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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

CURRICULUM VITAE 

Nome  Dott.ssa ZAPPELLA ANNA 

Indirizzo  24020 Villa di Serio (BG) 

Cellulare   

E-mail  anna@studioartemisia.org    anna.zappella@pec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 

 

 

 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Tipo di azienda o settore 
 

 

 

 09/11/1980  

 

 

Dal 28 settembre 2015 

Titolare e Rappresentante Legale della DITTA INDIVIDUALE 

“ARTEMISIA DI ANNA ZAPPELLA” 

24020 Villa di Serio (BG) 

P.I. 04095570166 

anna@studioartemisia.org    anna.zappella@pec.it 

www.studioartemisia.org 

Ditta Individuale di: 

 Ricerca Naturalistica e DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 

 Realizzazione, gestione e conduzione di progetti di  

EDUCAZIONE AMBIENTALE, EDUCAZIONE alla SALUTE e 
progetti ludico-didattici 

 Escursioni Naturalistiche 

 Organizzazione Feste, Cerimonie, Serate e Corsi Naturalistici 

 Consulenza tecnico-ambientale 

 

   

Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 Dal 30 luglio 2010 al 27 settembre 2015 

 

Socia fondatrice rappresentante legale dello 

STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO “ARTEMISIA” 

della Dott.ssa Zappella e Dott.ssa Riva 

Bagnatica (BG)  

 

____________________________________________________ 

   

   

   

mailto:anna@studioartemisia.org
mailto:anna.zappella@pec.it
mailto:anna@studioartemisia.org
mailto:anna.zappella@pec.it
http://www.studioartemisia.org/
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2010 a giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Parco Locale di Interesse Sovracomunale del SERIO NORD 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Fornitura di servizio di EDUCAZIONE AMBIENTALE e VISITE GUIDATE nel 
TERRITORIO del Parco. 

 

REALIZZAZIONE, GESTIONE e CONDUZIONE di PROGETTI di EDUCAZIONE 
AMBIENTALE indirizzati alle scuole primarie e secondarie di primo grado 
degli Istituti Comprensivi dei comuni del Plis Serio Nord (SERIATE, 
SCANZOROSCIATE, PEDRENGO, GORLE, VILLA DI SERIO). 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

  

 A.s. 2015/2016 

 Parco Locale di Interesse Sovracomunale del SERIO NORD 

 Ente Pubblico 

 Fornitura di servizio di EDUCAZIONE AMBIENTALE e VISITE 
GUIDATE nel TERRITORIO del Parco. 

 

REALIZZAZIONE, GESTIONE e CONDUZIONE di PROGETTI di 
EDUCAZIONE AMBIENTALE indirizzati alle scuole primarie e 
secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi dei comuni del 
Plis Serio Nord (SERIATE, SCANZOROSCIATE, PEDRENGO, GORLE, 
VILLA DI SERIO). 

 

A.s. 2015/2016 

Comune di Treviolo (BG)- Ufficio Ecologia 

Ente Pubblico 

Fornitura di servizio di EDUCAZIONE AMBIENTALE  

REALIZZAZIONE, GESTIONE e CONDUZIONE di PROGETTI di  

EDUCAZIONE AMBIENTALE indirizzati alle classi quinte del plesso  

di Albegno e di Curnasco riguardanti la tematica  

“Le 3R dei RIFIUTI: RIDURRE, RIUTILIZZARE, RICICLARE”. 
 

• Date (da – a)  A.s. 2015/2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.C. di Bagnatica (BG) 

Via dei Mille, 24060 Bagnatica (BG) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Ente Pubblico 

Servizio di EDUCAZIONE ALLA SALUTE per le classi terze della Scuola 

Secondaria di I grado di Bagnatica.  

Servizio di EDUCAZIONE AMBIENTALE riguardante la SISTEMATICA 
ANIMALE: progetto “FAUNA” per le classi prime della Scuola Secondaria di I 
grado di Bagnatica. 

Conoscere la struttura del sistema nervoso tramite la dissezione di un 
cervello bovino. Il problema delle tossicodipendenze affrontato da un punto 
di vista biologico per raccontare in modo semplice, ma scientificamente 
corretto che cosa davvero accade alle cellule e agli organi delle persone che 
utilizzano le cosiddette sostanze d'abuso. 

