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Master di II° livello in Economia e Politica dell’Ambiente (MEPA) presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell'Università degli Studi di Milano. 
Stage presso la Direzione Qualità dell’Ambiente della Regione Lombardia – Struttura Azioni per lo Sviluppo Sostenibile – 
dove ho svolto la seguente tesi: “Il conflitto tra pubblico e privato nella gestione dell’ambiente: problematiche di 
sostenibilità turistica nelle aree protette”. 
- data di discussione: ottobre 2002 
 
 
 
Laurea in Scienze Politiche, indirizzo storico-internazionale, presso l'Università degli Studi di Milano;  
- titolo della tesi: "La Roggia Molinara di Oleggio: fonte permanente di energia, nel contesto dell’alto Ticino, tra otto e 

novecento". 
- data di discussione: novembre 1995 
- Relatore Prof. Claudio Pavese 
- Correlatore Prof. Sante Violante 
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 2016-17 Progetto “Road kill”  

COMMITTENTI:  
- Istituto Oikos - Comunità Montana Valli del Verbano 
ATTIVITÀ IN CORSO DI SVOLGIMENTO: 
Realizzazione di un documentario di 30 minuti sulla tematica dell’impatto delle strade sulla fauna selvatica. Il 
progetto, che prevede anche la realizzazione di due spot per la sensibilizzazione del grande pubblico che verranno 
proiettati nelle sale cinematografiche locali oltre che diffusi sul web, si concluderà nel dicembre del 2018. 
 

 2016-17 Progetto “FraGenziana”  
COMMITTENTI:  
- Lipu Onlus 
ATTIVITÀ IN CORSO DI SVOLGIMENTO: 
Realizzazione di un cortometraggio sul progetto di reintroduzione della Gentiana pneumonanthe nelle brughiere tra 
il Parco delle Groane e il Parco della Brughiera Briantea. 
 

 2015-17 Progetto “Terra VIVA” 
COMMITTENTI:  
- Società di Scienze Naturali del Verbano Cusio Ossola  
ATTIVITÀ SVOLTE: 
Attività di networking per la costituzione del partenariato e redazione del progetto presentato e finanziato con il 
Bando “Comunità Resilienti” 2015 della Fondazione Cariplo. Realizzazione di alcuni cortometraggi video, del portale 
internet e di altre azioni del Piano di comunicazione. 
 

 2016 Progetto “VENTO Bici Tour 2016” 
COMMITTENTI:  
- Politecnico di Milano, DAStU 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
Realizzazione delle riprese video e di un cortometraggio di 18 minuti, un estratto di 5 minuti e uno spot di 1 minuto 
sull’evento VENTO Bici Tour 2016 (da Venezia 17 a Torino, 17 - 25 settembre 2016) per promozione della 
realizzazione di una dorsale cicloturistica lungo il fiume Po. Il cortometraggio è pubblicato su 
www.progetto.vento.polimi.it 
 

 2015-16 Progetto “Un monolite di suolo” 
COMMITTENTI:  
- Politecnico di Milano, DAStU 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
Realizzazione del cortometraggio “Un monolite di suolo per il Politecnico di Milano”, DASTU - Dipartimento 
Architettura e Studi Urbani. Lezione sul campo per futuri ingegneri ambientali. Attività didattiche svolte nell’ambito di  
EnvLAB: estrazione di un monolite di suolo in campo aperto. Responsabile scientifico: Prof. Paolo Pileri. 
 

 2015-16 Progetto “L’acqua racconta il Parco dell’Alta Valle Antrona” 
COMMITTENTI:  
- Ente di gestione delle Aree Protette dell’Ossola - APO 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
Realizzazione di una breve clip video promozionale sul significato dell’acqua nel Parco dell’Alta Valle Antrona. La 
clip è stata pubblicata in lingua italiana e in lingua inglese. 
  

