ALLEGATO A
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MONTANARI IRENE

imontanari@arpae.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

17 giugno 2002 – Oggi
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ex ARPA
Emilia-Romagna), Direzione tecnica
Largo Caduti del Lavoro n. 6 - 40100 Bologna
Pubblica Amministrazione
Collaboratore Tecnico Professionale Senior, categoria “DS” – Tempo indeterminato
Svolgo mansioni inerenti la gestione tecnica e scientifica di progetti specifici della Direzione
tecnica di ARPA Emilia-Romagna organizzando e coordinando gruppi di lavoro trasversali ai
diversi Centri Tematici di ARPA ER e delle sue Sezioni Provinciali e collaboratori esterni.
In particolare sono stata referente per i seguenti progetti di Valutazione Ambientale
Strategica e Studio di incidenza ambientale sui siti Natura 2000 e sulla biodiversità di:
• Coordinamento tecnico del GdL Arpae 2021-2022 “VAS Piani RER” a supporto della
Regione per il processo di VAS e VINCA dei Piani Rifiuti e Bonifiche, Aria, Tutela delle
acque, PTA PER, Programma Operativo FESR,
• Piano Territoriale di Area Vasta della Provincia di Ravenna (2020-oggi),
• Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto PRIT 2010-2020 e PRIT 2025 della
Regione Emilia-Romagna (ottobre 2010-dicembre 2011; gennaio 2015-2019)
• Piano di Stazione “Comacchio centro storico” del Parco regionale del Delta del Po
(ottobre 2012),
• Piano regionale di gestione dei rifiuti (ottobre 2012),
• Energetico Provinciale di Rimini (dicembre 2011),
• Piano Infraregionale della Attività Estrattive della Provincia di Parma (novembre 2006gennaio 2007).
Inoltre ho partecipato ai seguenti progetti di Valutazione Ambientale Strategica e Studio di
incidenza ambientale sui siti Natura 2000 e sulla biodiversità di:
• Piano Gestione del Rischio Alluvioni Distretto Appennino Settentrionale (primavera-estate
2015)
• Piani regionali POR FESR 2014-2020 e PSR 2014-2020,
• Piano Infraregionale della Attività Estrattive (Provincia di Modena) (ottobre 2007),
• Piani regionali POR FESR 2007-2013 ed Energetico (giugno 2007),
• Piano provinciale di gestione dei rifiuti (Provincia di Ravenna) (ottobre 2006),
• Piano di tutela delle acque (Provincia di Parma) (settembre 2006),
Ho svolto il ruolo di:
• Commissario di gara (come esperto di ARPA richiesto dall’Ente di gestione per i Parchi e la
Biodiversità-Delta del Po) per l’assegnazione dei lavori inerenti la realizzazione di un argine
entro il bacino delle Valli di Comacchio in qualità di esperto ambientale e di misure di
compensazione naturalistiche (maggio-luglio 2012)
• correlatrice tesi di Laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura (Università di
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•

•

•

•

•

•

Bologna – Scuola di Scienze, relatore Prof. Alessandro Chiarucci) di Ilenia Castellari “Analisi
delle comunità vegetali dei canali di bonifica - Il ruolo dei patterns geografici, uso del suolo e
qualità delle acque quali drivers ambientali”, marzo 2021
correlatrice tesi di Laurea in Scienze Naturali (Università di Bologna – Scuola di Scienze,
relatore Prof. Alessandro Chiarucci) di Luigi Spiezia “Biodiversità nei canali di bonifica della
pianura bolognese – correlazione tra comunità vegetali e qualità delle acque”, dicembre 2020
correlatrice tesi di Laurea Magistrale in Scienze e Gestione della Natura (Università di
Bologna – Scuola di Scienze, relatore Prof. Alessandro Chiarucci) di Gina Gizzi “Aspetti
floristici ed ecologici delle comunità vegetali dei canali di bonifica della pianura bolognese”,
marzo 2019
correlatrice tesi di Laurea in Scienze Biologiche (Università di Bologna – Scuola di Scienze,
relatore Prof. Alessandro Chiarucci) di Nicola De Bernardini “Composizione delle comunità
vegetali di sette canali di bonifica della pianura bolognese”, ottobre 2018
correlatrice tesi di Laurea Magistrale in Monitoraggio e Riqualificazione Ambientale
(Università di Roma “La Sapienza”, relatore Prof. Carlo Blasi) di Natalia Sacchetti
“Valutazione della funzionalità della rete ecologica territoriale di un tratto del bacino del fiume
Reno ed eventuali proposte integrative”, dicembre 2017
correlatrice tesi di Laurea in Scienze Ambientali (Università di Bologna – Sede di Ravenna,
relatore Prof. Carlo Ferrari) di Grazia Strazzari “Lo studio di incidenza del Piano Energetico
della Provincia di Rimini”), ottobre-dicembre 2011
coordinatrice del capitolo “Natura e biodiversità” dell’Annuario dei dati ambientali di ARPA,
edizioni 2010 e 2011,

