ambientali). La Tesi è pubblicata in forma riassunta sul sito www.giovanigeologi.it/eventi_botticino.htm
ed è stata esposta durante il Convegno “L’area marmifera del Botticino – Sviluppo minerario e
risanamento territoriale” tenutosi a Botticino il 19 e 20 novembre 2004.

• Data
• Istituto
• Qualifica conseguita
CORSI DI FORMAZIONE

1993-1998
LICEO SCIENTIFICO NICCOLO’ COPERNICO (BRESCIA)
MATURITA’ SCIENTIFICA conseguita il 22/07/1998 con votazione 50/60

• Data
•Corso Pratico (3 giorni)
• Istituto

11-12-13 Marzo 2011
“Fototrappole – Tecniche di ricerca non invasive sui mammiferi”
SKUA Nature Group s.n.c. – svoltosi presso Riserva Naturale di San Genuario (VC).

• Data
•Corso di Formazione
(1 settimana)
• Istituto

22– 26 Novembre 2010
“Reti Ecologiche e gestione della Biodiversità in ambito urbano”

• Data
•Corso di Formazione
universitario in lingua inglese
(1 settimana)

29/6/2003 – 5/7/2003
“Limnology of Lake Tovel: a peculiar mountain lake”
Special subject: “Vertical gradients and depth distribution of planktonic and benthic organisms in a
mountain lake”.
Museo Tridentino di Scienze Naturali - Stazione limnologica della sezione di Limnologia e Ficologia
(lago di Tovel – TN)

• Istituto

SKUA Nature Group s.n.c. – svoltosi presso la sede del Parco del Lura a Cadorago (Como).
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CORSI DI FORMAZIONE INERENTI LA CARTOGRAFIA DIGITALE
• Data
•Corso Pratico (3 giorni
– 24 ore)
• Istituto

8-9-10 Febbraio 2010
“Corso Analisi GIS Avanzata: Geoprocessing e analisi raster – corso avanzato ArcGis 9.3”

• Data
•Corso teorico-pratico
(70 ore)
con attestato di
frequenza e
valutazione finale
• Istituto

24 Gennaio 2006 – 22 Febbraio 2006
“Corso base per tecnico SIT per “formazione di operatori degli enti locali all’utilizzo di sistemi informativi
geografici per la gestione ad analisi dei dati ambientali e territoriali quale strumento si supporto per le
procedure di VIA”;

C.I.R.G.E.O. presso l’ Università degli Studi di Padova – Agripolis - Legnaro (PD). Docente Dott. Roberto
Rossi

FormAutonomie S.p.A. (Centro di Formazione per le Autonomie Locali)– corso regionale organizzato
all’interno dell’accordo di programma tra il Ministero per l’Ambiente e il Territorio e le P.A.

ATTIVITA’ DI DOCENZA E CONVEGNI
• Data
• Seminario

22/02/2010
“Il ruolo della pianificazione forestale nel quadro della pianificazione territoriale – Le prime esperienze
applicative in Lombardia” inerente il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Brescia c/o Museo Mille
Miglia di Brescia
Provincia di Brescia
Relatrice con la presentazione “La consultazione del PIF nel SIT provinciale”

• Ente
• Qualifica
• Data
• Presentazione
• Ente
• Qualifica

14/12/2009
Presentazione del SIT provinciale Comunità Montana a Gardone Val Trompia

• Data
• Convegno
• Ente
• Qualifica

19/11/2004
“L’Area marmifera del Botticino – Sviluppo minerario e risanamento territoriale”
FILLEA - CGIL
Relatrice con l’esposizione della Tesi di Laurea “Analisi vegetazionale del Parco delle Colline di Brescia nel
Comune di Rezzato con finalità di gestione e riqualificazione ambientale”.
19/02/2003
“le Borre di rapaci e di altri animali” durante il Corso per Istruttori all’Abilitazione Venatoria
Centro di Formazione Faunistica della Provincia di Brescia
assistente della Dott.ssa Emanuela Bini (biologa).