 

SABATO 9 LUGLIO 2016 
CATENA AGENZIA VIAGGI – DESTINAZIONE SOLE 
Via Mazzini, 12 Albino (BG) 

LABORATORI ZOOLOGICI SUL RINOCERONTE – MASCOTTE “RINO” 
“SAFARI ON THE ROAD” per bambini dai 7 agli 11 anni e “SULLE TRACCE DI 
RINO” per bambini dai 3 ai 6 anni volti a far conoscere il mammifero a 
rischio di estinzione. 
 
MAGGIO 2016 
ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DI VISITE GUIDATE PER ADULTI “A 
SPASSO CON LA GUIDA NATURALISTICA” SUL MONTE TOMENONE, MONTE 
BASTIA, LUNGO IL FIUME ADDA. 
 
 
DICEMBRE 2015 
COMUNE DI BAGNATICA –ASSESSORATO ALLA CULTURA 
EVENTO NATALIZIO “Caro Babbo Natale ti prometto che…” 

Laboratori ludico didattici per bambini. 
 
DICEMBRE 2015 
COMUNE DI BERGAMO – ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI 
Organizzazione e Gestione di Laboratori Natalizi 
 
INVERNO 2015 
ORGANIZZAZIONE di SERATE TEMATICHE: INTRECCIO CON MATERIALE 
VEGETALE E ADDOBBI NATALIZI 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

  

 

Dott.ssa ZAPPELLA ANNA 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Da Giugno 2004 a giugno 2009 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Comune di Bagnatica 

Piazza Libertà - Medaglia d'Oro Padre Brevi, 1 - 24060 Bagnatica (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 CONSIGLIERE COMUNALE di maggioranza; 

PRESIDENTE della Commissione ECOLOGIA e AMBIENTE; 

ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI. 

Coordinamento di volontari per il ripristino di sentieri collinari e 
realizzazione di un itinerario storico-naturalistico sul Monte Tomenone in 
località Bagnatica. 

Organizzazione di “giornate dell’Albero” e giornate del “Verde Pulito”. 

Assessore per servizi alla persona, anziani, diversamente abili e politiche 
giovanili. 

   

• Date (da – a)  Da aprile 2003 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società DARWIN 

Via Mercadante, 17 – 20124 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di divulgazione scientifica e naturalistica 

• Tipo di impiego  Educatore Ambientale e Guida Naturalistica c/o: 

 Parco faunistico “Le Cornelle” di Valbrembo (BG) 

 “Parco della Preistoria” di Rivolta D’Adda (CR) (fino al 2010) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Accoglienza scuole, talora smistamento e gestione pagamenti; 

Visite guidate nel parco a scuole, club, circoli, oratori, gruppi di disabili, 
ragazzi di ogni età, adulti, anziani; 

Esecuzione di laboratori didattici. 

 

• Date (da – a)  Dal 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 PARCO REGIONALE DEL SERIO 

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

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Educatore Ambientale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Campi Natura 2010-2013-2014 a Romano di L., Grassobbio; 

Responsabile Campi Natura 2014 a Romano di L.; 

Responsabile Campi Natura 2008-2010 a Seriate; 

Campi Natura 2007 a Seriate; 

Giornata dell’albero 2007 a Seriate; 

Interventi in classe nelle scuole del Parco e uscite sul territorio. 

 

• Date (da – a)  Aprile-Maggio-Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Soc.Coop.Soc. COCLEA  

Via De’ Medici 13 – 24016 San Pellegrino T.(BG) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

• Tipo di impiego  Educatore Ambientale e Guida Naturalistica c/o: 

 “Minitalia Leolandia Park” di Capriate S.Gervasio(BG) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Visite guidate a ragazzi di ogni età lungo il percorso storico-geografico e 
artistico-letterario della Minitalia, nel rettilario, nell’acquario, nella fattoria e 
nel museo di Leonardo Da Vinci. 

