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Progetto: “A DUE PASSI DA SCUOLA” 2017 – invio curricula guide 

 

 

 Come da comunicazioni pervenute, in allegato rimetto i curricula dei sigg. Lisa Reggiani, 

Livia Balasini, Stefano Rambaldi, Nunzio Grattini e Anna Maria Bondavalli, guide facenti capo al 

WWF Mantovano – Unità Operativa di Ostiglia, che saranno impegnate nel progetto suindicato 

sulle aree protette Parco del Gruccione (Digagnola), Isola Boscone e ZCS Viadana Portiolo San 

Benedetto Po Ostiglia (Isola Mafalda). 

 In attesa di ricevere i calendari delle uscite, nonché i nominativi dei referenti scolastici, 

trasporti, ecc. a scopo organizzativo, invio cordiali saluti. 

 

 

Anna Maria Bondavalli 

v. Presidente WWF Mantovano 

Unità Operativa di Ostiglia 

 
 

  

 

 



 

1 

 

 

                  Europass  
curriculum vitae 

 

 
 

Informazioni personali 
 

Cognome e nome 
           Residenza 

 BONDAVALLI ANNA MARIA 
Via G. Arrivabene, 23 – 46035 OSTIGLIA (MN) - I 

Telefoni  casa: 0386 31450; cell. 3807739904  
Fax  0386 31450 

E-mail  annascrive@libero.it; PEC: anna.bondavalli@pec.cgn.it 
wwfbm@iol.it; bassomantovano@wwf.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  04/07/1954 

Sesso  F 
 

 

Esperienza lavorativa 

 

  

Settore relativo al curriculum studi: 

dal 1° gennaio 2017, pensionata INPS. 

dal 1986 al 31/12/2016 

Titolare della ditta individuale “Anna scrive” – Copisteria – Traduzioni – Organizzazione Corsi di  Formazione e 
di Aggiornamento professionale (Lingue, Informatica, Educazione Ambientale), con sede in Via Ghinosi, 41 di 
Ostiglia (MN). 

Principali attività svolte: 

- dal 1987 al 2015: organizzazione di numerose mostre di libri per ragazzi (con laboratori tematici) in 
Biblioteche comunali e Istituti scolastici, per conto di Direzioni Didattiche, Istituti Comprensivi e Amministrazioni 
comunali nell’area del Basso Mantovano; 

- dal 2000 e tutt’ora: costituzione di un gruppo denominato “Le lettrici dei boschi” che propone letture a voce 
alta e incontri itineranti con Autori in ambienti naturali e aree protette. Su incarico del Festivaletteratura di 
Mantova, ha organizzato nel 2004 l’incontro con Mauro Corona, nel 2005 l’incontro con Jorn Riel, nel 2006 
l’incontro con Mario Rigoni Stern, nel 2016 la presentazione del libro “Piume Bacche Petali e Pastelli” di Nadia 
Bellini e Stefano Torriani, con laboratorio naturalistico. Vari reading sono stati proposti nella R. N. Isola 
Boschina di Ostiglia, R. N. “Paludi di Ostiglia”, “Parcobaleno” di Mantova, R. N. Valpredina-Misma, Centro 
Visite “Valle del Freddo” e Vivaio Forestale Ersaf di Curno (Bergamo), Bosco della Fontana di Marmirolo, 
nonchè aziende agrituristiche e giardini privati di ville nel Basso Mantovano, Rodigino e Veronese, in 
collaborazione con Enti pubblici e Associazioni Culturali. Nel 2012-13, in collaborazione con il CAI  per il 
Centenario dell’Associazione, ha iniziato un tour non ancora concluso di incontri di letture sul tema della 
montagna presso le sedi CAI delle province di Mantova, Verona e Modena. 

- dal 2004 al 2010: organizzazione e frequenza di corsi di lingua inglese a vari livelli, in Ostiglia; organizzazione 
e frequenza di alcuni corsi di informatica in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Greggiati” di 
Ostiglia; traduzioni tecniche e scientifiche in/da inglese, francese, tedesco, spagnolo, avvalendosi della 
collaborazione occasionale di interpreti e traduttori professionisti. Nel 2006 e 2007, su incarico di ERSAF, ha 
tradotto in lingua inglese la cartellonistica dei percorsi guidati presenti nella R. N. Isola Boschina di Ostiglia e 
nella Foresta della Carpaneta di Bigarello (MN). 

-  dal 1986 al 2016: cura della redazione, impaginazione ed editing di testi vari, tra cui numerosi libri.  

Nel 2015-16 ha curato la stesura di Allium, testo attualmente in stampa, redatto da R. Ghirardi; nel 2013-14 ha 
curato: di R. Ghirardi, La febbre cattiva - storia di un’epidemia e del suo passaggio nel Mantovano”, ed. Bruno 
Mondadori; di F. Chiavegatti, Palazzi, famiglie ostigliesi e Mondadori nel primo Novecento, ed. Sometti; di A. 
Giraldo, OGD, ovvero il lato B di ogni cosa, ed. Linee Infinite; di S. Rossi, Racconti divertenti, ed. Grafiche FM 
Bergantino; di Luisa Onesta Tamassia, Le scritture di Belfiore. Profili grafologici secondo il metodo morettiano, 
ed. Franco Angeli; di F. Chiavegatti, Mario Monicelli, ed. Sometti. 

 

dal 1974 al 1986 

Impiegata presso lo Studio Legale Avv. A. Chiavegatti con sede in Via Italia, 19 di Ostiglia (MN). 
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Settore ambientale: 

Iscritta nel 1974 in qualità di socio ordinario della sezione di Ostiglia del “World Wildlife Fund – Associazione 
Italiana”, ora WWF Italia Ong Onlus con sede in Roma, ne è divenuta Responsabile nel 1992. Da tale data, in 
proprio e quale legale rappresentante della STL WWF Basso Mantovano prima e dell’Unità Operativa WWF 
Basso Mantovano poi, ha promosso e partecipato alle seguenti, principali attività: 

1994-95: raccolta e redazione documentazione propedeutiche alla nascita della R. N. “Paludi di Ostiglia” e della 
R. N. “Isola Boschina” di Ostiglia (MN). In collaborazione con Italia Nostra – sezione di Ostiglia, LIPU e Azienda 
Regionale Foreste (ARF). 

1996: a) organizzazione convegno a Borgofranco sul Po “Produttività e salvaguardia del territorio” in 
collaborazione con ARF, Provincia di Mantova, Comune di Borgofranco Po, Ass. Trifulin Mantuan; b) messa a 
dimora di alberi nel parco della Scuola Media di Carbonara Po con lezioni e visite guidate all’Isola Boscone, in 
collaborazione con LIPU. 

1997: a) ideazione e realizzazione del progetto “Idéfix”, volto al rimboschimento di aree dismesse, in 
collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Borgofranco e Carbonara Po. Tale progetto è stato illustrato 
dalla sottoscritta alla Millenaria Verde di Gonzaga (MN) e in varie scuole della zona. Le lezioni sono sempre 
state seguite da visite guidate all’Isola Boscone, in collaborazione con LIPU; b) costituzione del team di 
Educazione Ambientale e partecipazione a due CRES. Organizzato il ciclo di lezioni formative per insegnanti 
“L’albero, abitante della pianura padana” in collaborazione con Ufficio Educazione WWF Italia e Direzione 
Didattica di Ostiglia; c) in collaborazione con ARF, Pro Loco Ostiglia, Comune Ostiglia e Associazione 
Agrituristica “Turismo Verde”, organizzato e partecipato al ciclo di incontri divulgativi a carattere naturalistico e 
storico “La Riserva Naturale Isola Boschina”; c) dopo aver ottenuto una donazione di Lit. 5.000.000 da Radio 
Pico, la sottoscritta con il team di Educazione Ambientale WWF Basso Mantovano e la coordinazione del 
Direttore della Riserva, ha realizzato i progetti grafici e i testi del libretto “Percorso Natura Isola Boschina” per 
adulti e del “Giocopercorso” per bambini. 

1998: a) da gennaio a marzo: si sono tenuti corsi in varie scuole, partecipando anche, con la Scuola Media di 
Melara (RO), a un progetto Comenius con Scozia, Francia, Finlandia. Si  sono effettuate numerose uscite in 
Boschina anche con questi partner; b) in collaborazione con Comune di Ostiglia e ARF si sono messi a dimora 
gli alberi che costituiscono l’attuale Parco Fossa di Ostiglia; c) 20 aprile-3 maggio: allestimento Mostra “La 
Boschina -L’isola in mezzo al Po” in occasione dell’inaugurazione di Palazzo Foglia in Ostiglia; d)  settembre-
ottobre: organizzazione e partecipazione a “Di-versi in-canti”, incontri di ornitologia, poesia, musica, botanica e 
latinità tenuti in Boschina dall’ornitologo dott. Martignoni e dal poeta Gianfranco Maretti; e) da settembre a 
dicembre, visite guidate in Boschina a numerose classi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei” e stampa 
delle pubblicazioni iniziate nell’anno precedente, collaborando anche a un libretto sulla pedofauna della Riserva 
a cura dell’Istituto Galilei. 