 2014-16 Progetto “GE.COO.FOR” 
COMMITTENTI:  
- Consorzio Forestale Lario Intelvese  
ATTIVITÀ SVOLTE: 
Realizzazione di tre cortometraggi sulle attività forestali del Consorzio e attività di consulenza sulla diffusione dei 
prodotti realizzati. Gli argomenti trattati vanno dall’ingegneria naturalistica, alla gestione forestale, alla termo-
valorizzazione: https://vimeo.com/channels/cflint 

  
 2015 Progetto “Dal paesaggio della sussistenza a quello della wilderness - Ecomuseo delle valli Intrasche” 

COMMITTENTI:  
- Parco Nazionale Val Grande 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
Realizzazione del cortometraggio video “Terre di mezzo – Val Grande” 11 min., sul significato storico, culturale ed 
etnografico delle “terre di mezzo” del Parco Nazionale Val Grande, ovvero degli insediamenti di mezza cosata della 
fascia che comprende la bassa Val Grande, le Valli Intrasche e la Bassa ossola (Provincia del Verbano Cusio 
Ossola). Il cortometraggio sviluppa le tematiche della ricerca condotta contemporaneamente dall’Università di Torino 
indagando le unità strutturali del paesaggio e il significato etnografico degli insediamenti, dalla macroscala sino alla 
dimensione locale e puntuale. 
 



 2015 Progetto “VENTO Bici Tour 2015” 
COMMITTENTI:  
- Politecnico di Milano, DAStU 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
Realizzazione delle riprese video e di un cortometraggio sull’evento VENTO Bici Tour 2015 che si è svolto dal 30 
maggio (partenza a Venezia) al 7 giungo (arrivo a Torino) per promozione della realizzazione di una dorsale 
cicloturistica lungo il fiume Po. Il cortometraggio è pubblicato su www.progetto.vento.polimi.it 
 

 2012-15 Progetto “LIFE TIB - Trans Insubria Bionet. Connessione e miglioramento di habitat lungo il corridoio 
ecologico insubrico Alpi - Valle del Ticino” 
COMMITTENTI:  
- Provincia di Varese, LIPU Onlus, Fondazione Cariplo 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
Redazione del Piano di comunicazione di progetto e realizzazione di alcune azioni in esso previste: 

o video documentario di progetto (“Vive solo chi si muove!”, 30’ – ITA 19:6 Full HD); 
o 4 clip video divulgative; 
o sito internet di progetto (www.lifetib.it) con redazione dei testi e implementazione della grafica multimediale; 
o progettazione e definizione dei contenuti testuali e fotografici dei prodotti grafici del progetto: pannelli, 

poster, leaflet, roll-up. 
 

 2013-14 Progetto “PLIS Brughiera Briantea - pianificazione e azioni di conservazione degli ambienti di brughiera e 
delle zone umide” 
COMMITTENTI:  
- Parco Brughiera Briantea, Fondazione Cariplo 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
Realizzazione di 7 clip video per la divulgazione delle peculiarità storico-ambientali e culturali del Parco. Le clip, 
fruibili anche sul territorio presso punti tappa di un percorso di esplorazione, sono state pubblicate sul canale video 
dedicato https://vimeo.com/channels/parcobrughiera. Attività di consulenza sulla diffusione dei prodotti realizzati. 

 
 2012-14 Progetto “Natura, uomo montagna” 

COMMITTENTI:  
- Parco Regionale Campo dei Fiori 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
- Realizzazione delle seguenti azioni del piano di comunicazione di progetti: 

o un documentario (“Piano, piano, piano!”, 30’ – ITA 19:6 Full HD)  
o 3 clip video per la divulgazione delle tematiche relative alla gestione forestale e all’agricoltura nel Parco 

Regionale Campo dei Fiori e nelle aree circostanti. 
o Sito internet di progetto (www.marcotessaro.it/naturauomomontagna) 
o Attività di consulenza sulla diffusione dei prodotti realizzati 

 
 2011- 2014 Progetto “I corridoi ecologici della Comunità Montana Valli del Verbano: studio di fattibilità e interventi di 

tutela della rete ecologica” 
COMMITTENTI:  
- Comunità Montana Valli del Verbano, LIPU Onlus, Fondazione Cariplo 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
Redazione del Piano di comunicazione di progetto e realizzazione delle azioni in esso previste: 

o video documentario sulla rete ecologica nel nord della provincia di Varese (“L’equilibrio”, 30’ – ITA 19:6 Full 
HD);  

o 10 video clip di approfondimento;  
o sito internet di progetto; 
o libretto divulgativo cartaceo. 

