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CURRICULUM VITAE 
 

Informazioni personali 

  

Cognome e nome  Scalici Serena 

Luogo e data di nascita  Lucca, 15 maggio 1970 

Stato civile  Coniugata 

 Nazionalità  Italiana 

Codice Fiscale  SCLSRN70E55E715G 

Partita IVA  02392860462 

Indirizzo  Via di Cerasomma n. 401/A - 55100 Cerasomma (LU) 

Telefono  Tel. +39 340.6778356 

E-mail – sito web  info@serenascalici.it – www.serenascalici.it  

 
Esperienze lavorative 

  
 
 

Periodo     Luglio 2019 – attività in corso 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Toscana Srl 
Firenze 

Tipo di azienda e settore  Impresa sociale 

Tipo di impiego  26 ore di docenza sul tema “Scienze della natura” nell’ambito del corso di 
formazione professionale "SPA – Operatore del benessere estetica (Addetto 
Estetista)", progetto promosso dalla Regione Toscana su finanziamento 
POR FSE 2014/2020 nell'ambito di Giovanisì, finalizzato al conseguimento 
della qualifica professionale per soggetti che hanno assolto l'obbligo di 
istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico (Drop-out) 

   

Periodo     Giugno 2019 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Toscana Srl 
Firenze 

Tipo di azienda e settore  Impresa sociale 

Tipo di impiego  10 ore di docenza nell’ambito del corso di formazione professionale "Master 
Beauty - Operatore del benessere - Estetica", progetto promosso dalla 
Regione Toscana su finanziamento POR FSE 2014/2020 nell'ambito di 
Giovanisì, finalizzato al conseguimento della qualifica professionale per 
giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni (percorsi IEFP) 

   

Periodo     Maggio – Luglio 2019 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 La Gardenia Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S. 
Viareggio (LU) 

Tipo di azienda e settore  Cooperativa Sociale 

Tipo di impiego  20 ore di attività laboratoriali ed escursioni nell’ambito del progetto “LUCCA 
IN Inter relazioni contro la povertà educativa” svolte presso i nidi di infanzia 
Cosimo Isola e Le Coccinelle e presso la Ludoteca Bucaneve e la Ludoteca 
Itinerante. 

   

Periodo     Novembre 2018 – attività in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Etruscaform – Avenza (MS) 

Tipo di azienda e settore  Agenzia Formativa 

Tipo di impiego  50 ore di docenza di “SCIENZE” nell’ambito del corso di formazione 
professionale "CERES – Formazione Cameriere Sala, Bar, Cucina", 
progetto finanziato dalla Regione Toscana con il contributo del Fondo 
Sociale Europeo, finalizzato al conseguimento della qualifica professionale 
per soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal 
sistema scolastico (Drop-out) 

   

Periodo     10 Ottobre 2018 – 26 Giugno 2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Don Aldo Mei Capannori (LU) 

Tipo di azienda e settore  Contratto individuale di lavoro Scuola Statale 

Tipo di impiego  Docente supplente per l’insegnamento di Scienze Matematiche, Chimiche, 
Fisiche e Naturali nella Scuola Media (A059) per 18 ore settimanali nelle 
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classi prima, seconda e terza, inclusa partecipazione alla commissione 
d’esame per la licenza media. 

   

Periodo     Settembre – Dicembre 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Esedra Srl 

Tipo di azienda e settore  Scuola dell’infanzia “Il Cucciolo” 

Tipo di impiego  Supporto didattico e animazione nell’ambito del progetto “Natura Maestra” 
per bambini della fascia di età 3-6 anni, dedicato ad attività legate alla 
scoperta dei cinque sensi.  

   

Periodo     Gennaio – Giugno 2018 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lucca - Conferenza Zonale per l'istruzione della Piana di Lucca 

Tipo di azienda e settore  Attività svolta nell'ambito del Progetto Educativo Zonale 2017 – 2018 a 
favore delle Scuole Pubbliche aderenti 

Tipo di impiego  107 ore di laboratori didattici nell’ambito delle Azioni Disagio, Intercultura e 
Disabilità di cui 74 rivolte alle scuole secondarie di primo grado e 7 rivolte 
alle scuole primarie con il laboratorio dal titolo “Bottega Natura”,  26 rivolte 
alle scuole dell’infanzia con il laboratorio dal titolo “Natura Maestra”. 

   

Periodo     Maggio 2018 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola primaria di San Colombano  
Capannori (LU) 

Tipo di azienda e settore  Attività svolta nell'ambito del progetto “Viva la natura” 

Tipo di impiego  Supporto didattico in aula e uscite sul territorio dedicate a tutte le classi per 
l’osservazione e approfondimento della conoscenza degli ambienti presenti 
nei dintorni della scuola. 

   

Periodo     Ottobre 2017 – Gennaio 2018 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Carlo Piaggia Capannori (LU) 

Tipo di azienda e settore  Attività svolta nell'ambito del progetto “Libero” 2017/2018 dell’Istituto 
Comprensivo 

Tipo di impiego  Ideatrice e Animatrice del Laboratorio di Educazione Ambientale 
pomeridiano a classi aperte “Scienziati per gioco” alla Scuola Primaria “A. 
Del Fiorentino” di Capannori. 

   

Periodo     10 Maggio – 28 Giugno 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Camigliano Capannori (LU) 

Tipo di azienda e settore  Contratto individuale di lavoro Scuola Statale 

Tipo di impiego  Docente supplente per l’insegnamento di Scienze Matematiche, Chimiche, 
Fisiche e Naturali nella Scuola Media (A059) per 18 ore settimanali nelle 
classi prima, seconda e terza, inclusa partecipazione alla commissione 
d’esame per la licenza media. 

   

Periodo     Aprile – Giugno 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Carlo Piaggia Capannori (LU) 

Tipo di azienda e settore  Attività svolta nell'ambito del progetto di Educazione Ambientale 2016/2017 
dedicato al Cambiamento Climatico della Regione Toscana 

Tipo di impiego  Animatrice e facilitatrice nel laboratorio di educazione ambientale e nella 
giocosimulazione  “VA.D.DI - Vallo a dire ai dinosauri” sui cambiamenti 
climatici 

   

Periodo     Marzo – Maggio 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Etruscaform – Avenza (MS) 

Tipo di azienda e settore  Agenzia Formativa 

Tipo di impiego  30 ore di docenza di “SCIENZE” nell’ambito del corso di formazione 
professionale "E.CO.TERM.IC.O. – Addetto alla preparazione, installazione, 
manutenzione e controllo degli impianti termo-idraulici (Operatore di impianti 
termoidraulici)", progetto finanziato dalla Regione Toscana con il contributo 
del Fondo Sociale Europeo, finalizzato al conseguimento della qualifica 
professionale per soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono 
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fuoriusciti dal sistema scolastico (Drop-out) 

   

Periodo     Marzo – Maggio 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dr. Emilio Bertoncini 

Tipo di azienda e settore  Libero Professionista 

Tipo di impiego  Attività di tutoraggio e collaborazione nell’ambito dei corsi dedicati a “Orti 
Scolastici e Giardini Educativi” e supporto in attività di orticoltura didattica a 
scuola  

   

Periodo     Marzo – Aprile 2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lucca - Conferenza Zonale per l'istruzione della Piana di Lucca 

Tipo di azienda e settore  Attività svolta nell'ambito del Progetto Educativo Zonale 2016 – 2017 a 
favore delle Scuole Pubbliche aderenti 

Tipo di impiego  34 ore di laboratorio didattico dal titolo “Bottega Natura” nell’ambito 
dell’Azione Disabilità e Disagio di cui 24 rivolte alle scuole secondarie di 
primo grado e 10 rivolte alle scuole primarie. 

   

Periodo     Dicembre 2016 – Maggio 2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola primaria di San Colombano  
Capannori (LU) 

Tipo di azienda e settore  Attività svolta nell'ambito del progetto dedicato alla scoperta degli ambienti 
umidi e dell’avifauna del territorio 

Tipo di impiego  Supporto didattico in aula e nelle uscite sul territorio dedicate 
all’osservazione e alla conoscenza degli uccelli con particolare riferimento a 
quelli degli ambienti umidi. Proseguimento del progetto di birdgarden del 
giardino della scuola. 