1999-2000: a) educazione ambientale con numerose scuole delle province di Mantova, Verona, Rovigo, 
Modena e relative uscite in Boschina, dove si segue la piantumazione curata da ARF; b)  con il WWF 
Lombardia e ARF, organizzazione del corso “Il bosco – un percorso di educazione ambientale” rivolto agli 
insegnanti della scuola elementare e media; c) con la Scuola Media e le classi prime dell’Istituto di Agraria di 
San Benedetto Po, dopo uscite guidate in Boschina e lezioni sul campo tenute dal Direttore della Riserva, si 
partecipa a un ciclo di incontri con RAI Educational; d) La sottoscritta inizia a partecipare a una serie di incontri 
sul Parco Golenale di Ostiglia, promossi dall’Amministrazione Comunale, che si fermeranno nel 2001, nonchè 
ad altri incontri sul nascente Sistema Parchi dell’Oltrepò Mantovano, Agenda 21 Mantova e Agenda 21 Basso 
Mantovano. 

2001: a) dal 18 gennaio al 21 marzo, organizzazione del ciclo di incontri “Ostiglia: l’isola, la palude, il fiume, il 
paese”, con LIPU, GAO, Comune di Ostiglia, ARF con uscite guidate nei vari ambienti naturali; b) 17 giugno: 
“Censimento del Po Mantovano” – monitoraggio capillare della golena del Po mantovano, organizzato da WWF 
Italia con gli Enti locali di tutto il tratto del Po, la Protezione Civile, l’ARF. La gestione della sede operativa, 
insediata a Ostiglia, è stata interamente gestita dalla sottoscritta. Sono stati raccolti ed elaborati i dati tecnici 
per la stipula del “Patto Nazionale per i Fiumi” e per diversi studi della Regione Lombardia e della Provincia di 
Mantova. L’11 ottobre la sezione WWF Basso Mantovano ha organizzato la serata di presentazione dei risultati 
a Ostiglia e il 4 dicembre la sottoscritta ha partecipato al Convegno di Milano con Confindustria per la 
sottoscrizione del “Patto per i Fiumi”; c) da giugno ad agosto: lezioni pratiche di piantumazione in Boschina e 
visite guidate. 

Nel corso del 2001 il WWF diviene ONLUS. Cessata la gestione diretta  delle attività di Educazione Ambientale 
sull’Isola Boschina, ARF (ora ERSAF) l’affida nel dicembre 2001 alla ditta “Anna scrive” in titolarità della 
sottoscritta, in collaborazione con il team di educatori che la stessa gestisce. 

2002: a) a seguito di firma di accordo annuale per attività educative, ludiche e di accompagnamento visite con 
ERSAF, la sottoscritta, in accordo con WWF Italia, inizia ad organizzare la “Giornata Oasi” in primavera. Tale 
manifestazione è stata proposta fino al 2012, adattandola anche ad aree diverse nelle occasioni in cui il livello 
del Po non consentiva l’accesso all’isola; b) con la Direzione della Riserva si è iniziato a disaminare la 
situazione dei fabbricati presenti sull’isola Boschina e, per la prima volta, si è parlato di destinarli a laboratorio 
di piante officinali con annesso piccolo orto botanico; c) 7-21 novembre, organizzazione e partecipazione al 
ciclo di incontri “Deformis Formositas ac Formosa Deformitas – Vegetali e animali tra simboli, segni e riti”. Con i 
partecipanti si sono effettute alcune visite guidate sull’isola Boschina tra gennaio e marzo. 
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2003 – Anno dell’Acqua: a) 23 marzo-6 luglio: organizzazione di “Parole sull’acqua” – Ciclo di incontri con 
tecnici, poeti, attori e narratori sul tema dell’acqua. In collaborazione con Comune di Ostiglia, ERSAF, LIPU; b) 
15 giugno: organizzazione e partecipazione al convegno “Il Po: tutela, valorizzazione, rinaturazione”, in 
collaborazione con Comune di Ostiglia, ERSAF e Provincia di Mantova. Installazione della Mostra “Un futuro 
per il Po” a cura del WWF Italia con accompagnamento classi alla sua visita. 

2004: a) Attività didattiche sull’isola Boschina con le scuole del Comprensivo del Po, varie visite guidate con 
adulti di Associazioni locali; b) il 26 settembre è iniziata la serie delle passeggiate autunnali con un poeta in 
Boschina, tutt’ora in corso; c) 18 novembre 2004: organizzazione incontro “La Riserva Naturale Isola Boschina 
tra passato e futuro”, promosso da ERSAF e Comune di Ostiglia; c) Organizzazione e partecipazione al “Corso 
intensivo per volontari operanti in aree naturali”, iniziato il 17 novembre 2004 e terminato il 27 gennaio 2005. 

2005: 17 febbraio: a) rivolto richiesta ufficiale di entrare nel Comitato di Gestione del PLIS “delle Golene” in 
rappresentanza del WWF Italia che sta promuovendo diffusamente la riqualificazione del Po mantovano (v. 
Parco di San Colombano, “Le Bine”, partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico dell’Autorità di Bacino del 
Po, consulenza all’Assessorato Provinciale all’Ambiente di Mantova per opere varie di rinaturazione); b) 
organizzazione Giornata Oasi e Passeggiata con il poeta e conduzione varie visite guidate di scolaresche 
sull’isola Boschina; c) 6 -7 settembre: organizzazione a partecipazione, anche con il gruppo “Le lettrici dei 
boschi”, alla manifestazione “Un mondo di differenze: viaggio nelle diversità biologiche e culturali” tra Riserva 
Naturale Regionale “Le Bine” di Acquanegra sul Chiese e “Foresta Demaniale della Carpaneta” di Gazzo 
Bigarello. 

2006: a) 12 maggio: organizzazione sull’isola Boschina della manifestazione “Qui comincia l’avventura”, in 
collaborazione con ERSAF, Festivaletteratura, Provincia di Mantova, Comune di Ostiglia, Comune di Revere, 
Motonavi Andes; b) dal 13 maggio, apertura di “Ariaperta – Fiera del Turismo Sostenibile” organizzata per 
conto del Comune di Ostiglia, con LIPU, Comune di Carbonara Po, ERSAF e Pro Loco di Ostiglia. 
Presentazione della mostra fotografica “Il respiro del fiume” di Roveri-Bonazzoli, partecipazione a visita guidata 
all’isola Boscone di Carbonara Po e alle Paludi di Ostiglia, nonchè alla tavola rotonda “Il Turismo sostenibile – 
Una nuova opportunità per il Basso Mantovano”; c) 1 ottobre: organizzazione della Passeggiata con il Poeta 
sull’Isola Boschina, in collaborazione con Ersaf, Comune e Pro Loco di Ostiglia; d) 27 ottobre: partecipazione, 
congiuntamente ad ERSAF, al convegno: “Pianificazione e Gestione degli Ambienti Naturali del Basso 
Mantovano: verso un sistema di aree protette lungo l’asta del Po” organizzato a Carbonara di Po. 

2007: a) febbraio-marzo: partecipazione al Corso di Formazione per Animatori svoltosi a Revere (MN) per la 
formazione di personale da adibire a visite guidate al Palazzo Ducale e al Mulino natante, nonchè ad altri edifici 
di interesse storico. Corso organizzato da Provincia di Mantova, Comune di Revere e Studio Stil Novo 
Communication. A seguito di tale partecipazione, la sottoscritta ha successivamente accompagnato numerose 
classi e gruppi di adulti nel Palazzo Ducale di Revere e, ad integrazione, sia sull’isola Boschina sia nelle Paludi 
di Ostiglia; b) diverse attività didattiche nelle scuole del Comprensivo del Po, con visite guidate primaverili 
all’isola Boschina e alla zona golenale di Ostiglia prospiciente la Società Nautica; c) 30 aprile: visita guidata al 
Parco delle Golene di Foce Secchia, nuova realtà di area protetta lungo il Po; c) organizzazione Giornata Oasi 
e, il 23 settembre, passeggiata con il Poeta sull’isola Boschina, in collaborazione con Comune di Ostiglia e 
Centro di Cultura Einaudi di Mantova; d) Partecipazione a vari incontri costitutivi del Sistema Parchi Oltrepò 
Mantovano (SIPOM) e ai Forum per l’ottenimento della Carta del Turismo Sostenibile di Europarc Federation. 