 
 2010-11 Progetto “Parchi in rete” 

COMMITTENTI:  
- Lipu Onlus 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
Redazione del Piano di comunicazione di progetto e realizzazione delle azioni in esso previste: 

o sito internet di progetto http://www.reteparchivco.it/ 
o documentario di storia del territorio in relazione alla risorsa acqua (“Amare le acque e chiamarle per nome” 

30’ – ITA 19:6 Full HD); 
o video dossier sulla gestione del paesaggio (“La natura del paesaggio tra riserva di Ghiffa e lago Maggiore” 

20’ – ITA 19:6 Full HD); 
o pubblicazione cartacea “Un progetto di rete ecologica nel VCO” 

 
 2010-11 Progetto “Info Point Rete Natura 2000 nell’alta Ossola” 

COMMITTENTI:  
- Parco Regionale Veglia - Devero 
ATTIVITÀ SVOLTE: 



Realizzazione dell’“Info Point Natura 2000 Alta Ossola” mediante lo sviluppo di un contenuto multimediale 
accessibile tramite la postazione touch screen installata al Centro Visite del Parco Veglia Devero di Crodo (Vb). 
Realizzazione del video Rete Natura 2000 in Ossola (durata 5:28) 
  

 2010 Progetti “Rete Natura Va e PROGETTO BIODIVERSITA’ La connessione ecologica per la biodiversità” 
COMMITTENTI:  
- LIPU Onlus, Provincia di Varese, Fondazione Cariplo 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
Definizione del Piano di comunicazione e supporto generale al progetto per conto di LIPU Onlus e realizzazione di 
alcuni strumenti di indagine quali la “Relazione socio-economica” e la “Relazione sugli strumenti finanziari attivabili”. 
Realizzazione del documentario “Biodiversità in provincia di Varese” (30’ - Ita - 19:6 - SD) 

  
 2007 - 2009 Progetto “La ricchezza dell’ambiente naturale in Emilia-Romagna” 

COMMITTENTI:  
- Regione Emilia-Romagna 
ATTIVITÀ SVOLTE: Realizzazione del documentario “Una Regione biodiversa - La ricchezza dell’ambiente naturale in 
Emilia-Romagna” (52 minuti). 

  
 2007 - 2009 Progetto “Piano di comunicazione per la divulgazione dei contenuti archeologici del Parco dei Lagoni di 

Mercurago” 
COMMITTENTI:  
- Ente Parchi e riserve del Lago Maggiore 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
Realizzazione del paino di comunicazione per la divulgazione dei contenuti archeologici del Parco dei Lagoni di 
Mercurago nei seguenti punti: 

 pubblicazione divulgativa per l’approfondimento delle tematiche archeologiche e della relazione tra uomo 
e risorse dell’ambiente naturale nelle civiltà che si sono succedute nel territorio del parco. La 
pubblicazione è rivolta ad un pubblico vasto, tra cui insegnanti e appassionati della materia, e si basa sulle 
relazioni degli scavi archeologici condotti nel parco e sulla relativa bibliografia. 

 cartella didattica con 15 schede rivolta agli alunni del secondo ciclo delle elementari e delle scuole medie 
inferiori con testo semplificato, immagini, tavole ed esercizi di verifica apprendimento.  
 

 2004 - 2007 Progetto “Il TOCE in gioco”   
COMMITTENTI:  
- Ente Parchi e Riserve del Lago Maggiore, Riserva Naturale Speciale di Fondotoce 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
Realizzazione di un supporto multimediale mediante la tecnica del fumetto animato. I contenuti sono presentati 
seguendo uno schema di “gioco interattivo” rivolto agli alunni dell’ultimo ciclo delle scuole elementari e a quelli delle 
scuole medie inferiori. 
Il cd-rom presenta 14 schermate tematiche geo-referenziate che analizzano situazioni reali presenti nella Riserva o 
lungo l’asta del fiume Toce nonché situazioni virtuali frutto di diverse ipotesi di gestione. 
Il progetto è terminato con la pubblicazione e la divulgazione del cd-rom. 

 
 2003 - 2007 Incarico di consulenza  

COMMITTENTI:  
- LIPU Onlus 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
L’incarico ha previsto l’implementazione dell’Area Progetti in ambito lombardo e piemontese attraverso lo sviluppo di 
progettualità legate all’educazione ambientale, alla divulgazione naturalistica ed alla formazione. La ricerca delle 
adeguate linee di finanziamento è stata parte integrante dell’incarico.  