   

Periodo     Novembre-Dicembre 2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione di Promozione Sociale Ecoland - educazione e natura  
Lucca 

Tipo di azienda e settore  Laboratori di educazione ambientale nell’area bambini nell’ambito della 
manifestazione “il Desco 2016” (LU) 

Tipo di impiego  Supporto didattico e animazione dei laboratori di educazione ambientale 
dedicati all’orto, agli ortaggi e ai diritti naturali di bimbi e bimbe nell’area 
bambini nell’ambito della manifestazione “il Desco 2016” (LU) 

   

Periodo     Ottobre 2016 – Gennaio 2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Carlo Piaggia Capannori (LU) 

Tipo di azienda e settore  Attività svolta nell'ambito del progetto “Libero” 2016/2017 dell’Istituto 
Comprensivo 

Tipo di impiego  Ideatrice e Animatrice del Laboratorio di Educazione Ambientale 
pomeridiano a classi aperte “Naturalisti curiosi” alla Scuola Primaria “A. Del 
Fiorentino” di Capannori. 

   

Periodo     Ottobre 2016 – Giugno 2018 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Paese delle Meraviglie Sas 
Lucca 

Tipo di azienda e settore  Asilo nido 

Tipo di impiego  Supporto didattico e animazione nell’ambito del progetto “Naturalmente al 
nido” per bambini della fascia di età 3-36 mesi, dedicato ad attività di 
birdgardening, orticoltura al nido e passeggiate guidate con le famiglie in 
contesti naturali.  

   

Periodo     Giugno 2016 – attività in corso 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione di Promozione Sociale Ecoland - educazione e natura  
Lucca 

Tipo di azienda e settore  Attività di volontariato  svolta nell’ambito delle iniziative di Promozione 
Sociale dell’Associazione 

Tipo di impiego  Supporto didattico e animazione delle attività dell’Orto del Giardino della 
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Lumaca di Pietrasanta (LU) e del ciclo di incontri culturali “Ti ricordi quando 
si andava a veglia?” a Lucca 

   

Periodo     Luglio 2016 – attività in corso  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “Aquilegia” Natura e Paesaggio Apuano ONLUS  
Massa  

Tipo di azienda e settore  Attività svolta nell'ambito delle iniziative promozionali dell’Orto Botanico 
Pellegrini-Ansaldi a Pian della Fioba (MS) 

Tipo di impiego  Laboratorio di educazione ambientale rivolto ai bambini in occasione del III 
Convegno “Maria Ansaldi”; ideazione e organizzazione della  1° e 2° 
edizione del Concorso di Disegno Estemporaneo “Orto Ispirami” finalizzato 
a promuovere la conoscenza dell’Orto Botanico Pellegrini-Ansaldi e il 
territorio delle Alpi Apuane 

   

Periodo     Aprile – Giugno 2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lucca - Conferenza Zonale per l'istruzione della Piana di Lucca 

Tipo di azienda e settore  Attività svolta nell'ambito del Progetto Educativo Zonale 2015 – 2016 a 
favore delle Scuole Pubbliche aderenti 

Tipo di impiego  66 ore di laboratorio in totale di cui 40 rivolte alle scuole secondarie di primo 
grado, servizio inerente l’azione Intercultura, con il modulo “Piante Migranti” 
e 26 rivolte alle scuole dell’infanzia e primarie, servizio inerente le azioni 
Disabilità e Disagio, con il modulo “Natura maestra dei cinque sensi” 

   

Periodo     Gennaio – Giugno 2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Paese delle Meraviglie Snc 
Lucca 

Tipo di azienda e settore  Asilo nido 

Tipo di impiego  Supporto didattico e animazione di laboratori di educazione naturale e 
sensoriale dedicati ai bambini della fascia di età 3-36 mesi, inclusa 
passeggiata guidata con famiglie alla scoperta del fiume 

   

Periodo     Febbraio 2016 – Maggio 2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Toscana Srl 
Firenze 

Tipo di azienda e settore  Impresa sociale 

Tipo di impiego  30 ore di docenza sul tema “Scienze della natura” nell’ambito del corso di 
formazione professionale "Decanter - Operatore della ristorazione - Servizi 
di Sala e Bar", progetto promosso dalla Provincia di Lucca su finanziamento 
statale, finalizzato al conseguimento della qualifica professionale per 
soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal 
sistema scolastico (Drop-out) 

   

Periodo     Febbraio – Marzo 2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Carlo Piaggia Capannori (LU) 

Tipo di azienda e settore  Attività svolta nell'ambito del progetto Laboratori Espressivi 2015/2016 
dell’Istituto Comprensivo 

Tipo di impiego  Ideatrice e Animatrice del Laboratorio Sensoriale dedicato alle classi prime 
della Scuola Primaria “A. Del Fiorentino” di Capannori. 

   

Periodo     Settembre 2015 – Giugno 2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 The Bilingual School of Lucca 
Lucca 

Tipo di impiego  Supporto didattico educativo alle attività effettuate nell’ambito del progetto 
“Bird feeding e biodiversità” realizzato per favorire la presenza di uccelli e 
piccoli mammiferi selvatici utili al mantenimento di un corretto equilibrio 
ecologico nel giardino della scuola, incluso l’uso e la gestione di mangiatoie 
e nidi artificiali. 
Ideatrice e animatrice di “NatureLab – i segreti della natura spiegati ai 
bambini”, laboratori di educazione ambientale sugli animali, le piante, le 
buone pratiche e gli esperimenti dedicati ai bambini 
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Periodo     Giugno 2015 – Maggio 2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Toscana Srl 
Firenze 

Tipo di azienda e settore  Impresa sociale 

Tipo di impiego  34 ore di docenza sul tema “Scienze della natura” nell’ambito del corso di 
formazione professionale "Cocktail&Mangiato - Operatore della ristorazione 
- Servizi di Sala e Bar", progetto promosso dalla Provincia di Lucca su 
finanziamento statale, finalizzato al conseguimento della qualifica 
professionale per soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono 
fuoriusciti dal sistema scolastico (Drop-out) 

   

Periodo     Giugno – Luglio 2015 / Luglio 2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 La Via Maestra - Circolo Parrocchiale di Carignano 
Lucca 

Tipo di impiego  Accompagnamento in qualità di guida ambientale in passeggiate alla 
scoperta delle piante e laboratori di educazione ambientale nell’ambito della 
scuola estiva presso i locali parrocchiali.  

   

Periodo     Maggio 2015 – Febbraio 2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Toscana Srl 
Firenze 

Tipo di azienda e settore  Impresa sociale 

Tipo di impiego  34 ore di docenza sul tema “Scienze della natura” nell’ambito del corso di 
formazione professionale "SCRUB – Operatore del benessere (Addetto 
Estetista)", progetto promosso dalla Provincia di Lucca su finanziamento 
statale, finalizzato al conseguimento della qualifica professionale per 
soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal 
sistema scolastico (Drop-out) 

   

Periodo     Novembre-Dicembre 2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione di Promozione Sociale Ecoland - educazione e natura  
Lucca 

Tipo di azienda e settore  Laboratori di educazione ambientale nell’area bambini nell’ambito della 
manifestazione “il Desco 2015” (LU) 

Tipo di impiego  Supporto didattico e animazione dei laboratori di educazione ambientale 
dedicati all’orto, agli ortaggi e ai diritti naturali di bimbi e bimbe nell’area 
bambini nell’ambito della manifestazione “il Desco 2015” (LU) 

   

Periodo     Maggio – Giugno 2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione di Promozione Sociale Ecoland - educazione e natura  
Lucca  

Tipo di azienda e settore  Attività svolta nell'ambito del Progetto Educativo Zonale 2014 – 2015 della 
Conferenza Zonale per l'istruzione della Piana di Lucca 