2008: a) 2 aprile 2008 - Evento “Fiumi di Primavera” – Mantova. Organizzazione stand WWF-ERSAF e letture 
itineranti lungo le rive del Lago Inferiore di Mantova, con “Le lettrici del bosco”; b) Giornata Oasi e attività 
didattiche in Boschina; c) 20 settembre: Passeggiata con il poeta sull’isola Boschina, in collaborazione con 
ERSAF e Biblioteca Comunale di Ostiglia; d) 25 ottobre: organizzazione di “La Foresta si fa scuola – proposte 
didattiche e di sensibilizzazione ambientale, giochi, laboratori, letture animate e spettacoli” nei Parchi Virgilio e 
Arlecchino della Foresta regionale della Carpaneta di Bigarello. Per conto di ERSAF. 

2009: a) dal 23 gennaio al 13 febbraio, organizzazione a partecipazione al Ciclo: “Colture antiche, nuova 
cultura – incontri di approfondimento su antichi e nuovi mestieri nelle aree protette del Basso Mantovano”, con 
la collaborazione di ERSAF, Provincia di Mantova, Comune di Ostiglia, GRAM; b) visite guidate e attività 
didattiche primaverili con alcune scuole del Comprensivo del Po nella R. N. Isola Boschina e nell’area golenale 
antistante la Società Nautica Ostigliese; c) organizzazione Giornata Oasi; d) 21 settembre: organizzazione 
passeggiata in Boschina e nelle Paludi di Ostiglia, con il Poeta. In collaborazione con ERSAF, Sistema Parchi 
Oltrepò Mantovano, Comune di Ostiglia, LIPU. 

2010: a) riorganizzazione del team che si occupa di Educazione ambientale e visite guidate nelle aree protette 
del Basso Mantovano, inserendo un’educatrice ambientale, un’erborista e due dottoresse forestali, coordinate 
dalla sottoscritta; b) adesione a un progetto estivo di volontariato, promosso dal CSVM, con il quale inizia la 
raccolta del materiale per la realizzazione di una guida al riconoscimento e uso in farmacopea delle principali 
erbe spontanee presenti in Boschina; c) organizzazione Giornata Oasi e Passeggiata con il poeta, sempre in 
collaborazione con ERSAF e Comune di Ostiglia. 

2011 – Anno Internazionale delle Foreste -: a) conduzione visite guidate e attività didattiche sul tema del 
bosco, in Boschina e nell’area golenale di Ostiglia; b) Giornata Oasi nella R. N. Paludi di Ostiglia, con la 
presentazione del testo “Oltre il giardino – piccola guida alle principali erbe spontanee della Riserva Isola 
Boschina e al loro uso nella farmacopea”, curato dal team di E.A. del Comitato WWF Basso Mantovano 
coordinato dalla sottoscritta; c) dall’agosto al  settembre, organizzazione e partecipazione a “R-estate in 
Boschina con il WWF – visite-gioco guidate dagli educatori del Comitato WWF Basso Mantovano” in 
collaborazione con Comune di Ostiglia ed ERSAF; d) 18 settembre: organizzazione della Passeggiata con il 
Poeta, nell’ambito di “Foreste da vivere”, in collaborazione con ERSAF, Comune di Ostiglia, Comune di 
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Quistello; e) stesura di Dichiarazione di adesione come partner al progetto “Il Forum degli operatori ecoturistici 
del Sistema Parchi dell’Oltrepò Mantovano”, manifestando l’interesse a sostenerne le iniziative in convenzione 
con il GAL “Oltrepò Mantovano”.  

2012: a causa del terremoto è stata chiusa la sede del WWF Basso Mantovano che, dal giugno 2012 al 
dicembre 2016 ha organizzato le proprie attività presso la sede operativa di “Anna scrive”, in via Ghinosi, 41 di 
Ostiglia e, attualmente, presso la residenza della sottoscritta. Si è tenuta, però, la seconda edizione di “R-estate 
in Boschina con il WWF”, dal 21 agosto al 6 settembre e, il 30 settembre 2013 la sottoscritta ha organizzato la 
Passeggiata con il Poeta, in memoria di Giovanni Pascoli, sull’Isola Boschina, in collaborazione con ERSAF e 
Comune di Ostiglia. A fine anno ERSAF non ha rinnovato l’accordo con “Anna scrive” per le attività educative e 
turistiche e nessun’altra attività, di alcun genere, da fine 2012 e fino maggio 2016  è più stata effettuata in tale 
Riserva. 

2013: a) 18 gennaio 2013: partecipazione al Forum di Avvio della fase di pianificazione e programmazione del 
PLIS delle Golene, interrotta nel 2001 e a n. 2 incontri tematici successivi;  b) partecipazione al Bando Cariplo 
“Reti d’argento” con il progetto “Tutto cresce nell’orto”, con la realizzazione di un orto biologico a Sermide (MN) 
inaugurato nel giugno, in collaborazione con Consulta del Volontariato di Ostiglia, Auser e Comune di Sermide; 
c) 26 maggio – organizzazione di “Fest-in-Po” – Giornata Oasi sull’Isola Mafalda (PLIS delle Golene) di 
Serravalle a Po, con laboratori didattici e visite guidate, in collaborazione con Provincia di Mantova, Comune di 
Serravalle a Po, Consorzio Forestale Padano e alcune Cooperative sociali; d) 28-29 settembre: organizzazione 
di “Un altro Po”, laboratori didattici nel Centro di Educazione Ambientale “La Teleferica”, visite guidate al Parco 
del Gruccione e presentazione del libro Il grande fiume Po alla presenza dell’autore Guido Conti e con lo 
scrittore sermidese Davide Bregola. In collaborazione con Provincia di Mantova, Comune di Sermide, 
Consorzio Oltrepò Mantovano e Legambiente; e) nel corso di tutto il 2013 si è cercato, con ogni mezzo, di  
sollecitare l’ERSAF, anche nella sua qualità di partner del SIPOM, a riprendere le attività di visite guidate ed 
educazione ambientale senza alcun risultato. Dopo l’assemblea annuale dei soci WWF Basso Mantovano, si 
sono intraprese nuove iniziative, sollecitando anche le Amministrazioni Comunali di Ostiglia e Revere a valutare 
l’interesse turistico che tale preziosa Riserva riveste nei vari progetti promozionali del territorio, anche in vista 
dell’Expo 2015; 

2014: a) 29 marzo 2014: organizzazione a Ostiglia dell’evento internazionale “Earth Hour” promosso da WWF 
International; b) da marzo ai primi di giugno: organizzazione e partecipazione alla prima edizione del progetto 
“A due passi da scuola” nella aree protette del Parco del Gruccione (Sermide), Isola Boscone (Carbonara di 
Po), ZPS Portiolo di San Benedetto Po e Isola Mafalda di Serravalle a Po, inserendo nel team di educazione 
ambientale anche due naturalisti e un ornitologo; c) dal 17 giugno: iniziato un rapporto di collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Ostiglia relativamente all’acquisizione della R. N. Isola Boschina, tutt’ora in 
corso; d) 27 luglio: organizzazione e partecipazione a “Noctua”, attività di osservazione dei rapaci notturni 
sull’Isola Boscone di Carbonara, e) 13 settembre: organizzazione e partecipazione a “La notte dei pipistrelli 
volanti” a Ostiglia, in occasione della “Notte bianca”; f) 29 settembre: organizzazione e partecipazione a 
“Margini”, passeggiata nel Parco Fossa di Ostiglia con la scrittrice Zena Roncada e i musicisti Mauro Conforti e 
Ornella Fiorini; g) 17 dicembre: ha partecipato a un incontro a San Benedetto Po sulla presentazione della 
rinnovata Carta del Turismo Sostenibile del SIPOM. 

2015: - da gennaio il WWF si è riorganizzato internamente, accorpando nel Mantovano tutte le realtà presenti 