 
 2004 - 2005  Progetto “Acqua in città” e “Animali in città” 

COMMITTENTI:  
- Comune di Cesano Maderno - LIPU Onlus 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
Definizione di un progetto presentato e finanziato dal bando “educazione ambientale” emesso dalla Fondazione 
Cariplo nel 2004. Finalità: La realizzazione del progetto ha previsto in ogni fase una elevata partecipazione degli 
alunni che, assieme agli insegnanti e ai professionisti coinvolti, hanno formato un gruppo di lavoro coeso. In 
particolare, una volta definita l’impostazione generale del progetto in base al macro-ambiente di appartenenza, il 
gruppo ha compiuto un percorso che dall’esplorazione del territorio è giunto alla sua rappresentazione nelle 
modalità proprie del gioco interattivo in oggetto.  
 

 2004 - 2005  Progetto “Natura per tutti, l’accessibilità nelle aree naturali protette: guida pratica” 
COMMITTENTI:  
- Centro servizi volontariato della provincia di Pavia 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
Realizzazione di un cd-rom multimediale, guida pratica all’allestimento di strutture in grado di migliorare 
l’accessibilità di persone disabili nelle aree naturali protette.  



2004 - 2005  Progetto “Recupero terrazzamenti per la coltivazione di antiche varieta’ locali” 
COMMITTENTI:  
- Riserva Naturale Speciale Sacro Monte SS. Trinità di Ghiffa 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
Definizione di un progetto presentato e finanziato dal bando emesso dalla Compagnia di San Paolo “Paesaggi 
Piemonte 2004”. Titolo del progetto: “Recupero delle cultivar tipiche storicamente importanti per la realtà rurale di 
Ghiffa”. Finalità: creare un museo diffuso sul territorio della Riserva per la valorizzazione dell’identità rurale 
tradizionale attraverso la conservazione e la presentazione al pubblico delle essenze agricole utilizzate storicamente 
e delle antiche tecniche di coltivazione. Il progetto di intervento sul territorio è stato affiancato da un percorso di 
educazione ambientale per la definizione di una mostra fotografica svolto con una scuola media locale. 
 

 2004 - 2005  Progetto “Attività di inanellamento scientifico dell’avifauna” 
COMMITTENTI:  
- Parchi e Riserve del Lago Maggiore 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
Realizzazione di un cd-rom multimediale per la divulgazione dei dati raccolti dall’attività del Centro studi sulla 
migrazione degli uccelli” della Riserva Naturale Speciale di Fondotoce (Vb) 
 

 2004 Progetto “Agenda 21 Locale Basso Mantovano” 
COMMITTENTI:  
- Studio Atelier Territorio (Milano) 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
Analisi e comprensione delle potenzialità delle aree naturali protette locali in relazione al percorso di Agenda 21 
Locale. Realizzazione di interviste ad attori privilegiati e definizione di strategie di comunicazione e coinvolgimento.  
Realizzazione del relativo sito Internet. 
 

 2003 - 2005 Progetto LIFE – Natura “Fiume Toce: conservazione di ambienti riparali a favore dell’avifauna 
nidificante” 
COMMITTENTI:  
- Unione Europea 
- Provincia del Verbano Cusio Ossola 
ATTIVITÀ SVOLTE 
Il mio incarico ha comportato la definizione della strategia di comunicazione legata al progetto con particolare 
riferimento all’utilizzo di tecnologie multimediali. In questo ambito, ho coordinato la produzione di materiale 
divulgabile svolgendo attività redazionale e occupandomi della realizzazione e pubblicazione di un sito internet 
dedicato. 

 
 2003 - 2005 Progetto LIFE – Natura “Alpe Veglia e Alpe Devero: azioni di conservazione di ambienti privati 

montani e di torbiere” 
COMMITTENTI:  
- Unione Europea 
- Parco Naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
Definizione della strategia di comunicazione legata al progetto con particolare riferimento all’utilizzo di tecnologie 
multimediali. In questo ambito, ho coordinato la produzione di materiale divulgabile svolgendo attività redazionale e 
occupandomi della realizzazione e pubblicazione di un sito internet dedicato e di un cd-rom multimediale. 
 
