FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Alice Tanfoglio
Nome e Cognome
Cittadinanza
Data di nascita

Italiana
31 agosto 1981

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date

Da Maggio 2014 ad oggi

• Ente

ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste
Struttura Biodiversità

• Principali mansioni

Attività tecniche nell'ambito del progetto di "Messa in sicurezza di emergenza e
progettazione degli interventi di bonifica delle aree agricole del SIN Brescia-Caffaro"

• Date

Da Maggio 2013 ad oggi

• Ente

Libera professione

• Principali mansioni

Incarichi di collaborazione professionale presso Comunità Montana di Valle Trompia
per la redazione, il supporto tecnico ed il coordinamento di progetti di promozione e
sviluppo della filiera agro-alimentare locale, in particolare:
- Predisposizione del progetto "FOR(m)AGGIO: Riattivazione di una filiera del
foraggio a scala locale per la produzione del formaggio Nostrano Valtrompia
D.O.P.", finanziato con bando Comunità Resilienti 2015 di Fondazione CARIPLO e
attualmente in corso di realizzazione;
- Predisposizione del progetto "Miglioramento delle condizioni di stagionatura del
formaggio Nostrano Valtrompia DOP come volano per il sostegno alla zootecnia da
latte della Valle Trompia";
- Supporto tecnico nella redazione del Piano di Sviluppo Locale, presentato da
Comunità Montana di Valle Trompia sulla Misura 19 del PSR 2014-2020 di Regione
Lombardia per la candidatura del GAL Golem Valtrompia e colline delle prealpi
bresciane;

• Date

Dal 2009 ad oggi

• Ente

Libera professione

• Principali mansioni

Attività di promozione del territorio e di educazione ambientale rivolta a ragazzi delle
scuole primarie di primo e secondo grado e delle scuole secondarie in
collaborazione con l'Associazione Versanti.

• Date

Da Febbraio a Maggio 2014

• Ente

Libera professione

• Principali mansioni

Incarico professionale conferito da ERSAF per il completamento delle attività di
standardizzazione delle procedure di monitoraggio del cinipide e caratterizzazione
delle aree di diffusione del torimide nell'ambito del Progetto Interreg “I castagneti
dell’Insubria"

• Date

Da Giugno 2010 a Gennaio 2014

• Ente

ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste
Struttura Biodiversità e Sistema Agro-Forestale

• Principali mansioni

• Altre attività svolte

Attività tecnico-scientifiche, di monitoraggio, promozione e comunicazione a
supporto dei Progetti “Dai Parchi alla Rete Ecologica Regionale (RER)” e “Circuito
Abbazie” nell’ambito della d.g.r. 10415/2009 su incarico della D.G. Sistemi Verdi e
Paesaggio.


Collaborazione nell’organizzazione e partecipazione
approfondimento tecnico “Forestry Education”;



Collaborazione nel coordinamento della redazione di pubblicazioni
divulgative e tecniche relative alle buone pratiche per la rete ecologica in
Lombardia;



Collaborazione nella campagna di monitoraggio fitosanitario di Erwinia
amylovora e Rynchophorus ferrugineus;



Collaborazione nelle attività amministrative e di segreteria della sede
ERSAF di Brescia.

• Date

Novembre e Dicembre 2012

• Ente

Libera Professione

• Principali mansioni

• Date
• Azienda
• Principali mansioni

• Attività svolte

• Date

eventi

di

Incarico professionale conferito dalla Comunità Montana di Valle Camonica come
relatore nell’ambito di seminari per operatori del settore turistico e studenti con
approfondimento sulla valorizzazione delle Aree Protette e delle componenti naturali
del territorio della Valle Camonica.

Da Ottobre 2008 a Maggio 2010
Federazione Provinciale Coldiretti Brescia - Impresa Verde
Operatore dell’area tecnico-economica, ufficio ambiente e territorio, per il supporto
tecnico ad aziende agricole in merito ad adempimenti normativi in materia
ambientale.


Redazione di Piani aziendali per la gestione dell’azoto da effluenti
zootecnici (PUA – PUAS) per l’adeguamento alla “Direttiva Nitrati”;




Redazione di Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
Adeguamenti normativi al Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti
(SISTRI);
Collaborazione nella gestione dei fascicoli aziendali nel Sistema
Informativo per l’Agricoltura di Regione Lombardia (SIARL).



• Azienda

agli

Dal 2008 al 2014
Libera professione presso Willis Italia Assicurazioni

• Principali mansioni

Assistente rilevatore per stime di danni da avversità climatiche ed eventi atmosferici
su coltivazioni agronomiche in diverse aree del nord Italia in collaborazione con i
Consorzi di Difesa provinciali.