Tipo di impiego  Educatrice nei laboratori rivolti alle scuole primarie e secondarie di primo 
grado dedicati all’Intercultura con il modulo “Piante Migranti” inserito nel 
progetto “Tutte le voci del mondo” e dedicati alla disabilità con moduli sul 
birdgarden, le piante eduli e le sensazioni tattili inseriti nel progetto 
“Coltivare per crescere insieme” 

   

Periodo     Maggio 2015 – Ottobre 2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “Aquilegia” Natura e Paesaggio Apuano ONLUS  
Massa  

Tipo di azienda e settore  Attività svolta nell'ambito del Progetto Realtà locale storica, ambientale e 
produttiva, anno scolastico 2014-2015, del Comune di Massa 

Tipo di impiego  Interventi in ambito scolastico in qualità di esperta in educazione 
ambientale, botanica e guida ambientale nell’ambito del progetto “Di pianta 
in pianta: alla scoperta dei tesori apuani” dedicato alla conoscenza delle 
piante e alla valorizzazione degli orti botanici inclusa la visita guidata 
all’Orto Botanico delle Alpi Apuane “Pietro Pellegrini” a Pian della Fioba 
(MS) 
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Periodo     Maggio 2015 – Dicembre 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Peccioli (PI) 

Tipo di impiego  Consulenza nell’ambito del progetto sperimentale di allontanamento dei 
colombi urbani dal centro storico del Comune di Peccioli (PI) 

   

Periodo     Maggio 2015 – Marzo 2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Salvambiente Servizi Sas  
Cascina (PI) 

Tipo di azienda e settore  Società di servizi per l’igiene ambientale 

Tipo di impiego  Consulenza nell’ambito di rilievi del territorio finalizzati all’informatizzazione 
raccolta dati nei Comuni di Forte dei Marmi (LU), Pontedera (PI), San 
Vincenzo (LI) e Empoli (FI) 

   

Periodo     Aprile 2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Carlo Piaggia Capannori (LU) 

Tipo di azienda e settore  Attività svolta nell'ambito del progetto di Educazione Ambientale 2014/2015 
“Cambiamenti Climatici e risorsa acqua” della Regione Toscana 

Tipo di impiego  Educatrice nel laboratorio di educazione ambientale “Il clima cambia e 
noi…” nell’I. C. Piaggia di Capannori. 

Periodo     Marzo – Maggio 2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Toscana Srl 
Firenze 

Tipo di azienda e settore  Impresa sociale 

Tipo di impiego  30 ore di docenza sul tema “Scienze della natura” nell’ambito del corso di 
formazione professionale “Garmugia - Addetto all’approvvigionamento della 
cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione 
dei pasti” (con modulo specifico per la valorizzazione dei prodotti tipici 
locali), progetto promosso dalla Provincia di Lucca su finanziamento statale, 
finalizzato al conseguimento della qualifica professionale per soggetti che 
hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico 
(Drop-out) 

   

Periodo     Dicembre 2014 – Marzo 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Statale Altopascio (LU) 
 

Tipo di azienda e settore  Attività svolta nell'ambito del progetto di Educazione Ambientale 2014/2015 
“Cambiamenti Climatici e risorsa acqua” della Regione Toscana 

Tipo di impiego  Educatrice nel Progetto di educazione ambientale “I colori dell’acqua” nell’I. 
C. di Altopascio. 

   

Periodo     Ottobre 2014 – Marzo 2015 

Ente di riferimento  Casa di Reclusione Gorgona Isola 
(attività svolta a titolo volontario) 

Tipo di attività  Lezioni di approfondimento sulla biologia marina e monitoraggio ambientale 
per i detenuti inseriti nel progetto pedagogico del Centro Studi Marini Urgon. 

   

Periodo     Giugno 2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoland S.n.c. - Lucca 
(attività svolta in qualità di socia di Ecoland Snc) 

Tipo di azienda e settore  Attività svolta nell'ambito del Piano Educativo Zonale dell’Unione dei 
Comuni Media Valle del Serchio 

Tipo di impiego  Incontro formativo sui “Percorsi Sensoriali” eseguito a favore delle educatrici 
dei Nidi d'Infanzia della Valle del Serchio. 

   

Periodo     Maggio 2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoland S.n.c. - Lucca 
(attività svolta in qualità di socia di Ecoland Snc) 

Tipo di azienda e settore  Attività svolta nell'ambito del progetto di Educazione Ambientale 2013/2014 
“Cambiamenti Climatici e risorsa acqua” della Regione Toscana 

Tipo di impiego  Educatrice nel laboratorio di educazione ambientale “L’impronta dell’acqua 
sul nostro territorio” nell’I. C. Piaggia di Capannori, inclusa uscita didattica 
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sul territorio alla scoperta delle fonti e degli usi dell’acqua. 

   

Periodo     23-25 maggio 2014 

Ente di riferimento  Casa di Reclusione Gorgona Isola 

Tipo di attività  Relatrice nella conferenza “Un passo verso il BLU a Gorgona: l'importanza 
della pulizia dei fondali e non solo” e supporto didattico-logistico 
all’intervento di pulizia dai rifiuti del porto dell’isola effettuato dai detenuti 
inseriti nel progetto pedagogico del Centro Studi Marini Urgon nell’ambito 
dell’iniziativa “Blu a Gorgona”. 

   

Periodo     25 aprile – 18 maggio 2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AT&NA – Associazione Territorio & Natura - Lucca 
(attività di volontariato svolta nell’associazione senza remunerazione) 

Tipo di attività  Accompagnamento in qualità di guida ambientale nell’escursione del 25 
aprile a Pietra Pertusa sull’altopiano delle Pizzorne (LU) “Alla scoperta 
dell’antico Dolmen” in collaborazione con il Comitato Paesano di S. 
Colombano e nell’escursione del 18 maggio a Colle di Compito (LU) “Alla 
riscoperta dell’antico lago tra storia e natura” in collaborazione con le 
associazioni “Noi e il Terzo Mondo”, “La Ruota”, “Amici del Melograno” di 
Capannori. 

Periodo     11 aprile 2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AT&NA – Associazione Territorio & Natura - Lucca 
(attività di volontariato svolta nell’associazione senza remunerazione) 

Tipo di attività  Relatrice nella conferenza “Misteriosi segni incisi e luoghi enigmatici della 
lucchesia” inserita nell’ambito dell’iniziativa “Underground IV” a cura di 
V.A.G.A (Visioni Atipiche Giovani Artisti) di Lucca 

   

Periodo     Marzo – Luglio 2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoland S.n.c. - Lucca 
(attività svolta in qualità di socia di Ecoland Snc) 

Tipo di azienda e settore  Società di servizi per il territorio rurale, verde ornamentale e formazione 

Tipo di impiego  Accompagnamento scolaresche e gruppi nella Tenuta de Il Ciocco Spa per 
escursioni e laboratori di educazione ambientale inclusa l’organizzazione di 
attività di animazione e team building. 
Realizzazione percorsi sensoriali e relativa animazione effettuati a favore di 
due nidi d’infanzia della Valle del Serchio. 
Accompagnamento e lezioni di educazione ambientale nell’ambito della 
scuola estiva di Carignano.  

   

Periodo     Dicembre 2013 – Maggio 2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Polizia Provinciale di Lucca 
(attività di volontariato svolta nell’ambito del servizio GAV senza 
remunerazione) 

Tipo di impiego  23 ore di docenza nell’ambito del corso di formazione per Guardia 
Ambientale Volontaria di cui 6 ore su “Ambiente come ecosistema” con 
approfondimenti su quelli presenti nel territorio di riferimento e sul rapporto 
uomo-ambiente, 5 ore su “Importanza della flora e della vegetazione per la 
conservazione degli habitat” inclusa la “Distribuzione e il riconoscimento 
delle specie vegetali protette presenti nel territorio” e 12 ore per uscite sul 
territorio (lago di Sibolla, macchia lucchese, parco Orecchiella) 

   

Periodo     Novembre 2013 – Marzo 2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoland S.n.c. - Lucca 
(attività svolta in qualità di socia di Ecoland Snc) 

Tipo di azienda e settore  Società di servizi per il territorio rurale, verde ornamentale e formazione 

Tipo di impiego  Ideatrice e animatrice di “NatureLab – i segreti della natura spiegati ai 
bambini”, laboratori di educazione ambientale sugli animali, le piante, le 
buone pratiche e gli esperimenti presso la The Bilingual School of Lucca. 