• Altre attività:
• referente tecnico per il progetto di cooperazione territoriale Sud Est Europa 20072013 “NATREG - Managing NATural assets and protected areas as sustenaible
REGional development opportunities” (aprile 2010-luglio 2011, termine progetto).
Nell’ambito di questo progetto ho relazionato ai seguenti convegni e seminari:
• 02/02/2011 – Mesola - Funzionalità ecologica e usi del territorio: la pianificazione
partecipata interregionale nel Delta del Po e il ruolo degli agricoltori
• 25/05/2011 – Canneviè - Le risorse del territorio in un'economia globale che cambia.
Gli scenari e la sperimentazione del progetto South East Europe NATREG
• “Carta forestale della Comunità Montana Ovest e della pianura parmense” (dicembre
2010),
• “Analisi dei dati relativi all’educazione ambientale nelle aree protette” per la Regione
Emilia-Romagna (ottobre 2010),
• GIS per le valutazioni ambientali di piani e progetti della Regione Emilia-Romagna
(gennaio 2008 - 2015),
• supporto tecnico a Regione Emilia-Romagna nelle procedure di VIA (settembre 2007 –
oggi),
• elenco delle aree protette della Regione Emilia-Romagna ai sensi della Direttiva UE
2000/60 (dicembre 2008),
• Life Natura 2002: progetto per conservazione habitat e specie nel SIC di Campotto.“Carta
della natura del Parco regionale della vena del gesso romagnola” con APAT, Province di
Ravenna e Bologna e Comunità Montane locali,supporto all’attività dell’Eccellenza
Ecosistemi Naturali per Cap. “Natura e Biodiversità” dell’Annuario di ARPA, Edizione
2006,
• Piano Regionale di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna (maggio 2006),
• Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (Province Rimini e Forlì-Cesena) (gennaio 2006),
• “Individuazione degli habitat e degli areali delle specie all’interno di SIC e ZPS” in
applicazione delle Direttive “Habitat” e “Uccelli” e dei Decreti di recepimento nazionali,
• capitoli “Natura e biodiversità” e “Acque di transizione” della “Relazione sullo stato
dell’ambiente della Regione Emilia-Romagna” edizione 2005,
• attività di tutoraggio (determinaz. n. 19 del 28/04/2006 del DT),.
.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 febbraio 2001 - 13 giugno 2002
Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna, Ingegneria Ambientale
Vicolo Carega n. 3 – 40100 Bologna
Pubblica Amministrazione
Collaboratore Tecnico Professionale, categoria “D” – Tempo determinato
cartografia, GIS e gestione ambientale con particolare riguardo agli aspetti naturalistici e alla
limitazione degli impatti delle attività antropiche sulle aree di pregio ambientale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

febbraio 2000 - gennaio 2001
Consorzio della Bonifica Renana, Servizio Agrario ed Ambientale
Via Santo Stefano n. 56 – 40100 Bologna
Privato
Impiegata di 6° livello, Ia fascia – Tempo determinato
Ho svolto le seguenti attività:
• redazione progetto Life Natura di riqualificazione ambientale di Valle Campotto e Valle Santa,
• progettazione e realizzazione di interventi di miglioramento agro-ambientale e di regimazione
delle acque nel comprensorio del Consorzio (aspetti ambientali),
• azioni relative al Piano Regionale di Sviluppo Rurale,