• Data
• Lezione (2 ore)
• Ente
• Qualifica

relatrice con esposizione delle modalità di consultazione del PIF della Provincia di Brescia nel SIT provinciale

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
LINGUE STRANIERE

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Attestati
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ITALIANO
INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
 Dicembre 2002: Conseguito il “First Certificate in English” (FCE) della University of Cambridge
di livello B2.
 Agosto – Settembre 2002: Soggiorno all’estero di 2 mesi come “ragazza alla pari” presso una
famiglia di Southampton (England) e come volontaria presso la “Swanwich Nature Reserve”.
 Attestato di frequenza (novembre 2001-aprile 2002) del Corso di lingua INGLESE, livello
intermedio della durata di 70 lezioni, presso il Centro Linguistico dell’Università degli Studi di

Parma.
 Attestato di frequenza (ottobre 1997-giugno 1998) del Corso di lingua INGLESE, III° livello,
presso il Centro Linguistico Culturale San Clemente di Brescia.
 Agosto 1997: Attestato di frequenza del corso di Inglese frequentato presso EF – Edimburgo.

ALTRE LINGUE

TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Attestati

BUONO
BUONO
BUONO
 Attestato di frequenza (ottobre 2006-giugno 2007) del Corso di lingua TEDESCA, livello
avanzato, presso il Centro Linguistico Culturale San Clemente di Brescia.
 Attestato di frequenza (aprile 2001-giugno 2002) del Corso di lingua TEDESCA, livello
intermedio inferiore della durata di 40 lezioni, presso il Centro Linguistico dell’Università degli
Studi di Parma.
 Attestato di frequenza (ottobre 1996-giugno 1997) del Corso di CONVERSAZIONE IN
LINGUA TEDESCA, , presso il Centro Linguistico Culturale San Clemente di Brescia.
 Attestato di frequenza (ottobre 1996-giugno 1997) del Corso di lingua TEDESCA, II° livello,
presso il Centro Linguistico Culturale San Clemente di Brescia.
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dell’applicazione Office (Word, Excel,
Power Point), Publisher, Access, Outlook Express).
Lunga esperienza nell’utilizzo, creazione e analisi di cartografia digitale georeferenziata tramite
l’uso di GIS; esperienza nell’uso e gestione di Sistemi Informativi Territoriali.
Ottima conoscenza di software ESRI (ArcGis 9.x e 10.x) e conoscenza base di altri software
GIS (WGSystem, Isaplan, QGis). Utilizzo di Software per la conversione di coordinate
geografiche: Verto 2.0 (IGM), CartLab, Terranova Converter.
 Buona conoscenza di animali e piante autoctoni
 Ottime doti organizzative
 Capacità di lavorare sia in modo autonomo che in equipe.
 Ottima manualità e senso pratico
 Creatività e buona capacità di trovare soluzioni alternative ai problemi
 Capacità di gestire situazioni e collaboratori
Nel 2001 frequenza del corso e superamento dell’esame per “Guardia ecologica volontaria
Legambiente (G.E.L.A.)” presso la sede Legambiente di Parma e svolgimento del servizio di
volontariato negli anni 2001-2004 (vigilanza scarichi idrici, abbandono rifiuti, collaborazioni con
parchi e riserve naturali per attività di vigilanza e censimento fauna).
Dal 2006 partecipazione come volontaria al censimento aquila-gipeto che si svolge 2 volte
l’anno in contemporanea su tutto l’arco alpino.
Partecipazioni a varie attività di inanellamento e censimenti faunistici.

CONSCENZE INFORMATICHE

CONOSCENZA NATURALISTICHE
CAPACITÀ RELAZIONALI ED
ORGANIZZATIVE
.

ATTIVITA’DI VOLONTARIATO

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al D. Lgs. 196/2003

Rezzato, 27/07/2016
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