   

Periodo     Novembre- Dicembre 2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoland S.n.c. - Lucca 
(attività svolta in qualità di socia di Ecoland Snc) 
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Tipo di azienda e settore  Laboratori di educazione ambientale nell’area Slow Kids nell’ambito della 
manifestazione “il Desco 2013” (LU) 

Tipo di impiego  Educatrice e animatrice nei laboratori di educazione ambientale sui temi 
delle buone pratiche, dell’orto e del cibo nell’area Slow Kids nell’ambito 
della manifestazione “il Desco 2013” (LU) 

   

Periodo     21 Novembre 2013 

Ente di riferimento  Ecocity Pisa – Festival Internazionale dell’ambiente e dell’ecologia 

Tipo di attività  Relatrice nel convegno “Specie invasive in città” con intervento sul tema 
“Esperienze di controllo dei colombi in un centro storico – Peccioli (PI)” 

   

Periodo     Giugno 2013 – Marzo 2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoland S.n.c. - Lucca 
(attività svolta in qualità di socia di Ecoland Snc) 

Tipo di azienda e settore  Società di servizi per il territorio rurale, verde ornamentale e formazione 

Tipo di impiego  Supporto didattico alle attività educative effettuate nell’ambito del progetto 
“Orto Scolastico” della The Bilingual School of Lucca incluso visita all’Orto 
Botanico di Lucca e attività connesse al progetto “Bird feeding e 
biodiversità”. 

   

Periodo     Maggio – Ottobre 2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AT&NA – Associazione Territorio & Natura - Lucca 
(attività di volontariato svolta nell’associazione senza remunerazione) 

Tipo di impiego  Coordinatrice nel progetto “Memoria e Paesaggio dell’area Lucchese – dal 
collasso al recupero dei valori identitari legati al paesaggio” cofinanziato 
dalla Regione Toscana (Area Pianificazione Territoriale e Paesaggio) e 
dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca 

   

Periodo     Aprile 2013 – Marzo 2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoland S.n.c. - Lucca 
(attività svolta in qualità di socia di Ecoland Snc) 

Tipo di azienda e settore  Società di servizi per il territorio rurale, verde ornamentale e formazione 

Tipo di impiego  Attività di guida ambientale svolta nell'ambito dell’iniziativa Kids walk di Eco-
Guide, passeggiate per bambini e ragazzi alla scoperta della natura del 
territorio, incluse escursioni rivolte a scolaresche. 

   

Periodo     Febbraio 2013 – Maggio 2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoland S.n.c. - Lucca 
(attività svolta in qualità di socia di Ecoland Snc) 

Tipo di azienda e settore  Attività svolta nell'ambito del progetto di Educazione Ambientale 2012/2013 
“Un patto per l’acqua” della Regione Toscana coordinato dalle unioni dei 
comuni della Garfagnana e Media Valle del Serchio 

Tipo di impiego  Educatrice nei laboratori di educazione ambientale sul tema dell’acqua nelle 
scuole primarie e secondarie di primo grado della Valle del Serchio, incluse 
uscite didattiche sul territorio. 

   

Periodo     Dicembre 2012 – Maggio 2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoland S.n.c. - Lucca 
(attività svolta in qualità di socia di Ecoland Snc) 

Tipo di azienda e settore  Scuola primaria di San Colombano (LU) 

Tipo di impiego  Educatrice nel laboratorio di educazione ambientale sul mondo degli uccelli 
e dei mammiferi dal titolo “In volo nel bosco segreto” con allestimento di 
mangiatoie e nidi artificiali nel giardino della scuola e uscite didattiche sul 
territorio. 

   

Periodo     Novembre- Dicembre 2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoland S.n.c. - Lucca 
(attività svolta in qualità di socia di Ecoland Snc) 

Tipo di azienda e settore  Laboratori di educazione ambientale nell’area Slow Kids nell’ambito della 
manifestazione “il Desco 2012” (LU) 

Tipo di impiego  Educatrice e animatrice nei laboratori di educazione ambientale sui temi dei 
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rifiuti, dell’orto, del mondo animale e vegetale nell’area Slow Kids 
nell’ambito della manifestazione “il Desco 2012” (LU) 

   

Periodo     Giugno – Ottobre 2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Versilia Format Agenzia di Formazione 
Via Osterietta n. 134 – 55045 Pietrasanta (LU) 

Tipo di azienda e settore  Agenzia formativa 

Tipo di impiego  56 ore di docenza nell’ambito del corso di qualifica professionale “Tecnico 
qualificato Guida Ambientale Escursionista” di cui n. 30 ore di Botanica e n. 
26 ore di Zoologia ivi incluse uscite pratiche sul territorio 

   

Periodo     Marzo – Settembre 2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoland S.n.c. - Lucca 
(attività svolta in qualità di socia di Ecoland Snc) 

Tipo di azienda e settore  Società di servizi per il territorio rurale, verde ornamentale e formazione 

Tipo di impiego  Attività di guida ambientale svolta nell'ambito dell’iniziativa Eco-Guide 
incluse le passeggiate e i laboratori di educazione ambientale  “Bimbi in 
montagna - Laboratori d'esperienza a contatto con la natura sulla montagna 
lucchese.” rivolti a bambini e ragazzi. 

Periodo     Aprile – Ottobre 2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoland S.n.c. - Lucca 
(attività svolta in qualità di socia di Ecoland Snc) 

Tipo di azienda e settore  Società di servizi per il territorio rurale, verde ornamentale e formazione 

Tipo di impiego  Consulenza nell’ambito di rilievi del territorio finalizzati all’informatizzazione 
raccolta dati per Salvambiente Servizi Sas 

   

Periodo     Febbraio 2012 – Dicembre 2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoland S.n.c. - Lucca 
(attività svolta in qualità di socia di Ecoland Snc) 

Tipo di azienda e settore  Attività svolta nell'ambito del progetto “L’ambiente siamo noi” coordinato 
dall’ASL 11 Empoli 

Tipo di impiego  Educatrice nei laboratori di educazione ambientale sui temi “I rifiuti un 
problema da affrontare”, “La risorsa energia” e “La risorsa acqua” nelle 
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio della 
ASL 11, incluse visite didattiche ad impianti relativi. 

   

Periodo     Gennaio  – Maggio 2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoland S.n.c. - Lucca 
(attività svolta in qualità di socia di Ecoland Snc) 

Tipo di azienda e settore  Attività svolta nell'ambito del progetto INFEA “Ghiaccio bollente” coordinato 
dalle unioni dei comuni della Garfagnana e Media Valle del Serchio 

Tipo di impiego  Educatrice nei laboratori di educazione ambientale dal titolo “Tropico del 
caos” (scuole dell'infanzia), “Effetto serra?” (scuole primarie), “CSI – climate 
saving investigations” (scuole secondarie di primo grado) nelle scuole della 
Valle del Serchio 

   

Periodo     Ottobre 2011 – Dicembre 2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoland S.n.c. - Lucca 
(attività svolta in qualità di socia di Ecoland Snc) 

Tipo di azienda e settore  Società di servizi per il territorio rurale, verde ornamentale e formazione 

Tipo di impiego  Consulenza nell’ambito del progetto sperimentale di allontanamento dei 
colombi urbani dal centro storico del Comune di Peccioli (PI) 

   

Periodo     Ottobre 2011 – Marzo 2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoland S.n.c. - Lucca 
(attività svolta in qualità di socia di Ecoland Snc) 

Tipo di azienda e settore  Società di servizi per il territorio rurale, verde ornamentale e formazione 

Tipo di impiego  Monitoraggio dei colombi urbani (Columba livia forma domestica) nel centro 
storico del Comune di Forte dei Marmi (LU) 

   