 

 2001-2003 Progetto “ESPLORA” Agenda 21 Locale e turismo sostenibile  
COMMITTENTI:  
- Provincia di Verbania Cusio Ossola;  
- Ministero Ambiente; 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
 Coordinamento di una serie di tavoli tecnici partecipati dai direttori e dai referenti delle cinque aree naturali 

protette provinciali per l’individuazione di un set di Indicatori di Qualità Ambientale che potessero 
rappresentare lo Stato dell’Ambiente nelle aree oggetto di ricerca. 

 Raccolta ed elaborazione di materiale analitico e descrittivo riguardante parchi e riserve della provincia 
attraverso interviste ad attori portatori di interesse, ricerca bibliografica, analisi del territorio sul campo. 

 Presentazione delle varie fasi del percorso di ricerca durante quattro forum plenari previsti dal progetto di 
Agenda 21 Locale. 

 Redazione e pubblicazione del testo “Relazione sullo Stato dell’Ambiente nelle Aree Naturali Protette del 
VCO”, Quaderni di natura e paesaggio del VCO – N° 3. 

 
 2003 - 2005 Progetto “Piemonteonline.it”  

COMMITTENTI:  
- Zanola Srl 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
Definizione della strategia di comunicazione per la realizzazione del portale internet Piemonteonline.it per la 
promozione turistica, ambientale e culturale della regione Piemonte. 



 
 
 2003 Progetto “Cultura e natura, i Sacri monti per le scuole! Un CD-rom da fare, un CD-rom da divulgare”   

COMMITTENTI:  
- Riserva Naturale Speciale Sacro Monte SS: Trinità di Griffa 
- Riserva Naturale Speciale Sacro Monte Calvario di Domodossola 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
Il presente progetto mira alla valorizzazione del ”paesaggio culturale” delle Riserve Naturali Speciali che tutelano i 
due Sacri Monti del Verbano Cusio Ossola recentemente comprese nella World Heritage List dell’Unesco. 
Il progetto è stato ultimato con la stampa e la distribuzione del prodotto multimediale. 

 
 2003 Progetto “Parchi e Turismo”  

COMMITTENTI:  
- Regione Lombardia 
- Centro Turistico Studentesco e Giovanile 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
- Il progetto ha mirato alla promozione del turismo sostenibile a partire dall’analisi della situazione esistente e 

delle potenzialità. Il mio ruolo di coordinatore è stato coadiuvato dalla collaborazione di cinque studenti di 
master di secondo livello in fase di stage. Di seguito le azioni principali: 
o mappatura e catalogazione dell'offerta esistente 
o raccolta dati socio-economici su base comunale 
o raccolta dati turistici su base comunale 
o caratterizzazione fruitori aree naturali protette 
o analisi della domanda potenziale 
o redazione di un quadro di riferimento 
o elaborazione di modelli econometrici (indicatori) 
o individuazione rete attori e avvio tavolo di confronto. 
 

 
 2002-2003 Progetto “SOSTAPROVCO - Sostenibilità turistica nelle Aree Protette regionali del V.C.O”  

COMMITTENTE: 
- Enti Parco regionali della provincia del Verbano, Cusio, Ossola 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
- Redazione del progetto per la partecipazione al Bando Ministeriale Agenda 21 Locale 2002. Il progetto, che 

ha avuto la durata di 18 mesi, si è svolto su 4 azioni principali:  
- A. Redazione del Piano d’azione locale coordinato tra gli Enti 
- B. Integrazione del Piano d’azione nell’ambito degli strumenti di pianificazione esistenti 
- C. Individuazione di convenzioni tipo per la sostenibilità del turismo  
- D. Piano di comunicazione 
L’incarico ha portato alla realizzazione della pubblicazione “Relazione sullo stato dell’Ambiente nelle Aree 
Naturali Protette del VCO”. Quaderni di Natura e Paesaggio del VCO, 3, Provincia del VCO, 2003, Verbania. 