 

• Date (da – a)  Da aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa C.E.R.C.A. BREMBO poi divenuta EVOLUTA 

Via Don Todeschini – Marne – Filago (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 



   

Curriculum Vitae ARTEMISIA di ANNA ZAPPELLA 
4  

• Tipo di impiego  Educatore ambientale c/o: 

 Scuole dei comuni del PLIS del basso Brembo 

 Scuole dei comuni del PLIS del Morla e sue rogge 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Interventi in classe di educazione ambientale e uscite sul territorio. 

 
 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa ALBORAN 

di Cassano d’Adda (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

• Tipo di impiego  Educatore Ambientale c/o: 

 Scuole dei comuni del Parco Adda Nord 

 Scuole dei comuni del Parco Oglio Nord 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Interventi in classe di educazione ambientale e uscite sul territorio. 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Sociale MONDO VERDE  
via Carducci 13/d - 24127 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

• Tipo di impiego  Educatore Ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 interventi nelle fattorie didattiche della bergamasca. 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ABOCA S.P.A.  

Frazione Aboca 20 - 52037 Sansepolcro (AR) 

• Tipo di azienda o settore  Società 

• Tipo di impiego  Consulente presso farmacie ed erboristerie della bergamasca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Spiegazione e lancio di nuovi prodotti fitoterapici 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SHAR S.P.A.  

Burgstall (BZ) 

• Tipo di azienda o settore  Società 

• Tipo di impiego  Consulente presso farmacie ed erboristerie della bergamasca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Spiegazione e lancio di nuovi prodotti ed alimenti senza glutine per celiachia 

 

• Date (da – a)  2003 - 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CONSUL  

Pedrengo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Spaccio 

• Tipo di impiego  Commessa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 vendita di cosmetici e prodotti per estetiste, parrucchiere, centri benessere 

gestione negozio (apertura, chiusura, pulizia, pagamenti, fatture) 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola primaria (ex elementare) di Bagnatica (BG) 

Viale Europa 24060 Bagnatica (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di doposcuola, tra cui compiti e attività alternative (laboratori 
manipolativi, etc.). 

 

 

• Date (da – a)  1999 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ERBORISTERIA “L’ISOLA VERDE” 

 Seriate (BG)  

• Tipo di azienda o settore  Erboristeria 
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• Tipo di impiego  Apprendista Commessa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 vendita di alimenti e prodotti erboristici e erbe officinali sfuse 

gestione negozio (apertura, chiusura, pulizia, pagamenti, gestione ordini) 

 

• Date (da – a) 

  

1998 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 PARROCCHIA San Giovanni Battista  

Bagnatica (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Parrocchia 

• Tipo di impiego  Animatore C.R.E. volontario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Intrattenimento bambini con attività di vario genere 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  25 Febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laurea Magistrale in Scienze Naturali, indirizzo Gestione e Tutela del 

patrimonio Naturale presso l’Università degli Studi di Milano. Tesi finale 
presso il CNR (Centro Nazionale di Ricerca) - IDPA (Istituto per la Dinamica 
dei Processi Ambientali) Sezione di Milano - Piazza della Scienza, 1 -  20126 
– Milano, riguardante “Analisi mediante S.I.T. della variazione di uso del 
suolo nella media val Seriana e val Cavallina negli ultimi cinquanta anni” 

 

      • Principali materie / 
abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Scienze della Terra, Scienze della Vita, Conservazione della Natura e delle 
sue risorse, Economia Ambientale, Botanica, Geobotanica, Zoologia, 
Etologia, Paleontologia, Mineralogia, Petrografia, Geologia, Geopedologia, 
Ecologia, Analisi del paesaggio, Anatomia comparata, Fisiologia, Genetica, 
Antropologia, Matematica, Fisica, Chimica, Geografia, Inglese, Informatica. 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2014-2015 

 

 

  • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione professionale per OPERATORE AYURVEDICO. 
Attestato di Partecipazione al 1° anno del corso biennale per il 
conseguimento del DIPLOMA.  
LA FONTE di Bergamo: Scuola di formazione delle Discipline Bio-Naturali, 
Ente di Formazione accreditato dalla Regione Lombardia. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2015 

 

 

  • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di AYURVEDA e Massaggio Ayurvedico 3°livello. Attestato di 
Partecipazione.  
ANANDA ASHRAM di Milano: Scuola di formazione delle Discipline Bio-
Naturali, Ente di Formazione accreditato dalla Regione Lombardia. 