sotto la denominazione di ASSOCIAZIONE WWF MANTOVANO, con sede in Suzzara e tre Unità Operative 
(Acquanegra sul Chiese, Mantova e Ostiglia). La sottoscritta è stata nominata V. Presidente responsabile 
dell’Unità Operativa di Ostiglia, organizzando e partecipando a quanto segue. 
a)  da gennaio a dicembre: proseguimento incontri vari con Comune di Ostiglia ed ERSAF per gestione Isola 
Boschina; b) febbraio: organizzazione accompagnamento sulla motonave Cicogna per visite naturalistiche nel 
tratto di Po Mantovano; c) febbraio: partecipazione a n. 2 Corsi di Formazione per operatori didattico-turistici sul 
tema “I silenzi dell’Oltrepò” organizzato da Consorzio Comuni Oltrepò e Galleria Corraini, in Pegognaga; d) 
marzo: ripiantumazione siepi del Parco Fossa e Giornata dell’Albero con Comune di Ostiglia; e)  28 marzo– Ora 
della Terra con Comune di Ostiglia; f) aprile: organizzazione con Pro Loco di crociera naturalistica Ostiglia-
Felonica e ritorno con motonave Cicogna; g) aprile-giugno: organizzazione n. 11 visite guidate con scolaresche 
di cui al Bando del Consorzio Oltrepò Mantovano: “A due passi da scuola”. Guide nelle aree protette di: 
Portiolo, Sermide, Carbonara Po, Serravalle a Po; h) 23-24 maggio: visite guidate a Digagnola di Sermide e 
Isola Boscone con adulti + accompagnamento crociera Cicogna; i)  25 maggio: visita guidata su Isola Mafalda 
adulti;l) 21 giugno: “NOCTUA” su Isola Boscone, con l’ornitologo Nunzio Grattini e buffet con Agriturismo; m) 
27-28 giugno: organizzazione visite guidate su Isola Boschina di Ostiglia in collaborazione con Comune di 
Ostiglia ed ERSAF; n) da giugno a settembre: attività di organizzazione Festa in Boschina per inaugurazione 
riapertura Riserva in collaborazione con Comune di Ostiglia ed ERSAF; o) tutte le domeniche di luglio e agosto: 
apertura villa Isola Boschina e organizzazione visite guidate pomeridiane; p) tutti i giovedì di luglio e agosto: “R-
estate in Boschina”: attività ludico-didattiche per bambini e ragazzi nella Riserva Naturale, in collaborazione con 
Comune di Ostiglia; q) agosto: incontri per introduzione profughi nelle attività di riassetto dell’Isola Boschina in 
collaborazione con Comune di Ostiglia, ERSAF, Consulta del Volontariato. Assicurato n. 8 richiedenti asilo con 
fondi del WWF Mantovano – U. O. di Ostiglia; r)  11 settembre: partecipazione a un incontro di aggiornamento 
per operatori ambientali nel Parco Oglio Sud – Acquanegra sul Chiese in rappresentanza del Consorzio 
Comuni/Sistema Parchi Oltrepò Mantovano; s) 27 settembre: Festa in Boschina: organizzazione, visite guidate, 
laboratori, ecc.;t) attività varie di accompagnamento visite su richiesta nelle aree protette del SIPOM; u) 5-6 
dicembre: partecipazione ad “Apetilia” - Fiera dell’ambiente e del cibo naturale organizzata a San Benedetto Po 
da Slow Food; v) 18 dicembre: ricevimento da parte del Comune di Ostiglia di un “Attestato di Merito” “per la 
preziosa attività svolta al servizio della Comunità”; z) 20 dicembre: “Verde Natale sull’Isola Boschina”: 
organizzazione passeggiata con ornitologo e allestimento “albero decorativo” con cibo per l’avifauna dell’isola. 
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2016: a) 13 febbraio: organizzato Marcia della Pace e posa Quercia dei Migranti.con Comune di Ostiglia, 
Associazione Namaste, Consulta del Volontariato di Ostiglia; b) 20 febbraio: incontro a Le Bine per 
partecipazione a progetto LIFE14 IPE/IT/018 - GESTIRE 2020. Si è iscritto e segue il progetto Stefano 
Rambaldi: c) 25 febbraio: Incontro a Pieve di Coriano per progettazione Sistema Parchi Oltrepò 2016; d) 4 
marzo: invio prima lettera a Vittorio Bocchi (socio di Mantovani nel Mondo e guida a villa Bisighini di Carbonara) 
per inizi Progetto turistico su Carbonara di Po (visita guidata Boscone e villa Bisighini, con sosta pranzo in 
agriturismo). L’elaborazione del progetto è tutt’ora in corso, vedendo coinvolto anche l’Agriturismo Corte 
Bancare di Borgofranco Po; e) 10 marzo: Partecipazione a Forum del Turismo Sostenibile a Pieve di Coriano, 
organizzato da Consorzio Oltrepò Mantovano; f) 19 marzo: organizzato Earth Hour a Ostiglia.Hanno collaborato 
con il WWF il Comune di Ostiglia, l’Associazione Astrofili Mantovani, la bottega equosolidale “Lo Scaramacao”; 
g) 2 aprile: nell’area Expo del Comune di Ostiglia si è tenuto il Convegno “Il Po dalla piena del 2000 alle 
prospettive di fruizione nel medio termine”. Relatori: Luigi Mille - Agenzia interregionale fiume Po, Dirigente 
Area Po Lombardia; Ivano Galvani - Agenzia interregionale fiume Po, Dirigente navigazione interna; Alessio 
Picarelli - Autorità di Bacino Fiume Po, Dirigente Gestione Risorse Idriche; Andrea Agapito Ludovici - 
Responsabile Acque WWF Italia. Il Convegno è stato organizzato dal Consorzio Oltrepò Mantovano in 
collaborazione con WWF Mantovano e Comune di Ostiglia. La sottoscritta ha svolto lavori di coordinamento e 
segreteria; h) 12 aprile: partecipazione a incontro a Ostiglia con ERSAF Comune di Ostiglia, Daniele Cuizzi per 
Sistema Parchi Oltrepò per coordinare attività nelle Riserve Naturali dell’Ostigliese; i) 4-5 giugno: organizzato e 
coordinato nel Palazzo Ducale di Revere l’evento naturalistico “Piume, bacche, petali e pastelli” con 
presentazione di libro di Nadia Bellini e Stefano Torriani, mostra del disegnatore Torriani e suo laboratorio di 
disegno naturalistico; l) 11-12 giugno: partecipazione a “Destinazioni lente – Stati generali del Turismo 
Sostenibile” a Felonica, con banchetto promozionale della Casa editrice Ediciclo; m) 28 giugno: sottoscrizione 
da parte della sottoscritta e del Presidente del WWF Mantovano con ERSAF di un ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE OPERATIVA PER ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLE FORESTE DI LOMBARDIA – 
ANNO 2016 nonché D’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEL PARTENARIATO DELLE FORESTE DI LOMBARDIA 2016;  
in luglio, inizio del Progetto “R … ESTATE IN BOSCHINA” 2016. Dal 3 luglio e tutte le domeniche fino al 25 
settembre, partecipazione a visite guidate nella R. N. Isola Boschina; 6, 7, 13, 14, 27 luglio: organizzato e 
partecipato ad attività ludico-didattiche con CRES di Ostiglia, Mantova e Pieve di Coriano nelle R. N. Isola 
Boschina e Isola Boscone; o)  4 settembre: organizzato e partecipato alla XVI “Passeggiata con il Poeta” 
Stefano Iori nella R. N. Isola Boschina. Evento organizzato da WWF Mantovano (UO Ostiglia), Comune di 
Ostiglia, ERSAF e Agriturismo “Le Calandre; p) 25 settembre: collaborato all’organizzazione della  Festa 
d’Autunno nella R. N. Isola Boschina, con WWF Mantovano (U.O. di Ostiglia e Mantova), Comune di Ostiglia, 
Pro Loco di Ostiglia, ERSAF, TOP (Team Ostiglia Project), con il patrocinio di Consorzio-Sistema Parchi 
Oltrepò e l’intervento di vari Agriturismo della zona; q) 5 ottobre: incontro organizzativo presso il Comune di 
Ostiglia del Corso base di Micologia “FUNGHI” che nei giorni 7, 14, 21 ottobre e 4 – 11 novembre si svolgerà 
con lezioni teoriche presso la Biblioteca Comunale di Ostiglia e con  4 uscite tra novembre e dicembre sull’Isola 
Boschina. Il Corso ha avuto la durata complessiva di 40 ore ed è stato organizzato da WWF Mantovano (UO di 
Ostiglia), Comune di Ostiglia, ERSAF, Associazione Micologica Bresadola (Gruppo di Mantova). Patrocinio del 
Consorzio - Sistema Parchi Oltrepò  Mantovano.  Coordinamento  e  segreteria  a cura  della  sottoscritta;  r) 30 
novembre:  partecipato a  censimento  cornacchie R. N. Isola Boscone  con l’ornitologo  Nunzio  Grattini;  s) 3 
dicembre: organizzato con la Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro”  nella Casa della Cultura di 
Revere l’incontro “Le migrazioni e l’importanza delle zone umide” tenuto dall’ornitologo Carlo Giannella; t) 7 
dicembre: partecipazione del WWF Mantovano (UO Suzzara e Ostiglia) con presentazione delle proprie attività 
nel settore della promozione turistica, al Forum del Turismo Sostenibile organizzato a San Benedetto Po dal 
Consorzio Oltrepò Mantovano e SiPOM; u) 10-11 dicembre: organizzato banchetto promozionale del WWF 
Mantovano ad “APETILIA” – Terra Madre Day, in San Benedetto Po; v) 18 dicembre: organizzato la II Edizione 
di  “VERDE NATALE SULL’ISOLA BOSCHINA” 2016 con Comune di Ostiglia ed ERSAF. Passeggiata con 
ornitologo e allestimento “siepe decorativa” con cibo per l’avifauna dell’isola; z) 29 dicembre: partecipato 
all’incontro organizzativo della regata lungo il Po “Mantova-Ferrara” che si terrà nel settembre 2017. L’incontro 
si è tenuto a Sermide (Teleferica) e hanno partecipato gli amministratori, le Pro Loco e varie altre associazioni 
dei paesi rivieraschi del Po interessati all’evento.  
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Istruzione e formazione 

 

 1974 

DIPLOMA DI MATURITA’ PROFESSIONALE DI SEGRETARIO D’AMMINISTRAZIONE 

conseguito presso l’Istituto Professionale di Stato “I. Bonomi” di Mantova – Votazione 60/60. 