Periodo     Marzo – Settembre 2011 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoland S.n.c. - Lucca 
(attività svolta in qualità di socia di Ecoland Snc) 

Tipo di azienda e settore  Società di servizi per il territorio rurale, verde ornamentale e formazione 

Tipo di impiego  Attività di guida ambientale svolta nell'ambito dell’iniziativa Eco-Guide 
incluse le passeggiate e i laboratori di educazione ambientale  “Bimbi in 
montagna - Laboratori d'esperienza a contatto con la natura sulla montagna 
lucchese.” rivolti a bambini e ragazzi; consulenza nell’ambito del progetto 
sperimentale di allontanamento dei colombi urbani dal centro storico del 
Comune di Peccioli (PI), incluso il supporto per l’ideazione dei testi e la 
realizzazione del sito web www.pecciolipigeoncontrol.it; consulenza per 
l’ideazione dei testi e la realizzazione del sito web www.salvambiente.it 

   

Periodo     Giugno – Settembre 2011  

Ente di riferimento  Fondazione Campus Studi del Mediterraneo 
Via del Seminario Prima, 790 – 55100 Monte S. Quirico (LU) 
(attività svolta in qualità di socia di Ecoland Snc) 

Tipo di settore  Formazione universitaria 

Tipo di attività  Tutor aziendale per lo stage del corso “Tecniche informatiche e 
georeferenziazione per la comunicazione dei beni culturali”  

   

Periodo     Marzo – Maggio 2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cescot Pisa Lucca 
Via Catalani, 8 - 56125 Pisa 

Tipo di azienda e settore  Agenzia formativa 

Tipo di impiego  7 ore di tutoraggio nell’ambito del Corso “IDEA – Percorsi di interscambio 
tra Guide Turistiche e Guide Ambientali” 

   

Periodo     24 Marzo 2011 

Ente di riferimento  Comune di Forte dei Marmi (LU) 

Tipo di attività  Relatrice nel convegno “Il controllo dei roditori e dei colombi – aspetti tecnici 
e sanitari” con intervento sul tema “Colombi in città, interventi normativi e 
comportamentali” 

   

Periodo     Dal 22 Marzo 2011 

  Socia di Ecoland Snc di Emilio Bertoncini e Serena Scalici 

   

Periodo     Giugno 2010 – Marzo 2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoland S.r.l. 
Lucca 

Tipo di azienda e settore  Società di servizi per il territorio rurale, verde ornamentale e formazione 

Tipo di impiego  Consulenza per rilievi ambientali relativi a verifiche annuali degli istituti 
faunistici (Zona di Ripopolamento e Cattura, Aziende Faunistico Venatorie e 
Aziende Agrituristico Venatorie) della Provincia di Massa Carrara; 
animatrice e coideatrice in attività di educazione ambientale delle 
“Settimane Verdi” alla fattoria urbana “Riva degli Albogatti” sul parco fluviale 
del Serchio (LU); attività di guida ambientale nel Tuscany Walking Festival;  

   

Periodo     Maggio – Ottobre 2010 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AT&NA – Associazione Territorio & Natura 
(attività di volontariato svolta nell’associazione senza remunerazione) 

Tipo di impiego  Coordinatrice nel progetto “Percorso di recupero della memoria del territorio 
compreso tra il Monte Pisano e le colline d'Oltreserchio” cofinanziato dalla 
Regione Toscana (Settore DSU – istruzione superiore ed educazione degli 
adulti) e dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca 

   

Periodo     Febbraio – Novembre 2010 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale Per-corso 
Via delle Tagliate n. 645 Borgo Giannotti – 55100 Lucca 

Tipo di azienda e settore  Agenzia formativa 

Tipo di impiego  102 ore di docenza nell’ambito del Corso “Guida Ambientale Lucca e 
Garfagnana” di cui n. 27 ore di “Botanica della Toscana”, n. 27 ore di 

http://www.pecciolipigeoncontrol.it/
http://www.salvambiente.it/
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“Fauna della Toscana” e n. 48 ore di “Organizzazione Percorsi” ivi incluse 
uscite pratiche sul territorio 

   

Periodo     Giugno 2009 – Maggio 2010 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoland S.r.l. 
Lucca 

Tipo di azienda e settore  Società di servizi per il territorio rurale, verde ornamentale e formazione 

Tipo di impiego  Consulenza nell’ambito di rilievi del territorio finalizzati all’informatizzazione 
raccolta dati per Salvambiente Servizi Sas; consulenza per ideazione dei 
percorsi inseriti nell’iniziativa Eco-Guide compreso contributo alla 
realizzazione del sito web www.eco-guide.it; animatrice nei laboratori di 
educazione ambientale “Rifiuto, Riciclo, Rigioco” inseriti nel progetto INFEA 
2009/10 “Riduci Ripara Riusa Ricicla” della Comunità Montana della 
Garfagnana e docenza su “I vantaggi ambientali della Raccolta 
Differenziata”; consulenza per l’ideazione dei testi e la realizzazione del sito 
web www.rifugiomiramonti.it  

   

Periodo     Aprile 2008 – attività in corso 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AT&NA – Associazione Territorio & Natura 
(attività di volontariato svolta nell’associazione senza remunerazione) 

Tipo di impiego  Animatrice del progetto “Coltiviamo il sapere” che ha condotto alla 
creazione del “L'Orto delle Meraviglie” presso la Scuola dell'Infanzia di Nave 
(LU); 

   

Periodo     Novembre 2009 – Febbraio 2010 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale Per-corso 
Via delle Tagliate n. 645 Borgo Giannotti – 55100 Lucca 

Tipo di azienda e settore  Agenzia formativa 

Tipo di impiego  20 ore di docenza nell’ambito del Corso  “Operatore di Fattoria Didattica” di 
Educazione Ambientale & Educazione alla Sostenibilità e Organizzazione di 
Laboratori di Educazione Ambientale  

   

Periodo     Aprile – Maggio 2009 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Versilia Format Agenzia di Formazione 
Via Osterietta n. 134 – 55045 Pietrasanta (LU) 

Tipo di azienda e settore  Agenzia formativa 

Tipo di impiego  30 ore di docenza nell’ambito del corso  “LANTERNA VERDE” di Biologia e 
Fisiologia delle piante 

   

Periodo     Maggio 2009 – Giugno 2010 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoland S.r.l. 
Lucca 

Tipo di azienda e settore  Società di servizi per il territorio rurale, verde ornamentale e formazione 

Tipo di impiego  Supporto agli studi botanici del “Percorso storico – ambientale all’interno 
del Parco del sistema storico ed ambientale di Barga Castello” e 

progettazione grafica di n. 3 cartelli didattico – divulgativi inclusa 
l’elaborazione dei contenuti naturalistico-ambientali e la documentazione 
fotografica. 

   

Periodo     Gennaio – Maggio 2009 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoland S.r.l. 
Lucca 

Tipo di azienda e settore  Società di servizi per il territorio rurale, verde ornamentale e formazione 

Tipo di impiego  Ideatrice e animatrice dei laboratori di educazione ambientale “Rifiuto, 
Riciclo, Rigioco” inseriti nel progetto INFEA 2008/09 “Leonia città invisibile” 

della Comunità Montana della Garfagnana 

   

Periodo     Primavera 2009 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli 
(attività di volontariato svolta nell’associazione di appartenenza senza 
remunerazione) 

http://www.eco-guide.it/
http://www.rifugiomiramonti.it/
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Tipo di azienda e settore  Associazione per la conservazione della natura 

Tipo di impiego  Attività di rilevatore nell’ambito della realizzazione dell’Atlante ornitologico 
del Comune di Lucca 

   

Periodo     Febbraio – Aprile 2009 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Versilia Format Agenzia di Formazione 
Via Osterietta n. 134 – 55045 Pietrasanta (LU) 

Tipo di azienda e settore  Agenzia formativa 

Tipo di impiego  50 ore di docenza nell’ambito del corso di qualifica professionale “Tecnico 
qualificato Guida Ambientale Escursionistica” di cui n. 10 ore di 
Biologia/Chimica, n. 10 ore di Fisiologia Vegetale e n. 30 ore di Zoologia 