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996 – gennaio 2000
Società Engineering Ambiente SEA
Via Borgoleoni n. 56 – 44100 Ferrara
Privato
Libera professionista
Ho approfondito il rapporto fra acquacoltura ed ambiente:
1. sviluppo della Risipiscicoltura Integrata nelle aree del Delta Ferrarese (con Università di
Bologna - Centro Allevamento Piccole Specie),
2. sviluppo della Molluschicoltura nelle acque interne di Comacchio (con Centro Ricerche Marine
di Cesenatico),
3. recupero ambientale e produttivo delle ex cave di argilla di Migliarino (Soc. SELF S.r.l.),
4. progetti esecutivi presentati sui Fondi Strutturali Ob. 5b per:
- miglioramento della fruizione turistico-didattica di Porticino Canneviè (Fe),
- riqualificazione ambientale nell’area delle Valli di Ostellato (Fe).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996 – 2004
Legambiente Emilia-Romagna
Piazza XX Settembre – 40100 Bologna
Associazione di volontariato
Libera professionista e volontaria
Dal 2000 al 2004 ho coordinato l’attività regionale nei settori “Turismo naturalistico”,
“Aree protette” e “Gestione faunistica”.
Ho svolto le seguenti attività:
• organizzato seminari regionale sui temi suddetti,
• progettazione e tutoraggio del corso di formazione “Esperti di turismo ecosostenibile” (ottobre
1999 – maggio 2000) con la partnership del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e del
GAL “L’Altra Romagna”,
• proposta per la limitazione degli impatti delle aziende agricole sulle acque superficiali,
• ricerca preliminare per la tutela della biodiversità vegetale in zone umide,
• progettazione del bosco planiziale a Fusignano (Ra) (area di riequilibrio ecologico regionale),
• progetto Life-Ambiente per “Osservatorio faunistico” con INFS e Provincia di Bologna (non
finanziato),
• campi di volontariato internazionale (ripristino e riqualificazione di aree in ambito protetto).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

a.a. 2017 – 2021
Dottorato industriale di ricerca Scienze della Terra, della Vita e dell’Ambiente 33° ciclo Università di Bologna – Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche ed ambientali
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pianificazione delle infrastrutture verdi e valutazione della funzionalità ecologica del territorio,
ecologia vegetale dei canali di bonifica
a.a. 2007 – 2008
Master di II° livello “Governance delle aree naturali protette”
Università degli Studi del Molise in collaborazione con Ministero dell’Ambiente, Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi e Parco Nazionale Circeo
tesi “Governance tra pianificazione e gestione. Caso studio: Parco regionale del Delta del Po
dell’Emilia-Romagna”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

marzo-giugno 2007
“Esperto nei processi di valutazione e autorizzazione paesaggistica”
corso per la P.A. organizzato da OIKOS Centro Studi di Bologna
Attestato di qualifica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

a.a 2000 - 2001
“Sviluppo sostenibile e gestione dei sistemi agro-ambientali”
corso di specializzazione post-laurea di 900 ore c/o l’Università degli Studi di Bologna – Sede di
Reggio-Emilia (coordinatore Prof. Zucchi)
• Gestione eco-compatibile di agro-ecosistemi e sistemi naturali
• Strumenti di Pianificazione dello sviluppo rurale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

marzo 1998 - febbraio 1999
“borsa di studio annuale in Gestione Ambientale”
Accademia delle Scienze di Ferrara
• sostegno di aziende del basso ferrarese (agriturismo, agricoltura a basso impatto, allevamenti
ittici e miglioramenti fondiari),
• supporto al Consorzio di gestione della Sacca di Goro seguendo il sistema di monitoraggio
con telecontrollo della Sacca,
• progettazione ambientale su ampie porzioni di territori comunali.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1996
“Assistente di cantiere per il recupero ambientale”
corso di 900 ore - Fondo Sociale Europeo con il patrocinio della Regione Emilia Romagna
Geologia-Geomorfologia-Tecniche di geognostica, Idrologia superficiale e sotterranea, Analisi
ambientale: componente vegetazionale, paesaggistica e faunistica, Tecniche di Ingegneria
Naturalistica per il ripristino di cave, frane, versanti, infrastrutture viarie e ferroviarie, ambiti
fluviali.... Attività di cantiere (normative e sicurezza), Restituzione dati (CAD e G.I.S.).
Ho frequentato lo stage di 320 ore presso il Servizio Provinciale di Difesa del Suolo della
Regione Emilia-Romagna (responsabile Ing. Ferretti) occupandomi di vincolo idrogeologico,
visti di congruità, attività di cantieri di consolidamenti stradali, di versanti, di protezioni spondali
con tecniche di ingegneria naturalistica.
qualifica professionale QER 23

