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INFORMAZIONI PERSONALI Silvia Ladina 
 

  silvia.ladina@gmail.com  
 

    Sesso Femmina | Data di nascita 11/06/1988 | Luogo di nascita Milano Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

         Aprile 2015 e Maggio 2015      Operatrice didattica in collaborazione con l’Associazione Didattica Museale 
www.assodidatticamuseale.it  
 

▪ Realizzazione di laboratori e attivitá educative rivolte principalmente a bambini della scuola primaria 
presso il  Parco della Preistoria di Rivolta d’Adda (CR). 

▪ Conduzione di gruppi lungo un percorso guidato presso il  Parco della Preistoria di Rivolta d’Adda 
(CR). 

 

 

Da Gennaio 2016 a Giugno 2016 

 

 

 

 

 

Insegnante supplente presso l’Istituto d’Istruzione superiore “Stanga” 

Via Milano, 24, 26100  Cremona (CR) 

www.istitutostanga.gov.it 

▪ Insegnanmento delle discipline scientifiche nel biennio e nella prima classe del triennio dell’Istituto 
Professionale Agricoltura e Ambiente, con sede a Crema  (Viale S.Maria, 23/c -26013 – Crema) 

Giugno  2015  -  Giugno 2016 

 

 

 

 

Educatrice Ambientale presso il Parco del Serio 

Piazza Rocca, 1, 24058  Romano di Lombardia (BG) 

www.parcodelserio.it 

▪ Preparazione e svolgimento di attivitá di educazione ambientale proposte a ragazzi dai 7 ai 13 anni 
partecipanti a Campi Natura. 

Da Maggio 2015 ad Aprile 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo indeterminato presso il Comitato Regionale UNPLI Lombardia, impiegata 

di livello 5° con mansione di addetta alla segreteria 

Piazza Garibaldi, 10, 20066 Melzo (MI) 

www.lombardia.prolocoitalia.org 

▪ Organizzazione e gestione di archivi informatizzati e cartacei. 

▪ Promozione di attivitá e progetti del Comitato Regionale, anche attraverso la gestione del sito 
Internet. 

▪ Partecipazione a fiere ed eventi per la promozione delle Pro Loco associate. 

 

Da Novembre 2014 a Maggio 
2015 

 

 

 

 

 

 

 

Da Novembre 2013 a Maggio 
2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirocinio presso il Comitato Regionale UNPLI Lombardia 

Piazza Garibaldi, 10, 20066 Melzo (MI) 

www.lombardia.prolocoitalia.org 

▪ Organizzazione e gestione di archivi informatizzati e cartacei. 

▪ Promozione di attivitá e progetti del Comitato Regionale, anche attraverso la gestione del sito 
Internet. 

▪ Partecipazione a fiere ed eventi per la promozione delle Pro Loco associate. 

 
Stage presso il Parco Regionale dell’Adda Sud 

Ente Parco Regionale dell’Adda Sud, Viale Dalmazia 10, 26900 Lodi  

www.parcoaddasud.it  

▪ Pianificazione e sviluppo del progetto “VAPAS – censimento Fontanili” sul territorio del Parco, in 
collaborazione con il gruppo GEV di rilevamento ambientale. 

▪ Partecipazione ad attivitá di educazione ambientale nelle scuole. 

▪ Promozione attivitá e progetti del Parco. 

▪ Partecipazione ad uscite di controllo del territorio. 

 

http://www.assodidatticamuseale.it/
http://www.lombardia.prolocoitalia.org/
http://www.lombardia.prolocoitalia.org/
http://www.lombardia.prolocoitalia.org/
http://www.parcoaddasud.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Da Marzo 2015      Corso di formazione per progettisti nel Servizio Civile  

  Unione Nazionale Pro Loco d’Italia 
 

▪ Partecipazione a giornate formative di Project Management: ideazione, pianificazione, attuazione, 
monitoraggio e valutazione di un progetto. 
Formatore: Prof. Sabato Aliberti (Universitá degli Studi di Salerno) 

 
   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Da Settembre 2008 ad oggi 

 

 

 

 

 

Da Settembre 2007 a Luglio 2008 
– da Febbraio 2016 ad oggi 

 

 

 

 

 

Servizio di prescuola presso la scuola elementare Oreste Canette del Comune di 
Casalmaiocco 
Blu Associazione, Piazza Roma, 26831 Casalmaiocco, LO 

 

▪ Organizzazione e gestione delle attivitá ludico-ricreative per bambini delle classi elementari. 