• Attività svolte

Analisi e valutazione del danno da grandine ed altre avversità atmosferiche e
climatiche su coltivazioni erbacee, arboree da frutto e vigneti;

FORMAZIONE ACCADEMICA

• Date
• Istituto di formazione
• Oggetto dello studio

Dall’A.A. 2005/2006 all’A.A. 2006/2007
Universita’ Degli Studi Di Padova
Facolta’ Di Agraria-Scienze Mm.Ff.Nn
LAUREA MAGISTRALE in SCIENZE e TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE ed il
TERRITORIO
Curriculum Ripristino e Valorizazione dell’Ambiente e del Territorio
Cattedra di Economia ed estimo forestale - Prof. Davide Pettenella - Dip. TESAF
Tesi sviluppata presso ENEA – Ente per le Nuove tecnologie, Energia e Ambiente, dal
titolo: “Analisi del ciclo di vita (LCA) della produzione di 1 MJ di energia termica da
combustione di biomassa legnosa”

• Punti

110/110

• Date

A.A. 2003/2004

• Istituto di formazione
• Oggetto dello studio

• Date
• Istituto di formazione
• Oggetto dello studio

• Date
• Istituto di formazione
• Oggetto dello studio

Universidad De Murcia, Spagna
Facultad De Ciencias Ambientales
FREQUENZA DEL III ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE
PER L’AMBIENTE
Studente vincitore di borsa Erasmus di 11 mesi

Dall’A.A. 2001/2002 all’A.A. 2005/2006
Universita’ Degli Studi Di Padova
Facolta’ Di Agraria-Scienze Mm.Ff.Nn
LAUREA I LIVELLO in SCIENZE e TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE
Cattedra di “Fitofarmaci e ambiente” - Prof. Giuseppe Zanin - Dip. Agronomia Ambientale
Titolo della tesi: “Siepi arboree come strumento di contenimento della deriva di prodotti
fitosanitari”

Dall’A.S. 1995/1996 all’A.S. 1999/2000
I.T.A.S. “G. Pastori”
DIPLOMA di MATURITA’ AGRARIA
Progetto Cerere - Indirizzo agro-ambientale

FORMAZIONE INTEGRATIVA E ABILITAZIONI SPECIFICHE
• Date
• Ente
• Abilitazione conseguita

• Date
• Abilitazione conseguita

• Date
• Ente
• Abilitazione conseguita

• Date
• Istituto di formazione
• Principali materie oggetto dello

Ottobre 2014 - Aprile 2015
Università di Milano - Dipartimento Università della montagna
Corso di Perfezionamento in “Project Management per la montagna: metodologie e
strumenti di gestione di un progetto”
Novembre 2009
Superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Dott. Agronomo e Forestale
Luglio 2007
REGIONE VENETO – Veneto Agricoltura
Corso di formazione per stime di danni da avversità climatiche ed eventi
atmosferici su coltivazioni erbacee ed arboree con abilitazione alla professione di
“Perito Grandine”

Da Giugno a Luglio 2005
ENEA – Ente per le Nuove tecnologie, l’ Eneregia e l’Ambiente
150 ore di tirocinio pratico-applicativo ed approfondimento tematico guidato sulle

studio

Fonti Energetiche Rinnovabii, elaborato finale dal titolo “Fonti Energetiche Rinnovabili –
Lo stato dell’arte in Italia”

• Date

A.A. 2000/2001

• Istituto di formazione

Universita’ Di Brescia, I.T.I.S. “Castelli” (Bs)
Associazione Compagnia Delle Opere

• Oggetto dello studio

CORSO I.F.T.S. n° 58 per TECNICO AMBIENTALE “Lo sviluppo dell’industria e la
salvaguardia dell’ambiente“

• Abilità professionali oggetto
dello studio

1800 ore di formazione in aula e 400 ore di tirocinio pratico-applicativo con attività
amministrative e di laboratorio chimico sui rifiuti speciali presso “Ecopadana S.p.a.”

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
LINGUE STRANIERE
INGLESE
• Capacità di lettura

OTTIMA

• Capacità di scrittura

OTTIMA

• Capacità di espressione

OTTIMA
SPAGNOLO

• Capacità di lettura

OTTIMA

• Capacità di scrittura

OTTIMA

• Capacità di espressione

OTTIMA

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ESPERIENZE FORMATIVE,
LAVORATIVE E

Buone capacità informatiche generali e nell’utilizzo specifico di:


pacchetto Office




AutoCAD e basi di ArcGIS
SIGMA-Pro per elaborazione di LCA di prodotti e servizi

Numerose esperienze formative, lavorative e di volontariato in Italia e all’estero:


Vicepresidenza dell'Associazione Versanti (Gardone V.T.) e collaborazione alla
gestione della struttura ricettiva-ristorativa "Il Mulino di Marmentino" e
collaborazione nelle attività escursionistiche legate alla promozione del territorio
della Valle Trompia con mansioni di aiuto all' accompagnamento;



Collaborazione
con
Associazione
"Il
Capannone"
(Gardone
V.T.)
nell'organizzazione di Alture Festival, vita in montagna;
Istruttore Sezionale di Scialpinismo nella Scuola di Alpinismo e Scialpinismo della
sezione CAI di Gardone Valtrompia;
Partecipazione al programma “Ranching for wildlife - Land stewarding and
Conservation” con mansioni di monitoraggio della fauna selvatica presso Kessler
Canyon, Grand Junction – CO (U.S.A.);
Partecipazione al programma “Conservaciòn de zonas de especial protection de
Aves” in collaborazione con Ayumtamiento de Murcia e Universidad de Murcia;

VOLONTARISTICHE
ADDIZIONALI







Partecipazione a numerose fiere internazionali nel settore venatorio con mansioni
di interpretariato per l’azienda di famiglia;



Collaborazione volontaria ai corsi accademici di Lingua italiana livello Base e
Intermedio presso Hobart and William Smith College di Geneva – NY (U.S.A.);

Brescia, 21/07/2016
______________________
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/03