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1995
“Tecnico CAD specializzato in Geographic Information System”
corso di 1000 ore - Fondo Sociale Europeo con il patrocinio della Regione Emilia Romagna
Geografia, Tecniche di programmazione, Autocad, MAPINFO (G.I.S.), ACCESS, EXCEL,
Tecniche di archiviazioni dati.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

marzo 1994 – marzo 1995
Tirocinio post-laurea per sostenere l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di Biologo:
• I° semestre (marzo ‘94 - settembre ‘94) presso l’Istituto di Zoocolture dell’Università di
Bologna (prof. Paolo Boldreghini),
• II° semestre (ottobre ‘94 - marzo ‘95) presso il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica
Sperimentale - Laboratorio di Ecologia (prof. Giuliano Bonomi).
Ho superato l’Esame di Stato nel corso della prima sessione dell’anno 1995.
• censimenti ornitologici e di comunità di micromammiferi,
• colture di laboratorio di Tubifex tubifex, di prove di ecotossicologia su Daphnia e di sorting di
macroinvertebrati raccolti con il metodo dei leaf-packs lungo alcuni corsi d’acqua
Dottore Biologo
iscritta all’Albo Nazionale dell’Ordine dei Biologi (matricola 046188)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ottobre 1988 – dicembre 1993
Corso di laurea in Scienze Biologiche
Università degli Studi di Bologna
Tesi “Ecologia trofica del Barbagianni Tyto alba (Scop.) in un’area delle Valli di Comacchio
(Aves, Strigiformes)” (relatori professori A. M. Stagni e P. Boldreghini).
Tesina “Distribuzioni di probabilità nella ricerca ecologica” (relatrice prof.ssa M. L. Vannelli).
Laurea in Scienze Biologiche con punti 107/110
1982 - 1988
Perito tecnico industriale in informatica
Istituto Tecnico Industriale Statale “O. Belluzzi” di Bologna
Matematica, Informatica, Sistemi, Elettronica, Italiano, Storia
Diploma di scuola superiore
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ALTRI TITOLI
PUBBLICAZIONI E POSTER

• Partecipazione a corsi di formazione/convegni
(indicare max 5 corsi/convegni di
maggior rilievo a cui si è partecipato
negli ultimi 5 anni
Specificare per ciascuno la durata
ore/giorni)