Assistente presso la biblioteca comunale di Casalmaiocco 
Blu Associazione, Piazza Roma, 26831 Casalmaiocco, LO 

 
▪ Gestione degli ordini, dei prestiti, catalogazione.  

▪ Ideazione di attivitá per la promozione del servizio rivolte sia ad adulti che bambini delle classi 
elementari. 

 

Da Settembre 2011 ad Aprile 
2014 

 

Laurea magistrale in Scienze della Natura 110/110 con lode 

Universitá degli Studi di Milano  

▪ Tesi di laurea: “Limite degli alberi nell’Appennino settentrionale: microclima e rigenerazione di Fagus 
sylvatica”.  
Relatore: Dott. Marco Caccianiga. 

▪ Analisi di un ecosistema: la lanca di Soltarico. 

▪ Sistemi Informativi Territoriali 

▪ Laboratorio di biologia (Polymerase Chain Reaction) 

▪ Laboratorio di pedologia 
 

Da Febbraio 2013 a Luglio 2013 Esperienza all’estero: Erasmus 

Universidad de Salamanca (Spagna) 

▪ Evaluaciòn del impacto ambiental 

▪ Fitopatologìa 

▪ Tècnicas de defensa de los bosques 

▪ Ecologìa de sistemas 
 

Da Settembre 2007 ad Aprile 
2011  

 

Laurea triennale in Scienze Naturali 105/110 

Universitá degli Studi di Milano  

▪ Elaborato finale: “Dinamica del limite degli alberi nell’Appennino settentrionale (Monte Cusna, RE). 
Relatore: Dott. Marco Caccianiga. 

▪ Fondamenti di: biologia, botanica, zoologia, ecologia, pedologia, geologia, paleontologia, 
geochimica. 

▪ Conservazione della natura, conservazione della fauna. 

Lingua madre Italiano  

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Discreto Discreto Discreto Discreto Discreto 

Spagnolo  Buono Buono Buono Buono Buono 
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   Da Ottobre 2015 a Maggio 2016 Frequentazione corso di lingua inglese “Intermediate”, livello B1,  presso Afol Sud Milano 
 

 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 

       01/07/2016 
 

      Silvia Ladina 

 

Competenze comunicative ▪ Buona propensione al lavoro di gruppo maturata in molteplici situazioni quali: la gestione dei turni 
bibliotecari e del servizio prescuola, l’organizzazione di eventi, raccolte fondi e campi estivi.   

▪ Buone competenze relazionali con i bambini acquisite grazie al servizio di prescuola svolto in una 
scuola elementare, alle attivitá di operatrice didattica e alla mie esperienza come educatrice di 
oratorio e capo scout. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Buone competenze acquisite nella gestione di progetti in ambito naturalistico grazie allo sviluppo e 
alla gestione del progetto “VAPAS – censimento fontanili” del Parco Adda Sud. 

▪ Buone competenze acquisite nella gestione di archivi grazie all’esperienza di assistente di biblioteca 
e al tirocinio svolto nella segreteria del Comitato Regionale UNPLI Lombardia. 

▪ Buone competenze acquisite nell’organizzazione di attivitá educative, eventi e campi estivi grazie 
alla mia esperienza come educatrice didattica, di oratorio e capo scout. 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office. 

▪ Conoscenza del software GIS acquisita durante la formazione universitaria. 

▪ Gestione di siti internet attraverso il web software Wordpress. 
 
 

Patente di guida B 

 

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”. 