 

• Date (da – a)  17 Ottobre 2013 - 20 Ottobre 2013 

 

 

 

 Workshop di Educazione Ambientale nel Parco dell’Adamello “Educare 
alla Natura che cambia”. 

• Date (da – a)  26 marzo-25 giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione professionale per CONSULENTE TECNICO 
AMBIENTALE del C.S.E.A. (Centro Studi Ecologia-Ambiente) con 
conseguimento finale del Diploma 100/100 lode. 
 

• Date (da – a)  8-29 marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione di BIOLOGIA MARINA del MEDITERRANEO con 
conseguimento finale dell’Attestato dell’I.S.M. (Istituto per gli Studi sul 
Mare). 
 

• Date (da – a)  07 ottobre-18 novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione per EDUCATORI AMBIENTALI presso il C.E.A. 
“Isola Borromeo” di Cassano d’Adda(Mi) con conseguimento finale 
dell’Attestato. 
 

 

• Date (da – a)  08 febbraio-21 marzo 2006 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di “Misure, Analisi e Controllo del Rumore Aeroportuale” presso 
l’Università degli Studi di Milano Bicocca-DISAT con conseguimento finale 
dell’Attestato. 

 

• Date (da – a)  Luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di MATURITA’ SCIENTIFICA presso il “Liceo Scientifico Statale” 
di Trescore Balneario (BG). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

          Livello Comprensione   Buono 

                  Parlato   Buono 

   Scritto  Buono 

   

FRANCESE 

            Livello Comprensione   Scolastico 

  Parlato   Scolastico 

   Scritto          Scolastico 

 

SPAGNOLO 

Livello Comprensione  Scolastico 

Parlato  Scolastico 

 Scritto   Scolastico 

   

 
                                                   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Collaborazione con diverse agenzie per gestione di eventi e convegni, 
vendite e promozioni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI   

 

 Collaborazione con diverse agenzie in qualità di hostess per eventi, cene di 

gala, immagine, inaugurazione di locali e negozi, assistenza a premiazioni, 

congressi, lancio nuove auto, fiere e altro che, se di vostro interesse, fornirò 

in dettaglio. 

 

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 

 

 Conoscenze informatiche buone (Word, Excel). Utilizzo e gestione di 

ARCVIEW, ARCGIS (Sistemi Informativi Territoriali). 

 

Musica: 3 anni di pianoforte; 

2 anni di danza artistica, 3 anni di aerobica, 2 anni di pallavolo, un anno di 
basket; 

Arti marziali: dal 2001 Jeet Kune Do, ovvero combattimento da strada (arte 
sviluppata da Bruce Lee) con stage provinciali, regionali, nazionali. 

 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  

 
Villa di Serio, 11 luglio 2016                               Dott.ssa   Zappella Anna 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

DELLO STUDIO 

 

  

 

 

 

STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO “ARTEMISIA” 

Sede Legale  Bagnatica (BG) 

Cellulare   

 

Data di nascita  Dal 30 Luglio 2010 al 27 settembre 2015 

 

Tipo di azienda o settore  Studio Naturalistico Associato di: 

 Ricerca e Divulgazione Scientifica e Naturalistica 

 realizzazione, gestione e conduzione di progetti di educazione 
ambientale e progetti ludico-didattici 

 consulenza tecnico-ambientale 

 progettazione e realizzazione di percorsi di Ecoturismo, 
Turismo Sostenibile, Turismo Verde, Turismo 
Enogastronomico e Sportivo 

della Dott.ssa Zappella Anna e Dott.ssa Riva Roberta 

   

  Riconosciute G.A.E. (GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE) 
da AIGAE: Unica Associazione di categoria italiana per Professionisti 
che accompagnano singoli e gruppi nella Natura d’Italia e del mondo. 