 
 2002 Progetto “ALTUS – Agire Lecco per un Turismo Sostenibile”  

COMMITTENTE: 
- Comune di Lecco 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
- Redazione del progetto per la partecipazione al Bando Ministeriale Agenda 21 Locale 2002. Il progetto prevede 

3 azioni principali:  
A.  Redazione del Piano d’azione locale ad hoc sul Turismo Sostenibile 
B. Integrazione del Piano d’azione locale nell’ambito degli strumenti di pianificazione esistenti 
C.  Individuazione di Itinerari turistici secondo i criteri della sostenibilità 

 
 2001 Progetto “Sport  e Natura”  

COMMITTENTE: 
- azienda di comunicazione ITL srl,  
ATTIVITÀ SVOLTE: 
- definizione di itinerari di fruizione turistica, culturale e sportiva del territorio piemontese.  
- coinvolgimento degli operatori di settore quali agriturismo, alloggi tipici, guide alpine, guide di media montagna, 

accompagnatori naturalistici, scuole di canoa, ecc.  
- analisi e definizione di un target di riferimento di provenienza europea, cultura medio alta e forte sensibilità ai 

valori del territorio. Il target viene raggiunto attraverso un preciso utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione e in 
particolare, azioni mirate di internet marketing. 

 
 2001 CD – Rom multimediale “Ali da salvare” 

COMMITTENTE:  
- Provincia di Varese, Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile  
ATTIVITÀ SVOLTE: 
- progetto di valorizzazione del territorio mediante la pubblicazione di un gioco multimediale per i ragazzi delle 

scuole elementari e medie;  



- coordinamento di un team di sviluppo composto da risorse con diverse competenze specifiche per creare un 
gioco in cui alcuni animali simbolo (rondini) fungono da personaggi narranti per illustrare i diversi 
agroecosistemi della provincia di Varese; 

- promozione di un’agricoltura biologicamente pulita e compatibile. 
Il cd-rom si compone di 28 schermate georeferenziate, realizzate con la tecnica del fumetto animato. Attualmente mi 
sto occupando della diffusione del prodotto che è stato presentato dalla Provincia di Varese con una conferenza 
stampa nel febbraio 2002. 

 
 2001 Sito ufficiale LIPU Onlus (www.lipu.it) 

COMMITTENTI: 
- LIPU Italia – BirdLife Italy 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
- realizzazione del sito web ufficiale della LIPU;  
- coordinamento della fase di definizione dei contenuti e raccolta degli stessi presso i vari dipartimenti 

dell’associazione.  
 

 DAL 1999 Programma di Educazione Ambientale 
COMMITTENTE E SOGGETTI COINVOLTI: 
LIPU – Provincia di Varese – Riserva Naturale Palude Brabbia 

o ATTIVITÀ SVOLTE: ideazione e promozione del Programma di Educazione Ambientale LIPU provinciale che 
ha portato più di 80 classi all’anno a visitare la Riserva Naturale Palude Brabbia.  

 
 DAL 1998 Conferenze di divulgazione naturalistica 

COMMITTENTE E SOGGETTI COINVOLTI:  
LIPU - Comuni 
ATTIVITÀ SVOLTE:  
-       organizzazione di più di 20 conferenze di divulgazione naturalistica  
- definizione dei contenuti 
- contatto con i relatori 
- promozione presso gli Assessorati alla Cultura dei Comuni 
- promozione presso il pubblico 

 
 1996 - 1997 Studio e definizione di itinerari storico-ambientali nel Parco Agricolo Sud Milano  

COMMITTENTI:  
- Dipartimento di Storia delle società e delle istituzioni della Facoltà di Scienze Politiche;  
- Settore Ecologia della Provincia di Milano; 
- Parco Agricolo Sud Milano.  
ATTIVITÀ SVOLTE: 
- analisi dell’Archivio dello Spazio della Provincia di Milano  
- individuazione dei beni ambientali e della cultura materiale presenti sul territorio, in collaborazione con i Direttori 

delle Riserve Naturali citate. 
- schedatura di ogni bene e definizione di due percorsi di “turismo sostenibile” nel Parco Agricolo Sud Milano. 