1972 

ATTESTATO DI QUALIFICA DI ADDETTO ALLA SEGRETARIA D’AZIENDA  

conseguito presso l’Istituto Professionale di Stato “I. Bonomi” di Mantova – Votazione 9/10.  

 

Attestati successivamente conseguiti: 

- dal 2000 al 2005: n. 6 Attestati di partecipazione al  ciclo di Seminari di aggiornamento per librai, bibliotecari e 
insegnanti “Rumori in biblioteca”, sul tema della promozione della lettura, organizzato dall’Assessorato alla 
Cultura della Provincia di Mantova e dal Centro di Cultura Einaudi – Durata complessiva ore 75. 

 

- dicembre 2016: attestato di frequenza del Corso base di micologia “FUNGHI” promosso da WWF Mantovano 
– U.O. di Ostiglia in collaborazione con l’Associazione Micologica Bresadola, ERSAF, Comune di Ostiglia e 
patrocinio del Sistema Parchi-Consorzio Oltrepò Mantovano, svoltosi in Ostiglia (Palazzo muncipale e Isola 
Boschina) nei mesi di ottobre-dicembre 2016. Durata complessiva ore 40. 

- febbraio 2015: partecipazione a un workshop denominato “I luoghi del silenzio nell’Oltrepò Mantovano” 
organizzato a Pegognaga dal Consorzio dell’Oltrepò Mantovano con il Sistema Bibliotecario “Legenda”, le 
Edizioni Corraini di Mantova e il team “I ludosofici” di Milano; 

-  Attestato di frequenza del Ciclo di incontri “Colture antiche, nuova cultura – antichi e nuovi mestieri nelle aree 
protette del Basso Mantovano” svoltosi a Ostiglia (MN) dal 23 gennaio al 13 febbraio 2009, organizzato da 
WWF Basso Mantovano, ERSAF, Provincia di Mantova, Comune di Ostiglia. Durata complessiva ore 6. 

- Attestato di partecipazione al “Corso di Formazione per Animatori” svoltosi a Revere (MN) dal febbraio al 
marzo 2007, organizzato da Provincia di Mantova, Comune di Revere e Studio Stil Novo Communication – 
Durata teoria ore. 20 + ore 40 di prova pratica conduzione visite. 

- Attestato di partecipazione al “Corso intensivo per volontari operanti in aree naturali” tenutosi a Ostiglia (MN) 
dal 17 novembre 2004 al 22 gennaio 2005, organizzato da WWF Lombardia, WWF Basso Mantovano, Comune 
di Ostiglia, Provincia di Mantova. Durata complessiva ore 20. 

- Attestato di partecipazione a “Un mondo di differenze – Viaggio nelle diversità biologiche e culturali”, iniziativa 
di approfondimento scientifico, culturale e letterario rivolto ad insegnanti ed educatori, svoltosi ad Acquanegra 
sul Chiese-Gazzo Bigarello in data 5-6 settembre 2005, promosso da Ufficio Educazione WWF Italia, WWF 
Basso Mantovano, Oasi Le Bine ed ERSAF. Durata complessiva ore 10. 

- Attestato di partecipazione al Progetto A.NAT.RE – Fiera Festival dell’Educazione Ambientale e della 
Promozione Turistica, svoltosi il 22 settembre 2001 ad Acquanegra sul Chiese. Organizzato da Consorzio del 
Parco Naturale Oglio Sud e WWF Lombardia. 

- Attestato di partecipazione al Corso “Settimana Verde – Alberi, arbusti, erbe tra giardini e orti” organizzato 
dalla Scuola di Agraria del Parco di Monza dal 7 al 12 agosto 2000. Durata del Corso ore 36. 

- Attestato di partecipazione ai lavori del Convegno “Zone umide d’acqua dolce – tecniche e strategie di 
gestione delle erbe palustri” organizzato dal Comune di Ostiglia in data 15 maggio 1999. 

- Attestato di partecipazione al Corso “La Riserva Naturale Isola Boschina” tenuto in Ostiglia dal 9 ottobre all’11 
dicembre 1997, organizzato da Regione Lombardia - Azienda Regionale delle Foreste e WWF Basso 
Mantovano. Durata complessiva ore 20.  

Nota:  

Attualmente, il team di Educazione Ambientale e Promozione Turistica coordinato dalla sottoscritta è composto 
da un’educatrice ambientale, un’erborista, una dottoressa forestale, due naturalisti, con il supporto di un 
ornitologo. Tra i vari operatori sono sempre attivi Corsi di autoformazione e formazione interna, particolarmente 
nei periodi estivi e nei fine settimana.  

Inoltre, la sottoscritta, dall’agosto 2001 si reca, annualmente per circa 15 giorni nel periodo estivo, nella Riserva 
Naturale SIC-ZPS Oasi WWF Valpredina-Misma di Cenate Sopra (BG) per perfezionare le sue conoscenze in 
materia di flora e fauna, nonchè di organizzazione delle visite guidate e dell’educazione ambientale. Partecipa 
altresì attivamente a tutti gli incontri, workshop e corsi formativi-informativi su storia, paesaggio e ambiente 
dell’Oltrepò Mantovano. 
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Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua  ITALIANO 

 

Altre lingue                      Comprensione Orale Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  Produzione scritta 
 

FRANCESE   Buono  Fluente  Buona  Fluente  Molto buona 

INGLESE   Sufficiente  Molto buona  Buona  Buona  Molto buona 

 
 

Capacità e competenze sociali  Ottima capacità a rapportarsi con chi ha di fronte, cercando di comprenderne le esigenze. 
Propensione al dialogo e all’ottenimento della customer satisfaction. 

Buona capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con figure diverse, specialmente con mansioni 
di coordinamento e controllo, come dimostrato anche dalle attività sopra elencate. 

Buona conoscenza delle vicende storiche, sociali e politico-ambientali dell’area Basso Mantovano in 
particolare, e della Provincia di Mantova più in generale. 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Dopo aver approfondito quale sia l’obiettivo da raggiungere, ottime capacità organizzative e 
realizzative sia in autonomia che in team, fino alla conclusione del progetto. Notevole 
determinazione e tenacia nel raggiungimento degli scopi. 

 

Capacità e competenze tecniche  Buone competenze tecniche acquisite nel settore della piccola editoria e degli strumenti di 
comunicazione; apprendimento di tecniche di comunicazione e ludico-didattiche per animare attività 
con adulti e ragazzi in aree naturali. 

Conoscenza e uso dei principali strumenti di informazione e comunicazione, dai comunicati stampa 
ai social network, al fine di divulgare alla più vasta platea possibile i progetti realizzati. 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Conoscenza dei sistemi operativi: Windows XP, Vista e Windows 7. 

Conoscenza dei programmi Windows: Word, Excel, Publisher, Internet Explorer, Outlook. 

Programmi di Grafica: Photoshop 7. 
 

Patente   B, con auto propria. 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.L. 196/2003 concedo autorizzazione al trattamento dei miei dati personali.  
  
          

Ostiglia, 1 febbraio 2017 
 
         Anna Maria Bondavalli 
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Curriculum Vitae 

 

LISA REGGIANI 
 

 

Nata a Sermide (MN) il 24/02/1975 

Residenza: via Ballarini, 43 – 46020 Carbonara di Po (MN) 

Telefono: 0386/41790  Cellulare: 340/1581207 

E-mail: Reggianilisa@libero.it  

Stato civile: coniugata 

Patente tipo B Automunita 

 

ISTRUZIONE: 

� Attualmente iscritta presso l’Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di 

Scienze, Corso di Laurea in Scienze Naturali.  

� Maturità Artistica conseguita presso l’Istituto Professionale d’Arte “M. 

Callas” di Castelmassa (RO) con punteggio di 54/60 

 

� CORSI EFFETTUATI  

� Ottobre - Novembre 2016 Corso base riconoscimento funghi promosso 

da WWF Mantovano - Unità operativa di Ostiglia, con l’Associazione 

Micologica Bresadola,  ERSAF e Comune di Ostiglia e patrocinato da 

SIPOM. 

� Luglio - Agosto 2011  frequenza corso di formazione per operatori aree 

protette promosso da Comitato WWF Basso Mantovano nella R. N. Isola 

Boschina di Ostiglia. 

� Luglio - Agosto 2000 corso Volontario Protezione civile Primo soccorso 

� 1996-1997  Corso per Volontario del Soccorso CROCE ROSSA ITALIANA 

con esito esame 30/30  

� 2006: Corso avanzato uso PC  

� In possesso di HACCP per la manipolazione di alimenti 

 



 2

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

� Da ottobre 2011 e tutt’ora: educatrice ambientale per conto 

dell’Associazione WWF Mantovano, svolgendo attività nelle riserve naturali 

Isola Boschina di Ostiglia, Isola Boscone di Carbonara Po, Parco del 

Gruccione di Sermide ed area PLIS di Ostiglia. 