 

Riconosciute “Project Developer 2012” dalla Commissione 
Europea, ossia sviluppatori di progetti inerenti la Riduzione dei 
Rifiuti, nell’ambito della SERR: Settimana Europea per la Riduzione 
dei Rifiuti. 

 

Da Giugno 2012 Riva Roberta e Anna Zappella sono socie della 
Società Italiana di Scienze Naturali (S.I.S.N.), con sede presso il 
Museo di Scienze Naturali di Milano.  

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  Aprile 2013, Aprile – Maggio 2014, Aprile – Maggio 2015 

•Attività 

 

 

 

 

 Ideatrici, programmatrici e conduttrici di gite didattico-ambientali a “Monte 

Fatato” per la scuola materna e prima classe della scuola primaria. Eco-
missione in cui si divulgano concetti di rispetto ambientale attraverso la 
favola e il gioco, immersi nella Natura.  

Date (da – a) 

Attività 

 Aprile 2015 

Ideatrici, programmatrici e conduttrici di un percorso didattico-ambientale 
dal titolo “Gli Splendidi 4!” inerente la tematica dei quattro elementi: 
acqua, aria, terra e fuoco, nel Castello di Pagazzano (BG), rivolto alla scuola 
materna. Eco-missione in cui si divulgano concetti di rispetto ambientale 
attraverso la favola e il gioco, immersi in una cornice storica. 

   

• Date (da – a)  Stagione 2012/2013  
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• Attività 

 

 

 Ideatrici e organizzatrici di serate scientifiche con buffet tematico,  
curato da uno chef professionista. 

I temi trattati: “Serata Micologica: alla scoperta dei funghi” relatori 
Dottor Azzolari e Dott.ssa Manzoni del dipartimento di Igiene e Prevenzione  

ASL di Bergamo; “Arte e paesaggio” relatore Luca Zanini; Serata di “Eco-
cucina” durante la settimana Europea per la riduzione dei rifiuti (in 
collaborazione con il Comune di Seriate); serata “Vita da orso: il signore 
dei boschi, ieri e oggi” relatori Dott.ssa Roberta Castiglioni e Dottor Aldo 
Oriani, studiosi e ricercatori del Museo di Scienze Naturali di Milano; serata 
“Erbe e cucina” e serata “Alimentazione” condotte entrambe dalla 
Dott.ssa Elisabetta Palazzi. 

Dettagli e foto degli eventi presenti sul nostro sito: www.studioartemisia.org 

   

• Date (da – a)  Da settembre 2010 a giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Parco Locale di Interesse Sovracomunale del SERIO NORD 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Fornitura di servizio di EDUCAZIONE AMBIENTALE e VISITE GUIDATE nel 
TERRITORIO del Parco. 

 

REALIZZAZIONE, GESTIONE e CONDUZIONE di PROGETTI di EDUCAZIONE 
AMBIENTALE indirizzati alle scuole primarie e secondarie di primo grado 
degli Istituti Comprensivi dei comuni del Plis Serio Nord (SERIATE, 
SCANZOROSCIATE, PEDRENGO, GORLE, VILLA DI SERIO). 

    

• Date (da – a)  Febbraio 2013, A.S. 2013-2014, A.S. 2014-2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Treviolo (BG)- Ufficio Ecologia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Fornitura di servizio di EDUCAZIONE AMBIENTALE  

REALIZZAZIONE, GESTIONE e CONDUZIONE di PROGETTI di EDUCAZIONE 
AMBIENTALE indirizzati alle classi quinte del plesso di Albegno e di Curnasco  
riguardanti la tematica “ALLUMINIO”, la tematica “Le 3R dei RIFIUTI: 
RIDURRE, RIUTILIZZARE, RICICLARE” . 

   

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 PARCO REGIONALE DEL SERIO 

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

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Attività di Educazione ambientale per gli I.C. del Parco Regionale del Serio 

   

 

 

• Date (da – a)  Giugno- Luglio 2012, 2013, 2014, 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 PARCO REGIONALE DEL SERIO 

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

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Responsabili Campo Natura ed educatrici ambientali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Campi Natura Ricengo (CR), Casale Cremasco, Seriate e Romano di 
Lombardia.  