   

Periodo     Febbraio 2009 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Polizia Provinciale di Lucca 
(attività di volontariato svolta nell’ambito del servizio GAV senza 
remunerazione) 

Tipo di impiego  10 ore di docenza nell’ambito del corso di formazione per Guardia 
Ambientale Volontaria di cui n. 4 ore sul tema “Ambiente come ecosistema” 
e n. 6 ore di “Approfondimenti su ecosistemi presenti nel territorio della 
Provincia di Lucca” 

   

Periodo     Gennaio – Settembre 2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoland S.r.l. 
Lucca 

Tipo di azienda e settore  Società di servizi per il territorio rurale, verde ornamentale e formazione 

Tipo di impiego  Stesura testi relativi a parte ambientale del sito www.ingarfagnana.com;  
assistenza alla progettazione de “Le Vie della Contessa”, progetto  del 

Comune di Sillano (LU) cofinanziato dalla Comunità Montana della 
Garfagnana, con particolare riferimento agli studi botanici ed ambientali a 
supporto della progettazione degli itinerari, la georeferenziazione delle 
informazioni e la realizzazione del sito web www.leviedellacontessa.it. 

   

Periodo     Maggio 2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Polizia Provinciale di Lucca 
(attività di volontariato svolta nell’ambito del servizio GAV senza 
remunerazione) 

Tipo di impiego  Intervento di educazione ambientale come Guardia Ambientale Volontaria 
nell’ambito della visita d’istruzione del 15 maggio 2008 al lago di 
Gramolazzo e lago di Vicaglia della Scuola Primaria Dante Alighieri di Lucca 
sul tema del Fiume Serchio. 

   

Periodo     Aprile – Maggio 2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale Per-corso 
Via delle Tagliate n. 645 Borgo Giannotti – 55100 Lucca 

Tipo di azienda e settore  Agenzia formativa 

Tipo di impiego  Docente in corso di formazione professionale  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 26 ore di docenza nell’ambito del corso di formazione professionale 
“Turismo Naturalistico” di cui n. 6 ore di Educazione Ambientale e Didattica 
della Natura, n. 8 ore di Risorse Naturalistiche, Culturali e Artistiche del 
Territorio e n. 12 ore in uscite pratiche sul territorio 

   

Periodo     Marzo 2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoland S.r.l. 
Lucca 

Tipo di azienda e settore  Società di servizi per il territorio rurale, verde ornamentale e formazione 

Tipo di impiego  Animatrice del “Giardino dei Bambini” nel laboratorio di educazione 
ambientale “Rifiuto, Riciclo, Rigioco” nell’ambito della XIX° edizione della 
Mostra “Antiche Camelie della Lucchesia” tenutasi a Pieve e S. Andrea di 
Compito (LU) 

   

Periodo     Gennaio – Ottobre 2008 

Nome e indirizzo del datore di  Associazione Culturale Per-corso 

http://www.ingarfagnana.com/
http://www.leviedellacontessa.it/
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lavoro Via delle Tagliate n. 645 Borgo Giannotti – 55100 Lucca 

Tipo di azienda e settore  Agenzia formativa 

Tipo di impiego  Docente in corso di formazione professionale  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 52 ore di docenza nell’ambito del corso di formazione professionale per 
“Addetto Forestale” di cui n. 16 ore di Zoologia Forestale Applicata e n. 36 
ore di Botanica Forestale 

   

Periodo     Dicembre 2007 – Marzo 2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Versilia Format Agenzia di Formazione 
Via Osterietta n. 134 – 55045 Pietrasanta (LU) 

Tipo di azienda e settore  Agenzia formativa 

Tipo di impiego  Docente in corso di qualifica e formazione professionale  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 40 ore di docenza nell’ambito del corso di qualifica professionale “Tecnico 
qualificato Guida Ambientale Escursionistica” di cui n. 10 ore di 
Biologia/Chimica, n. 10 ore di Fisiologia Vegetale e n. 20 ore di Zoologia 

   

Periodo     Dal 02/05/07 al 31/12/07 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoland S.r.l. 
Lucca 

Tipo di azienda e settore  Società di servizi per il territorio rurale, verde ornamentale e formazione 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto per  "I 
sentieri del Moro" (Rilievo della sentieristica, studi botanici e ambientali, 

progettazione itinerari tematici a Sillico nel Comune di Pieve Fosciana, 
realizzazione sito web www.isentieridelmoro.it) e “Parco di Mutigliano” 

(Supporto alle attività svolte nell'ambito del progetto con particolare 
riferimento agli studi preliminari botanici e ambientali) 

   

Periodo     Primavera 2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Pisa in collaborazione con la delegazione toscana della SIA – 
Società Italiana di Arboricoltura 
(attività di volontariato svolta nell’associazione di appartenenza senza 
remunerazione) 

Tipo di impiego  Intervento di educazione ambientale dal titolo “L’albero e l’ecologia della 
città” presso la scuola media di Riglione (PI) in occasione della Festa 
dell’Albero 

   

Periodo     Primavera 2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratorio di Educazione Ambientale della Provincia di Lucca  
(attività di volontariato svolta nell’associazione di appartenenza senza 
remunerazione) 

Tipo di impiego  Intervento di educazione ambientale dal titolo “Funzioni ecologiche degli 
alberi e delle siepi in città” presso il Liceo E. Majorana di Capannori (LU) in 
occasione della Festa dell’Albero 

   

Periodo     Primavera 2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Sfera 
P.zza S. Francesco, 35 - 55100 Lucca 

Tipo di azienda e settore  Studio associato di progettazione ambientale 

Tipo di impiego  Attività di rilevatore nell’ambito della realizzazione dell’Atlante ornitologico 
del Comune di Lucca 

   

Periodo     Marzo - Aprile 2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. Centro Culturale Compitese 
Via Fonda n. 1 – 55065 Pieve di Compito (LU) 

Tipo di azienda e settore  Società cooperativa per attività culturali, ricreative, sportive e di 
valorizzazione ambientale 

Tipo di impiego  Attività di guida nell’ambito della XVIII° edizione della Mostra “Antiche 
Camelie della Lucchesia” tenutasi a Pieve e S. Andrea di Compito (LU) 

   

Periodo     Ottobre 2006 – Gennaio 2007 

Nome e indirizzo del datore di  Versilia Format Agenzia di Formazione 

http://www.isentieridelmoro.it/
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lavoro Via Osterietta n. 134 – 55045 Pietrasanta (LU) 

Tipo di azienda e settore  Agenzia formativa 

Tipo di impiego  Docente in corsi di qualifica e formazione professionale  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 30 ore di docenza nell’ambito del corso di qualifica professionale “Tecnico 
qualificato Guida Ambientale Escursionistica” di cui n. 10 ore di 
Biologia/Chimica e n. 20 ore di Zoologia 

   

Periodo     Luglio 2006 – Giugno/Luglio 2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AICS Lucca (Ass. Italiana Cultura e Sport)  
Via S. Nicolao n. 65 – 55100 Lucca 

Tipo di azienda e settore  Associazione sportiva, ricreativa, culturale 

Tipo di impiego  Educatrice in scuole elementari estive 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Animatrice ed educatrice per bambini in fascia di età compresa tra 5-12 
anni. Responsabile iscrizioni e cassa, relazione con i genitori e con 
assistenti sociali 

   

Periodo     Dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1997 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Carmafrigor S.r.l. 
Via Erbosa n. 155 – 55057 Pontetetto (LU) 

Tipo di azienda e settore  Industria metalmeccanica – settore impianti frigoriferi e arredamenti per 
negozi 

Tipo di impiego  Impiegato contabile 4° livello 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Centralino, segreteria, contabilità clienti e fornitori, fatturazione, registri IVA, 
archiviazione, contabilità di cassa, prima nota e rapporti con le banche 

 
 

Istruzione e formazione 
 

  

Formazione universitaria  Laurea in Scienze Naturali, indirizzo “Conservazione della natura e delle 
sue risorse”, conseguita presso l’Università degli Studi di Pisa il 30 gennaio 
2006 con. tesi dal titolo “Istituti di protezione della fauna nella provincia di 
Lucca: inventario, caratteristiche ed emergenze naturalistiche”, punti 
110/110 
Acquisizione 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 
metodologie e tecnologie didattiche (PF24) il 24 luglio 2018 

   

Diploma  Diploma di ragioniere programmatore conseguito nell’anno 1990 presso 
l’istituto tecnico commerciale “F. Carrara” di Lucca, votazione 45/60 

   

   

Altre esperienze formative   
Partecipazione al corso "Strumenti digitali per alunni BES" tenuto dalla 
Prof.ssa Gloria Cogliati nel periodo febbraio/marzo 2019 e organizzato 
dall’I.C. Don Aldo Mei di Capannori (LU) 
 
Partecipazione al seminario “Come te lo spiego? Strategie e modalità per 
un corretto approccio alla sordità, ai suoi bisogni socio affettivi e relazionali“ 
il 26 maggio 2018 tenuto dalla Dott.ssa Valentina Foa e organizzato 
dall’associazione Comunico di Livorno. 
 