� Da marzo 2015 a luglio 2015: guida naturalistica nell’ambito del 

progetto “A due passi da Scuola. Alla scoperta della Natura dell’Oltrepò 

Mantovano” organizzato dal Consorzio Oltrepò Mantovano. 

� Agosto/settembre 2014 guida naturalistica sulla motonave Cicogna, in 

servizio nella zona dell’Oltrepò Mantovano. 

� Da marzo 2014 a luglio 2014: guida naturalistica nell’ambito del progetto 

“A due passi da Scuola. Alla scoperta della Natura dell’Oltrepò 

Mantovano” organizzato dal Consorzio Oltrepò Mantovano. 

� Nel 2012-13, per conto del WWF Basso Mantovano ha operato in qualità 

di tutor nella formazione di operatori del Progetto “Tutto cresce nell’orto” – 

Bando Cariplo 2012, in collaborazione con il Comune di Sermide, l’AUSER 

e la Consulta del Volontariato di Ostiglia, finalizzato alla realizzazione di un 

orto sociale a Sermide (MN). 

� 2010-2013:  collaboratrice per le attività di promozione della lettura del 

Settore Ragazzi della Biblioteca Comunale di Ostiglia. 

� Da settembre 2009: assunta a tempo determinato e part-time in qualità di 

Assistente didattica presso la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale di 

Carbonara di PO (MN) 

� 2006-2010: collaboratrice a progetto in qualità di insegnante di disegno e 

attività artistiche presso la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale di Carbonara 

di PO (MN) 

� 2007-2008 : collaboratrice a progetto in qualità di esperta di manipolazione 

e attività artistiche presso la Scuola Primaria Statale di Felonica Po (MN) 
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� Lezioni saltuarie private di disegno, arti pittoriche e decorazione pittorica 

� dal 1999 al 2010: cameriera professionale in orario serale presso 

ristorante “Padus” di Carbonara. 

 

ALTRE CONOSCENZE: 

� Lingue conosciute: inglese livello buono 

� Conoscenze informatiche: Windows XP, Windows 7; utilizzo pacchetto 

Office, Internet, Posta Elettronica. 

 

INTERESSI PERSONALI: 

� Volontariato con bambini per l’organizzazione di  svariate manifestazioni a 

loro rivolte, promosse da Enti Pubblici e Associazioni di Volontariato 

operanti sul territorio.  

� Dal 2004 Volontario AUSER per trasporto protetto, ritiro medicinali, 

accoglienza anziani 

� Tempo libero: lettura, cinema, astronomia, civiltà antiche. 

� Dal 2005 al 2010 ha ricoperto il ruolo di Assessore alla Cultura nel 

Comune di Carbonara di Po. 

 

 
 

La sottoscritta, ai sensi dell’articolo 196/03 autorizza il trattamento dei dati 

personali. 

 

Carbonara di Po, febbraio 2014 

 

 Lisa Reggiani 
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INFORMAZIONI PERSONALI Livia Balasini 
 

  

 Strada Provinciale per Mantova, n°5h, 46035, Ostiglia, Mantova  

 038632627     3200628236        

 livs88@hotmail.it ; livia.balasini@pec.buffetti.it 

Sesso F | Data di nascita 18/02/1988 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

 
TITOLO DI STUDIO  

 

Biologa specialista in gestione e conservazione degli ambienti 
naturali. Impiegata ufficio tecnico. 
Laurea triennale in Scienze Biologiche  
Laurea magistrale in Scienze e gestione della natura 

Da dicembre  2016 Impiegata amministrativa Ufficio Comunale 

Progetto Leva Civica Regionale presso Comune di Ostiglia (MN):  

 supporto e affiancamento nella stesura /digitalizzazione atti amministrativi contabili e gestionali;  

  supporto ed affiancamento nell' aggiornamento database attraverso inserimento dati, forniti 
dall'utenza e/o richiesti dall'ente locale, in piattaforme digitali; 

  supporto ed affiancamento nella gestione dell’iter di formazione dell'atto politico amministrativo; 
 affiancamento e supporto al personale nella realizzazione delle attività sopra descritte; 

  partecipazione a riunioni amministrative o di indirizzo politico amministrativo (consiglio comunale 
e/o commissione istituzionale). 
 

Settore Amministrazione, ragioneria 

 

Settembre - ottobre  2016 

 
Tutor ambientale Aimag S.p.A. 

Promozione campagna di informazione sul servizio di raccolta differenziata dei rifiuti domestici "porta a 
porta”.  

▪ Organizzare e gestire incontri/intervista con le famiglie residenti nelle zone dei comuni di Camposanto e 
San Felice sul Panaro, destinatarie dell’estensione della raccolta porta a porta. 

  

Giugno - Settembre 2016 Guida WWF presso R. N. Isola Boschina, Ostiglia (MN)  

 WWF mantovano – U.O. Ostiglia, mail: wwfbm@iol.it; bassomantovano@wwf.it  

 ▪ Progetto R..estate in Boschina: visite guidate per adulti alla scoperta del bosco ripariale e dell’ecosistema 
dell’isola e laboratori ludico-didattici per bambini; 

▪ Partecipazione ed organizzazione di eventi presso l’isola in collaborazione con ERSAF.  
 

Settore Ambiente   

Novembre 2015 – Luglio 2016 Assistente Ufficio Tecnico presso Pigozzi Impiantistica S.r.l. 

via Gramsci 4,  46036, Revere, Mantova.  0386 467260 mail: segreteria@pigozziimpiantistica.com referente 
Ing. Fabio Ferrantino, Sig. Luciano Pigozzi 

mailto:livs88@hotmail.it
mailto:wwfbm@iol.it
mailto:bassomantovano@wwf.it
mailto:segreteria@pigozziimpiantistica.com


   Curriculum Vitae Livia Balasini  
 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 4  
 

 

 

 

 

 Gestione dei rifiuti speciali prodotti e smaltiti dall’azienda; 

▪  Compilazione MUD (Modello Unico Dichiarazione Rifiuti) e SISTRI (Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti); 

▪ Supervisione formulari rifiuti; 

▪ Preparazione pratiche per Albo Nazionale Gestori Ambientali; 

▪ Predisposizione documentazione rifiuti contenenti amianto; 

▪ Realizzazione allacciamenti online per impianti fotovoltaici; 

▪ Approfondimento competenze informatiche pacchetto Office e programmi di gestione di Posta elettronica; 

▪ Attività di segreteria in ufficio tecnico; 

▪ Nozioni base di contabilità; 

▪ Collaborazione alla stesura di preventivi di interventi esterni alla ditta; 

▪ Esperto in gestione ambientale e recupero del territorio presso l’ufficio. 

Settore Ufficio tecnico, Ambiente  

Giugno - Settembre 2015 Guida WWF presso R. N. Isola Boschina, Ostiglia (MN) 

WWF mantovano - sezione di Ostiglia, via Ghinosi  41,  46035, Ostiglia, Mantova.  0386 32511 mail: 
wwfbm@iol.it; bassomantovano@wwf.it . 

▪ Visite guidate per adulti e laboratori ludico-didattici per bambini 

Settore Ambiente  

Giugno - Luglio  2015 Collaboratrice per visite guidate presso Oasi del Busatello, Gazzo Veronese (VR) 
La Raganella onlus,  via Eugenio Montale n.9, 37069 Villafranca (VR) 
cell. 347 9855624 / 340 3978309 mail: laraganella.vr@gmail.com 

▪ Visite guidate  
Settore Ambiente  
 

Aprile – Giugno 2015 Educatrice ambientale nel Progetto “A due passi da scuola” 

SIPOM (Sistema parchi Oltrepò Mantovano, www.sipom.eu) responsabile Dott. Daniele Cuizzi, e WWF 
Basso Mantovano bassomantovano@wwf.it 

▪ Accompagnamento di classi delle scuole primarie e secondarie inferiori nelle aree protette del Sistema 
parchi dell’Oltrepò Mantovano 

Settore:  Educazione ambientale  

Marzo – Aprile 2015 Rilevatrice ISTAT “Indagine sull’integrazione delle seconde generazioni” 

ISTAT in collaborazione con MIUR 

▪ Compilazione di questionari ad un campione di studenti dell’IISS Greggiati  di Ostiglia (MN) 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

Novembre 2015 – Aprile 2016 

 
 
 
Corso di Consulente tecnico ambientale 

Organizzato da ITP-Ecologia e APINDUSTRIA Mantova 

 RIFIUTI - BONIFICHE: tecniche di smaltimento, raccolta differenziata, autorizzazioni, tecniche di 
bonifica, normativa di riferimento europea, nazionale e regionale, gestione dei rifiuti sul territorio.  