Campi Natura a Grassobbio. 

   

 

• Date (da – a)  Marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 PROMOSERIO 

• Tipo di azienda o settore  Associazione pubblica e privata Seriana del Turismo e della Cultura 
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• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 DOCENTI per lezione “PROMOSERIO TOURIST SCHOOL” 

 

Lezione per operatori nel settore Turistico, inerente le novità e opportunità 
economiche delle varie TIPOLOGIE TURISTICHE: Turismo bianco, Verde, 

Culturale e Sportivo in Val Seriana.  

TURISMO SOSTENIBILE ed ECO-TURISMO. 

   

 

 

• Date (da – a)  Maggio 2011 – Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazioni del Gruppo “Volontari del Casello San Marco” del 
Comune di Bagnatica (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Associazioni di volontariato 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RELATRICI per SERATE SCIENTIFICHE rivolte ai cittadini 

 

-Lezione pubblica sulla biologia ed etologia dell’Aedes albopictus (zanzara 
Tigre). Lotta biologica e vademecum di rimedi naturali. 

-Serata pubblica divulgativa “Droga: parliamone!”  
Il problema delle tossicodipendenze affrontato da un punto di vista biologico 
per raccontare in modo semplice, ma scientificamente corretto che cosa 
davvero accade alle cellule e agli organi delle persone che utilizzano le 
cosiddette sostanze d'abuso. 

   

• Date (da – a)  A.s. 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.C. Cesare Zonca di Treviolo (BG) 

Viale Papa Giovanni XXIII, 40 - 24048 TREVIOLO (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Fornitura di servizio di EDUCAZIONE AMBIENTALE e VISITA GUIDATA allo 
STAGNO per le classi prime della Scuola Secondaria di I grado. 

 

Obiettivi: Conoscere l’ecosistema dello stagno. Assumere comportamenti di 
cura e salvaguardia di un ambiente naturale. 

Compiere analisi chimico-fisiche e biologiche (IBE) delle acque per 
definirne la qualità. 

 

 

 

 

• Date (da – a)  A.s. 2011/2012, A.s. 2012/2013, A.s. 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.C. Lanfranchi di Sorisole (BG) 

Via Roccoli 1/e - 24010 SORISOLE (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Fornitura di servizio di EDUCAZIONE ALLA SALUTE per le classi terze della 
Scuola Secondaria di I grado di Petosino e Sorisole.  

Fornitura di servizio di EDUCAZIONE AMBIENTALE riguardante 
l’ecosistema BOSCO per le classi prime della Scuola Secondaria di I grado di 
Petosino e Sorisole.  

Obiettivi: 1. Consentire l’acquisizione di concetti di igiene e prevenzione 
per una buona qualità della vita.  
2. Conoscere la struttura del sistema nervoso. 
Obiettivi: 1. Educare l’alunno a valorizzare e salvaguardare la natura e le sue 
risorse 2. Avvicinare l’alunno all’ecologia del Bosco e al ruolo delle foreste 
come elemento di Salvaguardia 3. Acquisire nozioni di botanica per la 
conoscenza dei principali alberi del nostro territorio. 
 

 
 

• Date (da – a)  A.s. 2013/2014, A.s. 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.C. di Bagnatica (BG) 

Via dei Mille, 24060 Bagnatica (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
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• Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione “Nucleo Volontari Prevenzione Incendi Boschivi e Simili 
di Bagnatica (Bg)” 

 

 Servizio di EDUCAZIONE ALLA SALUTE per le classi terze della Scuola 
Secondaria di I grado di Bagnatica.  

Servizio di EDUCAZIONE AMBIENTALE riguardante la BIODIVERSITA’: 
progetto “UN PIPISTRELLO per AMICO” e riguardante la SISTEMATICA 

ANIMALE: progetto “FAUNA” per le classi prime della Scuola Secondaria di I 
grado di Bagnatica. 

Conoscere la struttura del sistema nervoso tramite la dissezione di un 
cervello bovino. Il problema delle tossicodipendenze affrontato da un punto 
di vista biologico per raccontare in modo semplice, ma scientificamente 
corretto che cosa davvero accade alle cellule e agli organi delle persone che 
utilizzano le cosiddette sostanze d'abuso. 
 