Partecipazione al corso di formazione “Quando le pareti raccontano” il 17 
marzo 2018 tenuto dalla pedagogista e formatrice Daniela Corradi e 
organizzato dall’agenzia di formazione Percorsi formativi 06 a Genova. 
 
Partecipazione all’evento di  Formazione “Costruire mondi buffi – Scatole di 
apprendimento” nell’ambito del Festival della Didattica Digitale organizzato 
a Lucca a febbraio 2018 dalla Fondazione Uibi e INDIRE (Istituto Nazionale 
Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa). 
 
Partecipazione all’incontro formativo “L’educazione di-vertente” tenuto da 
Gianfranco Staccioli nell’ambito della rassegna Pedagogia Globale – Nuove 
Consapevolezze organizzata dal Comune di Capannori il 20 ottobre 2017. 
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Partecipazione al corso di formazione “La relazione educativa con i minori” 
organizzato dall’Associazione Dalla Parte dei Piccoli ONLUS di Lucca in 
collaborazione con il CESVOT nel periodo gennaio – aprile 2017. 
 
Partecipazione al corso di base di “Interpretazione del Patrimonio – 
Heritage Interpretation” organizzato dalla Rete degli Orti Botanici della 
Lombardia a Como il 16 e 17 marzo 2017. 
 
Partecipazione al “Corso di Fotografia Digitale di Base e di II Livello” e al 
“Corso di post produzione e archiviazione Adobe Lightroom”  organizzati dal 
fotografo Matteo Oltrabella nel periodo novembre 2016 / novembre 2017 al 
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno 
 
Partecipazione al corso di formazione “Orti Aperti al Mondo – 
comunicazione, educazione, ruolo sociale” organizzato dalla Rete degli Orti 
Botanici della Lombardia a Bergamo dal 28 al 30 novembre 2016 
 
Partecipazione al Convegno “Avanguardie Pedagogiche: da individuo a 
persona e da persona a comunità” del 12 novembre 2016 promosso 
dall’Assessorato alle Politiche Sociali, Formative, Giovanili e di Genere del 
Comune di Lucca. 
 
Partecipazione al Convegno “Lo 0-6 in Italia. Prospettive di sviluppo per una 
pratica educativa in continuità” del 1 ottobre 2016 promosso 
dall’Assessorato alle Politiche Sociali, Formative, Giovanili e di Genere del 
Comune di Lucca. 
  
Partecipazione al corso di formazione “La cassetta degli attrezzi. Quello che 
c’è da sapere per gestire un’associazione” organizzato dal CESVOT nel 
mese di marzo 2016 
 
Partecipazione al Convegno Per un’educazione alimentare di qualità: nuove 
idee e strumenti del 10 febbraio 2016 organizzato dall’Università di 
Macerata, Dipartimento di Studi Umanistici, in collaborazione con Centro 
Esserci e Laboratorio delle Idee 
 
Partecipazione al seminario I Bisogni in continuità dei bambini in crescita da 
0 a 10 anni del 23 gennaio 2016 organizzato dall’Assessorato alle Politiche 
Formative del Comune di Lucca 
 
Partecipazione al seminario di Studio La buona scuola: quali servizi per 
quale comunità! del 3 ottobre 2015 organizzato dal Comune di Montale e 
dai Comuni della Conferenza Zonale dell’Istruzione  di Pistoia  
 
Partecipazione al seminario residenziale La scuola nel Parco: Scambi, il 
valore della relazione e del dialogo culturale del 11 settembre 2015 
organizzato dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e dal 
CCQS Centro Coordinamento per la Qualificazione Scolastica nella Riserva 
Naturale Statale dell’Orecchiella (LU)  
 
Partecipazione al corso di formazione per lettori volontari Nati per Leggere 
nel periodo novembre-dicembre 2014 a cura di Nati per Leggere Toscana 
 
Partecipazione al Meeting EcoTASK a Sofia in Bulgaria il 25 e 26 giugno 
2014 (Lifelong Learning Programme Grundtvig Parternship Project 
“Exchange of approaches and strategies for development of eco-
awareness”) organizzato dall’Associazione Pixel di Firenze 
 
Partecipazione al corso formativo “Ape: formazione per apicoltori a 
potenziamento del territorio” nel periodo febbraio-giugno 2014 organizzato 
dall’Agenzia Formativa Percorso Snc  
 
Partecipazione al “Corso per la costruzione di unità di competenza sui 
Cambiamenti Climatici e la risorsa acqua con metodi innovativi”, nel periodo 
settembre-ottobre 2013, organizzato dalla Regione Toscana in 
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collaborazione con il consorzio LaMMA 
 
Partecipazione al Corso di Aggiornamento “Raccontare la geologia: rocce e 
forme del paesaggio” nel periodo febbraio-giugno 2013, organizzato dal 
Coordinamento AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche) Liguria in collaborazione con il Distav di Genova 
 
Partecipazione al “Corso di Formazione per Soccorritori Volontari” 
organizzato dalla Croce Verde P.A. Porcari Onlus (gennaio-giugno 2013) 
 
Partecipazione al Convegno Nazionale Workshop “Strategie e strumenti per 
il futuro dell’educazione ambientale e dell’educazione alla sostenibilità” del 
10 novembre 2012 organizzato dall’AIGAE, Associazione Italiana Guide 
Ambientali Escursionistiche, a Borgata Prese Ceresole Reale (TO) 
 
Partecipazione alla Giornata di Formazione Nazionale “La fauna del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso e la sua divulgazione” del 9 novembre 2012 
organizzato dall’AIGAE, Associazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche, a Borgata Prese Ceresole Reale (TO) 
 
 
Partecipazione al Workshop Tecnico “Le fototrappole – Tecniche di ricerca 
e monitoraggio dei mammiferi, vigilanza venatoria e ambientale” del 23 e 24 
ottobre 2012 organizzato da SKUA Nature Group in collaborazione con il 
Parco Fluviale del Po e dell’Orba, presso la Riserva Naturale Padule di S. 
Genuario (VC)  
 
Partecipazione al “Corso di Pronto Soccorso Uccelli Selvatici” nel periodo 
febbraio–marzo 2012 a cura dei veterinari del CRUMA di Livorno 
organizzato da Lipu e WWF Pisa 
 
Partecipazione all’incontro informativo/formativo “Emergenza Punteruolo 
Rosso delle Palme! Cosa Fare?” del 2 marzo 2012   a Marina di Carrara a 
cura di Amia Spa, TreeLabPisa srl, Comune di Carrara, Centro Studi e 
Ricerche sulle Palme Comune di Sanremo 
 
Partecipazione al Corso “Conoscere l’offerta turistico culturale del territorio 
provinciale lucchese: percorsi storici artistici culturali” nel periodo novembre-
dicembre 2011 organizzato da Cescot Toscana Nord 
 
Partecipazione alla giornata di aggiornamento su “Prevenzione dei pericoli 
nell’accompagnamento escursionistico” a cura di Marco Fazion del 25 
ottobre 2011 organizzato dall’AIGAE, Associazione Italiana Guide 
Ambientali Escursionistiche, a Legnaro (PD). 
 