 SISTRI e MUD.  
 TERRE E ROCCE DA SCAVO: Normativa di riferimento.  
 SPANDIMENTO LIQUAMI IN AGRICOLTURA.  
 AMIANTO: Normativa di riferimento, bonifica e smaltimento.  
 ACQUA: tutela e valorizzazione risorse idriche, uso plurimo delle acque, gestione bacini fluviali, analisi                 

dell'ecosistema fluviale, normativa di riferimento europea, nazionale e regionale. Sanzioni.  
 ARIA: Emissioni in atmosfera, normativa e tecnologie di abbattimento degli inquinanti e problematiche 

riscontrate sul territorio.  
 RUMORE: Inquinamento acustico, normativa di riferimento, misurazioni e tecnologie.  
 VIA-VAS-VINCA: Normativa di riferimento, azione sanzionatoria. IPPC, AIA e AUA. 

2011 - 2014 Laurea Magistrale in Scienze e Gestione della Natura  

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, classe LM-60, Scuola di Scienze 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

▪ Ecologia; funzioni ecosistemiche; monitoraggio ambientale; utilizzo di software (GIS, R, STATISTICA); 
lettura cartografia topografica e tematica (vegetazione e uso del suolo); gestione faunistica e 
conservazione biodiversità; gestione delle specie rare ed endemiche in relazione all’habitat naturale; 
valutazione del rischio e priorità di conservazione in presenza di specie autoctone e alloctone; gestione 
aree protette; legislazione ambientale; conoscenza ecosistema fluviale e del suo bacino (geomorfologia, 
idrologia, chimica) e del ruolo della comunità biologica dei macroinvertebrati in esso presenti; esperienza in 
prelievo, analisi e identificazione granuli pollinici. 
 
 

2007 - 2010 Laurea Triennale in Scienze Biologiche 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, classe L-12, Scuola di Scienze 

▪ Rilevamento parametri abiotici e biotici;  riconoscimento tassonomico degli organismi animali e vegetali 
tramite uso di iconografia e/o di chiavi dicotomiche, analitiche classiche o chiavi computerizzate; biologia 
animale e vegetale; fisiologia; statistica applicata; utilizzo microscopio ottico ed elettronico; cicli biologici e 
acquacoltura delle specie marine; riconoscimento di plancton e zooplancton; tecniche di pesca. 
 

2002 - 2007 Liceo Scientifico G. Galilei 

Ostiglia, MN. 

▪ Diploma di Maturità Classica 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B2 B1 B1 

 Idoneità B1 

   BUONO   

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze lavorative e durante gli anni 
universitari. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona propensione al rapporto relazionale e al lavoro di gruppo, nonché in autonomia. 
Ho buone capacità di gestire e coordinare progetti e gruppi di lavoro multidisciplinari. Sono  una persona 
molto efficiente nel mio lavoro e molto organizzata. 

Competenze professionali Buona dimestichezza nel lavoro d’ufficio acquisita presso l’azienda Pigozzi impiantistica S.r.l., soprattutto nel 
settore ambientale. 
Elevata conoscenza dell’ambiente in generale, degli habitat e delle interazioni tra gli ecosistemi e le specie 
selvatiche in essi presenti. Quadro completo aree protette presenti nell’ecosistema fluviale del Po e 
nell’ecosistema palustre. 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, internet, posta elettronica, social network, alcuni 
software statistici e di lavoro. 

 

Altre competenze 

 
Ufficio tecnico; segreteria; basi di contabilità; laboratorio; monitoraggio; campionamento; censimenti Istat; 
censimento alberi monumentali del mio paese. 

 

Patente di guida 

 

B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

 

                                         Firma 

Data 
01/01/2017 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 

 

 

 

Referenze 

- Da novembre 2015 sono ufficialmente Guardia Ecologica Volontaria, per conto di Parco del Mincio e 
avendo come territorio di competenza le aree protette dell’oltrepò mantovano. 
- Collaboratrice WWF.  
- Socia GRAM (Gruppo Ricerche Avifauna Mantovana) da ottobre 2014. Iscritta ad Ornitho.it: monitoraggio 
dell’avifauna selvatica.  
- Volontaria LIPU nell’estate 2014 presso Riserva naturale Paludi di Ostiglia.  

 
- Elena Di Natale (Centro per l’Impiego di Mantova, servizio orientamento): 

elena.dinatale@provincia.mantova.it 
- Ing. Fabio Ferrantino (Pigozzi Impiantistica):  faferrantino@gmail.com; 

fabio.ferrantino@pigozziimpiantistica.com  

- Presidente WWF basso mantovano Anna Maria Bondavalli: wwfbm@iol.it ; annascrive@libero.it 

 

 

 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

 

       ALLEGATI   

 
 
 

 

 

 

Vedi attestati: 

- Corso Consulente tecnico ambientale, 2015-2016. 

- Corso ASOER per censitori uccelli acquatici svernanti. 

- “Piani di monitoraggio ambientale: strategie, indicatori, criticità”. Bologna, 10-11 dicembre 2014, 

organizzato da CISBA. 

- “Ciclo di incontri seminariali sulla gestione e conservazione della fauna selvatica”. Bologna, settembre-

ottobre 2014, organizzato da Studio geco. 

- “X Congresso nazionale della Societas herpetologica italica”: Genova, 15-18 ottobre 2014. 

- Corso di formazione “Il futuro in agricoltura. Incontri tematici”. Accademia Nazionale di Agricoltura, 

ottobre 2012-maggio 2013, Bologna, dipartimento di Scienze Agrarie. 

- Symposium “Biological aspects of rearing bumblebees”, 30 agosto 2013, Bologna.  

- Scientific Workshop PP-ICON LIFE09/NAT/IT/000212: “How can we protect and conserve biodiversity?” 

e  ession pratica “Techniques of pollinator monitoring, sampling and first identification in the field”, 3-4 

maggio 2013, Bologna.  

- 3° AISASP Student Meeting, 15 febbraio 2013, dipartimento di biologia, Università degli studi di Firenze. 

- 3°Summer school “Tecniche di monitoraggio e cattura della fauna alpina omeoterma”, 25 giugno-1 luglio 

2012, Parco Prealpi Giulie, 22 ore teoriche-40 ore pratiche. Università degli studi di Udine. 

- “Field course on Coral Reef Biogeology”, Marsa Alam, Egitto, 8-15 maggio 2010, organizzato dal GIC 

(Gruppo Italiano Carbonati). 

 

mailto:elena.dinatale@provincia.mantova.it
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Stefano Rambaldi 
Indirizzo  via Gramsci, 30, Sermide, 46028 
Data di nascita 21/11/1988 
Telefono  +39 3462127003 
E-mail  stefano.rambaldi@yahoo.com 
Linkedin  https://it.linkedin.com/in/stefanorambaldi  
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Insegnante di Sostegno 
Novembre 2016 – In corso 

- Sviluppo di piani didattici e strategie di insegnamento personalizzate per le esigenze degli studenti seguiti; 

- Assistente durante le attività di laboratorio e progetti in ambito scientifico. 

 
Erpetologo – Centro Anfibi del Lago di Endine, Progetto LIFE14 IPE/IT/018 GESTIRE 2020 
Marzo 2016 – In corso 

- Monitoraggio e censimento delle specie: Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus, Salamadra atra, Bombina 
variegata, Emys orbicularis e altre specie di rettili ed anfibi nelle aree protette della regione Lombardia; 

- Stima delle minacce a cui sono soggette le popolazioni di rettili ed anfibi ed individuazione di possibili azioni per 
promuoverne la conservazione; 

- Conferenze e training workshop volti alla creazione di una rete di volontari che supporti le azioni del progetto in ogni sito. 

 
Guida - WWF Basso Mantovano 
Maggio 2014 – In corso 

- Guida nei parchi naturali della rete SIPOM durante visite volte a scuole primarie, secondarie e gruppi di turisti; 

- Guida a bordo della motonave Cicogna in tour lungo il fiume Po; 

- Organizzazione di attività didattiche con tematiche naturalistiche. 

 
Insegnante di Matematica e Scienze – CPIA Ferrara; Istituto Comprensivo di Ostellato (Scuole Medie) 
Ottobre 2015 – Novembre 2015; Aprile 2016 – Maggio 2016 
 
Tecnico di Laboratorio – Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara 
Novembre 2014 – Marzo 2015 

- Gestione e inventariazione dei campioni di Invertebrati e Vertebrati del museo con la creazione di un sistema organizzativo 
che ne permetta la facile individuazione nel magazzino e nelle vetrine espositive; 

- Manutenzione dei campioni sotto alcool per assicurare una corretta conservazione; 

- Installazione di mostre ed allestimenti per convegni ed esposizioni temporanee; 

- Realizzazione di materiale informativo come volantini e poster tramite Adobe Illustrator. 

