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Bergamaschini Sara € 1.100,00 

dal 

10.06.13 al 

22.06.13 

campi natura 2013 

Bombardieri Afra Maria € 2.200,00 

dal 

13.02.13 al 

30.06.13 

attività legate alla scoperta della natura attraverso 

l'utilizzo dei colori e partecipazione a 

manifestazioni nell'ambito del progetto di 

educazione ambientale a.s. 2012/2013 

Cabini Emanuele € 3.300,00 

dal 

13.02.13 al 

30.06.13 

attività di orienteering, visite guidate all'orto 

botanico e al Museo dell'Acqua partecipazione a 

manifestazioni nell'ambito del progetto di 

educazione ambientale a.s. 2012/2013 

Cabini Emanuele € 5.000,00 

dal 

26.03.13 al 

31.05.13 

redazione progetto definitovo/esecutivo, 

direzione lavori e contabilita' progetto "DAL 

PARCO DEL SERIO ALLA RETE DEI 

FONTANILI" - II STRALCIO 

Carelli Alessandro € 5.000,00 

dal 

26.03.13 al 

31.05.13 

redazione progetto definitovo/esecutivo, 

direzione lavori e contabilita' progetto "DAL 

PARCO DEL SERIO ALLA RETE DEI 

FONTANILI" - II STRALCIO 

Cabini Emanuele € 600,00 

dal 

10.06.13 al 

15.06.13 

campi natura 2013 

Cabini Emanuele € 1.920,00 

dal 

09.05.13 al 

30.06.13 

attività di orienteering, visite guidate all'orto 

botanico e al Museo dell'Acqua per n. 04 mezze 

giornate e n. 08 giornate intere 

Carchen Giorgia € 500,00 

dal 

27.03.13 al 

30.06.13 

attività di educazione ambientale a.s. 2012/2013 

Carchen Giorgia € 1.800,00 

dal 

17.04.13 al 

30.06.13 

realizzazione attività didattiche e promozionali 

nell'ambito del progetto di educazione ambientale 

a.s. 2012/2013 

Carchen Giorgia € 2.250,00 

dal 

10.06.13 al 

06.07.13 

campi natura 2013 

Fasolini Natascia e 3.734,00 dal collaborazione presso l'ufficio tecnico dell'Ente 
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04.03.13 al 

06.09.13 

per le pratiche paesaggistiche 

Fontanella Marco € 1.100,00 

dal 

10.06.13 al 

22.06.13 

campi natura 2013 

Nichetti Gabriele € 440,00 

dal 

27.03.13 al 

30.06.13 

attività legate all'ecologia delle api e delle 

tecniche di produzione del miele nell'ambito del 

progetto di educazione ambientale a.s. 2012/2013 

Roncali Federica € 240,00 

dal 

12.05.13 al 

01.09.13 

realizzazione di attività di educazione ambientale 

nell'ambito del calendario eventi 2013 

Studio Ar.Te 

Archeologia e Territorio 

di Felisati Stefania e 

Sbrana Paolo 

€ 2.100,00 

dal 

13.02.13 al 

30.06.13 

attività legate all'archeologia nell'ambito del 

programma di educazione ambientale a.s. 

2012/2013 

Studio Ar.Te 

Archeologia e Territorio 

di Felisati Stefania e 

Sbrana Paolo 

€ 700,00 

dal 

17.04.13 al 

30.06.13 

attività didattiche e promozionali nell'ambito del 

programma di educazione ambientale a.s. 

2012/2013 

Studio Associato 

Artemisia 
€ 1.760,00 

dal 

13.02.13 al 

30.06.13 

attività legate all'ecosistema fluviale del Serio e 

partecipazione a manifestazioni nell'ambito del 

progetto di educazioone ambientale a.s. 

2012/2013 

Studio Associato 

Artemisia 
€ 3.400,00 

dal 

10.06.13 al 

06.07.13 

campi natura 2013 

H.S. Engineering srl € 7.550,40 

DAL 

21.06.13 

AL 

21.08.13 

Redazione del progetto prelimnare relativo al 

consolidamento arginale con rinaturalizzazione 

del Fiume Serio nel tratto tra Romano e 

Mozzanica nell'ambito delle compensazioni 

BREBeMi 

Cabini Emanuele 360,00 

dal 

01.07.13 al 

05.0713 

Collaborazione autonoma occasionale in qualità 

di educatore nell'ambito delle attività estive in 

Comune di Grassobbio 

Carchen Giorgia € 1.080,00 dal Collaborazione autonoma occasionale in qualità 



Nome Compenso Periodo Argomento 

08.07.13 al 

26.07.13 

di educatore nell'ambito delle attività estive in 

Comune di Grassobbio 

Studio Associato 

Artemisia 
€ 1.440,00 

dal 

01.07.13 al 

26.07.13 

Collaborazione autonoma occasionale in qualità 

di educatore nell'ambito delle attività estive in 

Comune di Grassobbio 

 