° Montanari I., Buldrini F.*, Bolpagni R., Laini A., Dalla Vecchia A., De Bernardini N.,
Campione L., Castellari I., Gizzi G., Landi S., Chiarucci A. (2020) - “Role of irrigation canal
morphology in driving riparian flora in over-exploited catchments.” Community Ecology
21:121–132. https://doi.org/10.1007/s42974-020-00024-5
° Fiorletti P., Flori M., Pranzo S., Montanari I., Di Giosa A., Rumi R.S, Bortolami P., Visentin
C. - “Linee guida per l’analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto
delle valutazione e redazione dei documenti della VAS” - SNPA Sistema Nazionale per la
Protezione dell’Ambiente - Manuali e Linee guida 148/2017 (Delibera del Consiglio
Federale. Seduta del 29/11/2016. Doc. n. 84/16 – CF) - ISBN 978-88-448-0813-6
° Montanari I. et al. - “Gestione e monitoraggio, l’esperienza di Arpae” – Ecoscienza n. 2/2016
- ISSN 2039-0432
° Montanari I., Capra A. - “Le attività di supporto delle agenzie ambientali” - Ecoscienza n.
1/2015 - ISSN 2039-0432
° Montanari I., Santolini R. – “Le unità di paesaggio migliorano la pianificazione” – Ecoscienza
Anno II n. 4 – Novembre 2011
° Quaglia T., Montanari I. et al., 2011 - “Aree protette e sviluppo sostenibile - Un piano per la
conservazione della biodiversità e lo sviluppo dell’economia locale nel Delta del Po” - ISBN
978-88-87697-58-2 – Regione del Veneto;
° Montanari I. – “Gli obiettivi del piano di gestione interregionale” - Newsletter n.3 Progetto
NATREG (http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/biodiversita/NATREG_nws_3_IT.pdf) –
Giugno 2011
° Montanari I., Santolini R., Carati M., Costantino R. – “Le dinamiche territoriali nella Regione
Emilia-Romagna attraverso l’uso di indicatori ecologico-ambientali – Seconda Parte” –
Valutazione Ambientale Anno X n. 19 – Luglio-Dicembre 2011
° Montanari I., Santolini R., Carati M., Costantino R. – “Qualità ecologica, l’approccio
emiliano-romagnolo” – Ecoscienza Anno I n. 3 – Dicembre 2010
° Montanari I. – NATREG alla Fiera internazionale del bird-watching di Comacchio e
workshop “Goro lagoon: A place of values for the clam” - Newsletter n.2 Progetto NATREG
– Novembre 2010
° Montanari I., Santolini R., Carati M., Costantino R. – “Le dinamiche territoriali nella Regione
Emilia-Romagna attraverso l’uso di indicatori ecologico-ambientali – Prima Parte” –
Valutazione Ambientale Anno IX n. 17 - Gennaio-Giugno 2010
° Annuario regionale dei dati ambientali, Cap. “Natura e biodiversità”- ARPA Emilia-Romagna,
Ed. 2010
° Montanari I. - “Rete Natura 2000 in Emilia-Romagna” - Arpa Rivista n. 1/2005
° Annuario regionale dei dati ambientali, Cap. “Natura e biodiversità”- ARPA Emilia-Romagna,
Ed. 2009
° Annuario regionale dei dati ambientali, Cap. “Natura e biodiversità”- ARPA Emilia-Romagna,
Ed. 2006
° “Rapporto Stato dell’Ambiente dell’Emilia-Romagna: Natura e Biodiversità” - Arpa Rivista,
supplemento n. 6/2005
° Annuario regionale dei dati ambientali, Cap. “Acque di transizione” - ARPA EmiliaRomagna, Ed. 2005
° E. Valbonesi, I. Montanari, F.D. Vescovi, V. Marletto, M. Carati - Poster “Applicazione di
telerilevamento e GIS per tutela degli habitat nei siti di interesse comunitario della Regione
Emilia-Romagna”, convegno Assoc. Italiana Agro-Meteorologi, 29-30/05/2003, Bologna
° Melotti P., Mordenti O., Roncarati A., Montanari I., Minarelli G., 2000 - “Progetto di ricerca
per la messa a punto di un allevamento ittico semintensivo in policoltura” - GAL Delta 2000
° Montanari I., Morelli A. - “Il Bosco di Fusignano” – Rivista I.B.C. (Istituto per i Beni Artistici,
Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna) Anno 7 n° 3 – Luglio-Settembre 1999
° Minarelli G., Montanari I., Pellizzari M., - Poster “Rapporto habitat-fauna minore”, convegno
25/09/1998, Cà Vecchia (Sasso Marconi-Bo)
° Minarelli G., Montanari I., Pellizzari M., 1998 – “Progetto di tutela di alcune specie vegetali
minacciate o rare in Emilia-Romagna” - Laguna n° 5/1998

Marzo 2018 (1 giorno)
Corso Monografico 2018 Seminario di Alta Formazione – La Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) – Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica - UniBO
29/07/2017 (1 giorno)
Corso “Aggiornamento sulla norma ISO 9001:2015 ed aspetti applicativi” - Arpae
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Ottobre 2016, Marzo e aprile 2017 (4 giorni)
Corso “Valutazioni ambientali dei piani: normativa e strumenti” - Arpae
Settembre – Novembre 2016 (13 giorni)
Corso “Valutare la rigenerazione urbana” – Regione Emilia-Romagna
Dicembre 2016 (6 ore)
Corso “Ecoreati e prescrizioni ambientali (FAD)” - Arpae