 

Tecnico di Laboratorio, Candidato M.Sc. – Università di Bologna, Laboratorio genoDREAM 
Aprile 2013 – Marzo 2014 

- Estrazione del DNA  di Parapenaeus longirostris (gambero rosa) con svariati kit come Promega, RBC ed Invitek; 
- Organizzazione del campionamento con partner esterni in tutta Italia e Malta; 
- Test sulla qualità dei campioni e raccolta diretta degli stessi, spostandosi in diverse località tra cui: Fano, Ravenna, 

Padova e Bologna; 
- Applicazione del metodo 2b-RAD (Next Generation Sequencing) a P. longirostris per la prima volta, agendo in modo 

sistematico su passaggi e reagenti per adattarli all’organismo oggetto dello studio; 
- Analisi delle sequenze di DNA attraverso il software “Stacks” su piattaforma Ubuntu. 

 
Assistente Ricercatore – Università di Bologna, Laboratorio di Ecologia 
Marzo 2013 – Luglio 2013 

- Immersioni scientifiche per la raccolta di campioni su barriere artificiali Technoreef ® presso Porto Tolle (RO); 
- Trattamento e conservazione dei campioni con formalina ed etanolo; 
- Riconoscimento tassonomico degli organismi bentonici presenti nei campioni tramite analisi al microscopio; 
- Creazione di un database riassuntivo dell’attività di ricerca. 

 
Assistant Groomer – Yarramba Trail Rides, Cooma, NSW, Australia 
Giugno 2011 – Luglio 2011 

- Mansioni giornaliere nel maneggio; 
- Spostamenti di mandrie di bovini ed equini a piedi o con l’uso di 4x4; 



- Assistente durante le lezioni di equitazione e passeggiate con turisti con uso esclusivo della lingua inglese. 
 
Field Worker, Candidato B.Sc. – Blue Iguana Recovery Program , Grand Cayman  
Luglio 2010 – Settembre 2010 

- Riconoscimento e raccolta delle piante locali che costituiscono la dieta della specie protetta Cyclura lewisi.  Lavori giornalieri a stretto 
contatto con le iguane come pulizia delle gabbie, e somministrazione di acqua e cibo. 

- Lavori di manutenzione a gabbie, recinti e strutture del BIRP; 
- Tagging e marcatura dei nuovi nati; 
- Censimento della popolazione tramite riconoscimento degli individui; 
- Trasporto e rilascio di subadulti e nuovi nati nelle riserve a seconda delle informazioni genetiche; 
- Costruzione di sentieri e posizionamento dei rifugi artificiali nelle riserve “Salina” e “Newlands” dormendo per periodi prolungati in 

postazioni remote ed applicando tecniche di orienteering con bussola e GPS. 
 
Assistente Ricercatore – Università di Ferrara, Dipartimento di Zoologia 
Maggio 2010 

- Applicazione di trasmettitori ad esemplari di Sylvia borin; 
- Utilizzo di GPS e ricetrasmittenti per il tracking degli esemplari sull’isola di Ventotene. 

 
Tecnico di Laboratorio – Università di Ferrara, Dipartimento di Geologia 
Ottobre 2009 – Dicembre 2009 

- Trattamento delle rocce grezze; 
- Preparazione dei campioni per analisi cristallografica e chimica; 
- Utilizzo di macchinari per la lavorazione delle rocce come seghe circolari, sabbiatori, macinatori ed apposite resine. 

 
FORMAZIONE 
 
M.Sc. in Biologia Marina – 110/110  Ottobre 2011 – Marzo 2014 
Tesi in Genetica dal titolo: Stock boundaries of Parapenaeus longirostris populations in the Italian seas: development of genomic 2b-
RAD markers and biological variation analysis. 
 
B.Sc. in Scienze Naturali – 110/110 con lode  Ottobre 2007 – Dicembre 2010 
Tesi in Zoologia dal titolo: Cyclura lewisi, Biologia e Conservazione. 
 
LINGUA 
 
Inglese – IELTS Academic con Overall score 8.0 (Listening 8.5, Reading 9.0, Writing 7.0, Speaking 6.5) 
 
ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE 

 
- Brevetto CMAS 2° livello; 
- Patente di guida B e automunito; 
- Interessi: Studio dell’Erpetologia e della Paleontologia e varie attività sportive tra cui running, snowboarding  e nuoto. 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti  falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione 
Amministrativa. Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLGS 196/2003  

 

Sermide, 01/02/2016        Stefano Rambaldi 

Competenze Tecniche Competenze Scientifiche Competenze Relazionali Competenze Artistiche 
 
- Programmazione HTML, C++; 
- Pacchetto Office e LibreOffice; 
- Software di analisi statistica R; 
- Software di analisi genetica 
STACKS; 
- PhotoQuad; 
- Sistema Operativo Ubuntu; 
- Creazione di cataloghi ed 
inventari; 
- Adobe Illustrator; 
- Esperto in lavori di costruzione e 
riparazione grazie ad esperienze 
nell’impresa edile famigliare. 
 

 
- Tecniche di laboratorio per 
l’analisi genetica; 
- Pianificazione di campionamenti 
e presa degli stessi; 
- Gestione e conservazione di 
campioni museali; 
- Analisi tramite microscopia 
ottica; 
- Radio Tracking; 
-Tecniche per il censimento di 
popolazioni; 
- Tecniche scientifiche 
subacquee. 
 

 
- Public speaking; 
- Gestione di gruppi numerosi  di 
visitatori / turisti / scolaresche; 
- Ottimo teamwork; 
- Adattabilità di linguaggio; 
- Uso dell’inglese in svariati 
contesti; 
- Buona leadership; 
- Predisposizione naturale 
all’assistenza e all’aiuto. 

 
- Ottima capacità di disegno a 
mano libera; 
- Grafica vettoriale tramite Adobe 
Illustrator; 
- Design di loghi; 
- Design di merchandising 
(esperienza maturata creando i 
prodotti per Amphibian Ark, ceduti 
gratuitamente come contributo 
per la conservazione degli anfibi); 
- Vari contributi artistici in mostre 
locali e per l’associazione PARC. 



NOTE CURRICOLARI DI NUNZIO GRATTINI 
 
GRA - Gruppo Ricerche Avifauna, Brescia  – Via Piero Gobetti, 29 – 46020 Pegognaga (MN) 
 
- Coordinatore della Provincia di Mantova degli atlanti nazionali degli uccelli nidificanti e in inverno. 
- Validatore del sistema Ornitho (Aves) dei dati nazionali. 
- Coordinatore IWC Basso mantovano degli uccelli acquatici svernanti nel mantovano. 
- Tra i coordinatori del progetto Smergo maggiore nidificante in Italia settentrionale. 
- Coordinatore locale e membro del Cormorant Research Group della Regione Paleartica 
occidentale. 
- Coordinatore e referente delle garzaie (aironi nidificanti) nel Basso mantovano.. 
- Coordinatore censimento uccelli acquatici svernanti nel Basso mantovano. 
- Socio e collaboratore del GLICINE, dati sulla la Cicogna nera in Italia. 
- Co-fondatore del GMO (GRUPPO MANTOVANO DI ORNITOLOGIA) e dal 2000 del GRAM 
(GRUPPO RICERCHE AVIFAUNA MANTOVANO). 
- Attivista e socio del GRA (gruppo ricerche avifauna di Brescia) e del CISO (CENTRO ITALIANO 
STUDI ORNITOLOGICI). 
- Inserito nel Comitato Italiano IUCN (International Union for Conservation of Nature) specie 
problematiche. 
- Censitore per il Progetto Galateo del fiume Oglio con l’Associazione FaunaViva di Milano. 

Consulente ornitologo del Comitato WWF Basso Mantovano della prima edizione (2013-14) di "A 

due passi da scuola" organizzato dal Consorzio Oltrepò Mantovano, nella ZPS Viadana Portiolo San 
Benedetto Ostiglia. 
- Ha collaborato alla pubblicazione di vari libri ornitologici nazionali e riviste nazionali divulgative quali: 
Uccelli in Natura e Rivista italiana di Birdwachting. 
- Ha pubblicato con D. Longhi la prima revisione dell’avifauna del mantovano dall’Ottocento ad oggi e nel 
2016 l’aggiornamento con Federico Novelli e Stefano Bellintani. 
- Ha effettuato la revisione sugli uccelli nidificanti nelle R.N. Valli del Mincio, Parco San Lorenzo, R. N. Isola 
Boschina, R. N. Isola Boscone, Parco di San Colombano, Chiavica del Moro, R.N. Vallazza. 
- Da molti anni, organizzatore e conduttore di varie visite guidate negli habitat mantovani; nel 
gennaio 2015 ha tenuto un incontro sull’avifauna del Sistema Parchi Oltrepò Mantovano al 
Corso di Formazione per GEV (guardie ecologiche volontarie) in Quistello (MN). 

-  Ha presentati vari Poster ornitologici e sulla conservazione della natura a congressi italiani ed europei. 

 

Pegognaga, 7 febbraio 2017 

 

 

Nunzio Grattini 