Partecipazione al Workshop Fotografico Outdoor Photographer della Nikon 
del 19 e 20 Febbraio 2011 organizzato dall’Ufficio del Turismo di Torino 
 
Partecipazione in qualità di auditrice ai Master “Le basi pedagogiche delle 
fattorie didattiche”, “Promozione e nuove tecniche di comunicazione: dalla 
pubblicità al passaparola” e “Tecniche di animazione ludico-didattica” del 13 
novembre 2010 organizzati nell’ambito di Agrietour, Salone Nazionale 
dell’Agriturismo. 
 
Partecipazione al Workshop di formazione “La Gestione dei gruppi in 
escursione” del 12 novembre 2010 organizzato dall’AIGAE, Associazione 
Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, a Castelnuovo di Garfagnana 
(LU). 
 
Partecipazione al Seminario di Studio ed Aggiornamento “Il controllo dei 
Volatili – la sicurezza del lavoro – la diffusione degli ematofagi (zecche e 
cimici dei letti) – Indirizzi per la Disinfestazione Moderna” del 16 e 17 
novembre 2009 organizzato da A.N.I.D., Associazione Nazionale delle 
Imprese di Disinfestazione, a Siena. 
 
Partecipazione ai Seminari di fotografia - “L’arte di fotografare - 
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L’Approfondimento” e “L’arte di fotografare – Appunti per migliorare la mia 
fotografia” nel periodo ottobre – novembre 2009 presso il Fotoclub di Uliveto 
Terme tenuti da Rolando Mannucci. 
 
Partecipazione al Workshop “Giochi per meravigliare: l’esperienza del gioco 
nel processo educativo” di Mirko Magri del 4 ottobre 2009 organizzato 
dall’Agenzia Formativa Per-corso di Lucca. 
 
Inserita nel Repertorio (2009 – 2010 –2011) per lo svolgimento di attività 
divulgativa e visite guidate sul Monte Pisano in qualità di esperto in 
Botanica, Zoologia e Entomologia. 
 
 

Qualifica di Guida Ambientale ai sensi della L.R. Toscana 42/2000 
conseguita per esame il 10 febbraio 2009 presso l’Amministrazione 
Provinciale di Lucca. 
 
Partecipazione in qualità di auditrice alle visite presso fattorie didattiche del 
18 dicembre 2008 e del 4 e 5 febbraio 2009 nell'ambito del corso per 
imprenditori agricoli operatori di Fattoria Didattica organizzato da ERSA – 
Regione Friuli Venezia Giulia. 
 
Partecipazione al convegno “Parchi Fluviali e Bacini Idrografici: Esperienze 
Europee” del 28 ottobre 2008 organizzato dall’Ente Parco di Montemarcello-
Magra e dall’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Magra a Lerici (SP). 
 
Attestato di qualifica del corso “Tecnico Web Master” realizzato da Scuola 
Radio Elettra Srl di Cerbara (PG) e finanziato dalla Provincia di Perugia su 
bando F.S.E. conseguito nel settembre 2008. 
 
Partecipazione al “Corso per Educatori Ambientali WWF 2008” dell’aprile 
2008 organizzato dalla Coop C.T.I.N., Campi Trekking Itinerari Natura, a La 
Spezia. 
 
Partecipazione al corso “Favolando – Come comunicare ai bimbi i valori 
dell’arte, della natura, delle tradizioni” realizzato dall’Associazione Culturale 
Il Castello di Nozzano (LU) nel periodo aprile-giugno 2008 e finanziato dal 
CESVOT. 
 
Partecipazione al corso “Come si organizza un evento” realizzato 
dall’Associazione Auser Filo d’Argento di Viareggio (LU) nel mese di 
gennaio 2008 e finanziato dal CESVOT. 
 
Partecipazione al corso S.E.R.E.NA. “Sicurezza, Efficacia e Rispetto degli 
Equilibri Naturali e nella lotta Antiparassitaria” realizzato dall’agenzia 
formativa Omnia Form di Massa, nel periodo aprile-settembre 2007, e 
finanziato dalla Provincia di Lucca su bando F.S.E.  
 
Partecipazione come Guardia Ambientale Volontaria al “Censimento del 
muflone” organizzato dal Parco Regionale delle Alpi Apuane nel mese di 
maggio e ottobre 2007 
 
Partecipazione al master “INFO CAMELIA” 2006/2007 organizzato dal 
Centro Culturale Compitese di Pieve di Compito (LU) nell’ambito della 
manifestazione “Antiche Camelie della Lucchesia” 
 
Dal 15 maggio 2006 al 31 dicembre 2006: tirocinio formativo c/o Ecoland Srl 
– V.le Puccini, 1057 S. Anna (LU), relativo a progetto di censimento del 
colombo urbano (Columba livia forma domestica) 
 
Partecipazione a tutte le aree tematiche del progetto di educazione alla 
sostenibilità “L’occhio vede ciò che sa” organizzato da Ecoland Srl 
finanziato dalla Provincia di Lucca su bando INFEA 2005-2007. Nell’ambito 
di tale progetto ho realizzato alcuni approfondimenti divulgativi originali 
relativi a: orti botanici, zone di protezione lungo le rotte di migrazione 
dell’avifauna, il Monte Pisano, le cave di marmo delle Alpi Apuane, aree 
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protette presenti in Provincia di Lucca, pubblicati sul sito di Ecoland S.r.l.  
 
Partecipazione al “Censimento dell’avifauna svernante delle aree umide” 
organizzato dal Centro Ornitologico Toscano nel mese di gennaio 2007 
 
Partecipazione come Guardia Ambientale Volontaria al “Censimento al 
bramito del cervo” organizzato dalla Polizia Provinciale di Lucca nel mese di 
settembre 2006 
 
Qualifica di “Guardia Ambientale Volontaria” (G.A.V.) conseguita il 30 
maggio 2006 
 
Partecipazione al seminario “Le zone umide della Toscana esperienze e 
risultati del programma – INTERREG IIIB MedWet/Regions” organizzato da 
ARPAT svoltosi a Firenze il 11 marzo 2005 
 
Partecipazione al convegno “L’ingegneria naturalistica in ambiente 
mediterraneo” organizzato da Provincia di Pisa, ARSIA e AIPIN Sezione 
Toscana svoltosi a Pisa il 22 aprile 2004 
 
Attestato di qualifica del corso di formazione professionale “Le tecniche di 
salvaguardia ambientale sui territori agro-forestali” di livello europeo, 
organizzato dalla Provincia di Pisa, conseguito il 4 marzo 2004 
 
Turno di guida ambientale nell’agosto 2001 c/o Orto Botanico “Pietro 
Pellegrini” di Pian della Fioba (MS) e attestato di frequenza al relativo corso 
propedeutico “La conoscenza naturalistica delle Alpi Apuane” conseguito 
nel giugno 2006 

Capacità e competenze personali   

Lingue straniere  Inglese 

Conoscenze informatiche  Qualifica di TECNICO WEB MASTER conseguita nel settembre 2008. 
Utilizzo di Word, Excel, Access, Power Point, Internet e Outlook Express in 
ambiente Windows, ArcView e ArcGIS, Adobe Photoshop e Adobe 
Lightroom. 
Conseguita ECDL il 21 febbraio 2006. 

Altre conoscenze tecniche  Uso di GPS-Palmare, centralino, fax e macchina da scrivere 

   

Patente   B - Automunita 

Ulteriori informazioni    
Fotografa dilettante appassionata di natura. 
 

Socia fondatrice e membro del Consiglio Direttivo di “ECOLAND – 
educazione e natura”, Associazione di Promozione Sociale. 

 
Socia e membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale 
“Aquilegia. Natura e Paesaggio Apuano ONLUS”. 

 

   

Firma  

 
 
Lucca, 1 agosto 2019 

 

 

 

 

 