 
 
La mia attività professionale ha comportato diversi incarichi di consulenza in comunicazione multimediale, non solo per 
associazioni e parchi naturali, ma anche per aziende. In particolare, ciò avviene attraverso l‘analisi della concorrenza, la 
definizione di strategie di marketing e l’utilizzo delle tecnologie adeguate all’implementazione del progetto di editoria on-
line o su CD-rom.  
Di seguito alcune delle mie pubblicazioni presenti in rete: 

  
W W W . L I F E T I B . I T  
W W W . C O O P V A L G R A N D E . I T  
W W W . P R O G E T T O C A L M E . I T  
W W W . V A R E S E . L I P U . I T  
W W W . R E T E P A R C H I V C O . I T  
W W W . C A R I P L O V E G L I A D E V E R O . I T  
 

 

 
PPuubbbblliiccaazziioonnii  ccaarrttaacceeee  
 

- “Dalle Alpi all’Appennino” ALI inverno 2015 – Lipu BirdLife Italia 
- Intervista contenuta nell’articolo “Dove va a finire il cinema di montagna?”, La Rivista del Club Alpino Italiano - 

settembre ottobre 2009 
- “La Montagna di Salecchio”. Piemonte Parchi, n. 169/2007, Torino. 
- “Problematiche di sostenibilità nelle aree naturali protette” in Ricerche di Psicologia del Turismo a cura di 

Roberta Maeran, Patron Editore Bologna, ottobre 2006. La pubblicazione è stata adottata alla Facoltà di 
Psicologia dell’Università di Padova, corso di Psicologia del Lavoro, Psicologia del Turismo, quale testo 
d’esame. 

- “Wilderness e Biodiversità” speciale Piemonte Parchi, ottobre 2006 



- “Oltre il Parco, il territorio visto con gli occhi dei ragazzi”. Piemonte Parchi, n. 149/2005, Torino.  
- “Fotografare il territorio”. Piemonte Parchi, n. 130/2003, Torino. 
-     “Relazione sullo stato dell’Ambiente nelle Aree Naturali Protette del VCO”. Quaderni di Natura e Paesaggio 

del VCO, 3, Provincia del VCO, 2003, Verbania. 
- “Lungo i mulini del Ticino”. Piemonte Parchi, n. 93/2000, Torino. 
- “La Roggia Molinara di Oleggio: una fonte di energia rinnovabile e inesauribile”. Parco Ticino, n.4/99, Novara 

"Dinamiche evolutive tra i differenti utilizzi produttivi della Roggia Molinara di Oleggio come fonte permanente di 
energia". Storia in Lombardia, n.1/99, Milano, Franco Angeli editore. 

  
  
EEssppeerriieennzzee  iinn  aattttiivviittàà  ddiiddaattttiicchhee  ee  iinntteerrvveennttii  aa  ccoonnvveeggnnii  
  
- Seminario:  “Laboratorio di progettazione urbanistica” 

Organizzatore: Politecnico di Milano 
Milano, 25 novembre 2015 e 13 gennaio 2017 
Titolo dell’intervento: “Corti per natura, l’utilizzo del video nella comunicazione ambientale” 

 

- Seminario:  “Laboratorio di progettazione urbanistica” 

Organizzatore: Politecnico di Milano 
Milano, 12 novembre 2015 e 15 gennaio 2016 
Titolo dell’intervento: “La struttura del documentario” 

  
- Seminario:  “Laboratorio di progettazione urbanistica” 

Organizzatore: Politecnico di Milano 
Milano, 29 gennaio 2015 
Titolo dell’intervento: “Linguaggio cinematografico nel progetto di spazi aperti” 

 
- Workshop: “Tutti nella Rete” 

Organizzatore: LIPU 
Centro di Cultura Ecologica, Parco di Aguzzano 
Roma, 26 Novembre 2006 
Titolo dell’intervento: Progettare l’educazione ambientale 
 

- Seminario: “Progetto Protus - Nuovi scenari e opportunità del turismo sociale per le imprese ricettive” 
Organizzatore: Centro Turistico Studentesco – Dipartimento ambiente  
Desenzano del Garda (Bs), 02 febbraio 2006 
Roma, 23 marzo 2006  
Titolo dell’intervento: Aspetti informativi e informazione locale: come costruire reti fra operatori 
  

- Convegno: “I terrazzamenti e l’agricoltura tradizionale: la storia, il recupero, la valorizzazione” 
Organizzatore: Riserva Naturale di Ghiffa  
Invorio (No), 12 novembre 2005 
Titolo dell’intervento: Presentazione del progetto della Riserva di Ghiffa: i perché di un recupero  

 
- Convegno: “La terra tra i due laghi, valorizzazione di un territorio e dei suoi prodotti” 

Organizzatore: Comune di Invorio, Associazione Forestale dei due laghi  
Invorio (No), 4 ottobre 2003 
Titolo dell’intervento: La tutela delle risorse boschive e il processo di Agenda 21 Locale: un approccio di sistema  