 
 
Da gennaio 2012 
Associazione “Nucleo Volontari Prevenzione Incendi Boschivi e Simili 
di Bagnatica (Bg)” 

• Tipo di azienda o settore  Associazioni di volontariato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione e conduzione del progetto “Adotta un albero e scopri il tuo 
territorio” rivolto ai ragazzi della Scuola dell’Infanzia fino alla Secondaria. 

Progettazione per la realizzazione di “Settimane Natura” rivolte a ragazzi dai 
7 ai 12 anni. 

Progettazione scientifica per la realizzazione di bacheche informative 
che descrivano al meglio l’ecosistema stagno e i vari habitat ai piedi del 
Monte Tomenone. 

 

Gestione e coordinamento di Corsi di Cucina: “Riduco, Riuso, Riciclo”, Corsi 
di Enologia, Corsi di Pasticceria, Corsi di Fotografia, Corsi di Cucito.  

   

 

• Date (da – a)  Marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione “Nucleo Volontari Prevenzione Incendi Boschivi e Simili 
di Bagnatica (Bg)” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura e creazione del progetto “NaturalMente…insieme” per il bando 
Cariplo CSV 2012, risultato tra i venti progetti vincitori finanziati e tra i 
primi cinque classificati degni di lode.  

Il bando prevedeva la stesura di un progetto annuale che comprendesse 
attività volte a valorizzare il territorio e a creare una rete tra le Associazioni 
già presenti nel Comune di Bagnatica. 

 

 

 

  

 

• Date (da – a)  Aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Scanzorosciate 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Realizzazione e conduzione del progetto di educazione Ambientale inerente 
la tematica “ RIFIUTI”, per la scuola primaria e secondaria. 

   

• Date (da – a)  Maggio 2012, 2013, 2014, 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società DARWIN 

Via Mercadante, 17 – 20124 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ricerca e divulgazione scientifica e naturalistica 

• Tipo di impiego  Educatrici Ambientale e Guide Naturalistiche c/o: 

 Parco faunistico “Le Cornelle” di Valbrembo (BG) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Accoglienza e visite guidate nel parco a scuole, club, circoli, oratori, gruppi 
di disabili, ragazzi di ogni età, adulti, anziani; 

Esecuzione di laboratori didattici. 

   

• Date (da – a)  Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Torre Boldone 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
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• Tipo di impiego  Realizzazione e conduzione del progetto di educazione Ambientale inerente 
la tematica “ RIFIUTI”, per la scuola primaria e secondaria. 

   

   

• Date (da – a)  Luglio 2012 e Anno Scolastico 2012-2013 e 2013-2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola dell’Infanzia SS. Cuori di Gesù e di Maria di Cicola-  

Frazione Carobbio degli Angeli (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola paritaria 

• Tipo di impiego 

 

 

 Realizzazione di laboratori naturalistici durante i giochi estivi del CRE 
parrocchiale con l’ausilio di stereoscopio, microscopio, pc, videoproiettore e 
materiale naturale e didattico. 
 
Realizzazione di un “Progetto di educazione ambientale” con cadenza 
stagionale: il piccolo Botanico, il piccolo Zoologo, il piccolo Entomologo con 
presenza di professionisti con tale titolo. 
Realizzazione di un progetto inerente la tematica “Aria” e Realizzazione di 
una gita “su misura”. 
 

   

• Date (da – a)  26 maggio e 4 agosto 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Associato Artemisia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione, conduzione e gestione della cena tematica “Primavera nel 
piatto” a base di petali di fiori e erbe officinali presso la conca naturalistica 
ai piedi del Monte Tomenone, in località Casello San Marco, a Bagnatica. 

 

Realizzazione, conduzione, gestione e allestimento scenografico dell’evento 
medioevale “La collina nel Medioevo” presso il Casello San Marco con 
rievocazione storica e cena tipica medioevale. 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  

 
Villa di Serio, 11 luglio 2016                           Dott.ssa   Zappella Anna 
 