• Altro
(indicare ad esempio partecipazioni
ad organismi, collegi, gruppi di lavoro)

Gruppi di lavoro di cui faccio/ho fatto parte:
• GdL “Fauna minore” della Regione E-R costituito con Determinazione del Direttore Generale
della DG “Cura del territorio e dell’ambiente” n. 21396/2020,
• GdL “Specie Esotiche Invasive” della Regione E-R costituito con Determinazione del
Direttore Generale della DG “Cura del territorio e dell’ambiente” n. 18181/2019,
• Gruppo di Lavoro tecnico della Regione E-R per il supporto per i procedimenti di Valutazione
di Impatto Ambientale (VIA) costituito con Determinazione del Direttore Generale della DG
“Cura del territorio e dell’ambiente” n. 19831/2018
• GdL SNPA 5 TIC VII “Carta della Natura” ,
• Sottogruppo operativo del GdL SNPA 5 TIC VI “Biodiversità”,
• Gruppo di Lavoro della Regione E-R per la redazione delle “ Linee guida per la
programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione dei boschi e della
vegetazione riparia” costituito con determinazione di Giunta Regionale n. 3345/2015 ,
• Gruppi di lavoro della “Riserva MAB del Delta del Po” su acqua e gestione idrica, biodiversità,
paesaggio, progettazione europea dal settembre 2015,
• Gruppi di lavoro dell’Autorità di Bacino del Fiume Po “Condivisione delle conoscenze e dello
sviluppo di sistemi informativi e di monitoraggio su temi specifici di interesse per la
pianificazione di bacino” – Tema 9 (reti ecologiche),
• Gruppo di Lavoro (Determinazione 7247 del 31/05/2004) regionale per le direttive applicative
previste dalla L.R. 7/2004 (disposizioni per la conservazione e gestione di SIC e ZPS),

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
buono
elementare
elementare
FRANCESE
buono
elementare
elementare
Ho maturato esperienze svolgendo le seguenti attività:
• dal giugno 2015 al dicembre 2020 sono stata Vicepresidente del CdA dell'Istituto di
Ricerca sul cancro “B. Ramazzini” (coop senza fini di lucro),
• dal marzo 2013 sono referente per la formazione della Direzione tecnica di Arpa ER,
• dal giugno 2007 faccio parte del Comitato Pari Opportunità di ARPA Emilia-Romagna ora
trasformato in Comitato Unico di Garanzia per pari opportunità, benessere organizzativo e
contro le discriminazioni,
• dal marzo 2011 al maggio 2013 ho collaborato volontariamente con AUSER EmiliaRomagna quale coordinatrice sui temi ambientali ed in particolare sui Rifiuti,
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° dal luglio 2008 al luglio 2016 sono stata Presidente di URCA Emilia-Romagna, associazione
ambientalista di gestione faunistica,
• dal 2000 al 2004 ho rappresentato Legambiente Emilia-Romagna nel CCRAN (Commissione
Consultiva Regionale per l’Ambiente Naturale),
• dal maggio 1998 al 2004 ho fatto parte del Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di
Caccia BO4,
• negli anni ‘95 e ‘96 ho svolto attività di volontariato presso la Sezione Emilia-Romagna
dell’Associazione Italiana Per l’Ingegneria Naturalistica (A.I.P.I.N.)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE/INFORMATICHE

PATENTE

Ottime capacita’ di coordinamento di progetti e gruppi di lavoro che si occupano di temi
ambientali affinate sia sul posto di lavoro sia in associazioni di volontariato quali URCA e
Legambiente ER.
Ottime capacita’ di progettazione (tecnica ed economica) sui temi ambientali acquisite nel
corso delle attività di progettazione tecnico economica degli interventi in agricoltura svolti nel
periodo in cui ho lavorato per lo Studio SEA di Ferrara e per Legambiente Emilia-Romagna.
Oltre che con la gestione tecnica ed amministrativa in Arpa del progetto SEE NATREG
Ottima conoscenza di Word, Excel, Power Point,
Buona conoscenza di Open Office e Libre Office
Buon utilizzo degli strumenti di Google
Patente di guida “B”

°
Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rese nel rispetto degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

Data

01 settembre 2021
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