  
- Congresso: Ambiente e Turismo 

Organizzatore: ARIPT; Associazione Ricerche Interdisciplinari Psicologia del Turismo  
San Miniato (Pi), 19 settembre 2003 
Titolo dell’intervento: Percorsi di sostenibilità turistica al Parco Regionale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero 

  
- Master: Economia e Politica dell’Ambiente (MEPA)  

Organizzatore: Università degli Studi di Milano 
Con l’incarico di Tutor degli studenti del Master MEPA ho condotto alcune sessioni di approfondimento sulle 
tematiche della sostenibilità turistica nelle aree naturali protette 

  
- Master: Economia e Politica dell’Ambiente (MEPA)  
       Organizzatore: Università degli Studi di Milano 

Crodo (Vb), 4 luglio 2003 
Titolo della docenza: Il processo di Agenda 21 Locale nelle aree naturali protette del VCO 

 
- Convegno: Parchi e Turismo 

Organizzatore: Regione Lombardia  
Sorico (Co), 1 luglio 2003 
Titolo dell’intervento: Il progetto Parchi e Turismo: sviluppo e promozione del turismo sostenibile in aree protette 
della Regione Lombardia 



 
- Convegno: ESPLORA il Turismo Sostenibile 

Organizzatore: Provincia del Verbano, Cusio, Ossola 
Baveno (Vb), 14 maggio 2002 
Titolo dell’intervento: Agenda 21 Locale nelle aree naturali protette – il quadro diagnostico  

 
- Convegno: ESPLORA le aree protette 

Organizzatore: Provincia del Verbano, Cusio, Ossola 
Baveno (Bv), 26 novembre 2002 
Titolo dell’intervento: Il turismo sostenibile nelle aree protette 

  
  
  
CCoonnoosscceennzzee  lliinngguuiissttiicchhee  ee  iinnffoorrmmaattiicchhee  
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzi

one 
orale 

 

Inglese B1/B2 C1/C2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 

Francese B1/B2 C1/C2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 
 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 
Competenze informatiche 
 

- ho frequentato i seguenti seminari:  
o Il piano operativo di Internet marketing presso SDA Bocconi 
o Internet & New Media per la Comunicazione Aziendale presso SDA Bocconi 

 
- applicativi: i principali software di grafica, editing e compositing video 

 
 
AAllttrree  iinnffoorrmmaazziioonnii      
  

- 2000 - 2003 membro del Consiglio Nazionale LIPU  (Lega Italiana Protezione Uccelli - Onlus). 
- Ho svolto attività saltuaria di Accompagnatore Naturalistico per il Parco Naturale della Valle del Ticino. 
- Ho visitato aree naturali protette e siti di rilevanza naturalistica nei seguenti paesi: Groenlandia, Francia, Scozia, 

Irlanda, Norvegia, Islanda, Svezia, Finlandia, Olanda, Romania, Repubblica Ceca, Marocco, Libia, Namibia.  
- Ho collaborato al programma di Studio ed analisi dell’avifauna alpina all’interno del Parco Nazionale Gran 

Paradiso, svolto dalla LIPU nell’ambito del progetto internazionale IBA - Important Bird Areas. 
- Ho partecipato alle attività di gestione dell’Oasi LIPU Palude Brabbia di Inarzo (Va) e dell’Oasi LIPU Boza di 

Cassano Magnago (Va) 
- Ho partecipato ai seguenti corsi di formazione: 

o GeoMaster: seminari di approfondimento di interpretazione e gestione ambientale a cura della Prof.ssa 
Zerbi (Istituto di Geografia Umana - Università degli Studi di Milano). Il ciclo di seminari si configura come  
accompagnamento allo svolgimento della Misura 3.5 Docup  - Regione Lombardia; 

o Guardia Ecologica Volontaria indetto dalla Provincia di Varese; 
o Addetto alla Vigilanza Venatoria indetto dalla Provincia di Varese; 
o "Fotografia e rappresentazione del territorio" indetto dal Dipartimento di Scienze del territorio del 

Politecnico di Milano; 
o Gis-Web nell’ambito di Webbit, Padova. 

 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della L. 675/96                  
 
 
 
 



 

   


