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INFORMAZIONI 
PERSONALI

Nome ARTEMISIA DI ROBERTA RIVA

E-mail ordinaria rivaroberta2@libero.it

E-mail certificata robyartemisia@pec.it

C.F.  E P.IVA RVIRRT81C70L400Q / 04097030169
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ESPERIENZE LAVORATIVE

Date (da-a) Da settembre 2015

 ARTEMISIA di Riva Roberta, libera professionista che opera nel 
campo della divulgazione scientifica, educazione ambitale, 
conduzione di gruppi in Natura, organizzatrice di eventi culturali-
scientifici, corsi a tema. !

Date (da-a) A.s. 2015/2016

Nome o indirizzo del 
datore di lavoro

Parco Locale di Interesse Sovracomunale del SERIO NORD 

Attivita’ 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) Da Luglio 2010 a Settembre 2015

• Nome o indirizzo del datore 
di lavoro

Rappresentante legale insieme alla Dott.essa Zappella Anna dello 
Studio Associato ARTEMISIA 

•Attività ! Ideatrici, programmatrici e conduttrici della gita didattico-
ambientale “Monte Fatato” e “Gli splendidi 4” per la scuola 
materna e prima classe della scuola primaria. Eco-missione tra 
favola, gioco e concetti di rispetto ambientale immersi nella 
Natura. 
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Ideatrici e organizzatrici di serate scientifiche con buffet tematico,  
curato da chef professionista. I temi trattati: “Serata Micologica: 
alla scoperta dei funghi” relatori Dottor Azzolari e Dott.essa 
Manzoni del dipartimento di Igiene e prevenzione  ASL di 
Bergamo; “Arte e paesaggio” relatore Luca Zanin, Serata “Eco-
cucina” iniziativa  condotta all’interno della settimana Europea 
riduzione rifiuti (in collaborazione con il Comune di Seriate); 
serata “ Vita da orso: il signore dei boschi, ieri e oggi” relatori 
Dott.essa 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.essa 
Elisabetta Palazzi. !
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A.s.2010/2011-2011/2012-2012/2013-2013/2014-2014/2015 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale del SERIO NORD 
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.  2013/2014-2014/2015 Comune di TREVIOLO - Ufficio 
ecologia  

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” e “LABORATORIO DI RICICLO” !

A.s. 2012/2013-2013/2014-2014/2015 PARCO REGIONALE DEL 
SERIO Attività di Educazione ambientale per gli I.C. del Parco 
Regionale del Serio !
ESTATE 2013-2014-2015 PARCO REGIONALE DEL SERIO 
Responsabili Campo Natura ed educatrici ambientali Campi Natura 
Ricengo (CR) , Casale Cremasco, Seriate e Romano di Lombardia 
Campi Natura a Grassobbio. !
MARZO 2011 PROMOSERIO (Associazione pubblica e privata 
Seriana del Turismo e della Cultura) 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. !
ESTATE 2012 e 2013 RELATRICI per SERATE SCIENTIFICHE 
rivolte ai cittadini in collaborazione Associazioni del Gruppo 
Volontari del Casello San Marco del Comune di Bagnatica (Bg) 
Serata pubblica sulla biologia ed etologia dell’Aedes albopictus 
(zanzara Tigre). Lotta biologica e vademecum di rimedi naturali. !!
A.s. 2011/2012 I.C. Cesare Zonca di Treviolo (BG) 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. ! !!
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A.s. 2011/2012- 2014/2015 I.C. Lanfranchi di Sorisole (BG) 
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. !
A.s. 2013/2014 e 2014/2015 I.C. Bagnatica Fornitura servizio  di 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO per classi terze secondaria e classi prime 
secondaria. !
A.s. 201172012 Associazioni del Gruppo Volontari del Casello San 
Marco del Comune di Bagnatica (Bg) 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” (febbraio-marzo-aprile 2012).

   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” (febbraio-marzo-aprile 2012). 

  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. 
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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.   !

Maggio 2012 Comune di Torre Boldone Realizzazione e 
conduzione del progetto di educazione Ambientale inerente la 
tematica “ RIFIUTI”, per la scuola primaria e secondaria. !
Aprile 2012 Comune di Scanzorosciate Realizzazione e conduzione 
del progetto di educazione Ambientale inerente la tematica “ 
RIFIUTI”, per la scuola primaria e secondaria. !
A.s 2012/2013-2014/2015 Scuola dell’Infanzia SS. Cuori di Gesù e 
di Maria di Cicola-  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. !
26 MAGGIO 2012 - 4 AGOSTO 2012 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, allestimento dell’evento 
medioevale “La collina nel Medioevo” presso il Casello San Marco 
con rievocazione storica e cena tipica medioevale. !

Date (da-a) Da maggio 2014

Nome o indirizzo del 
datore di lavoro

Cooperativa VERDEACQUA 

Tipo di azienda o settore Cooperativa

Tipo di impiego Libera professionista

Principali mansioni e 
responsabilità

Educatrice ambientale presso il Parco Ittico “PARADISO” di Zelo 
Buon Persico(LO). Visite guidate per gruppi scolastici e per adulti. 
Conduzione di laboratori  didattici all’aperto.

Date (da-a) Da Maggio 2012

• Nome o indirizzo del 
datore di lavoro

Società DARWIN

• Tipo di azienda o settore Società privata di divulgazione scientifica e naturalistica di Roberta 
Castiglioni

• Tipo di impiego Libera professionista
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• Principali mansioni 
e responsabilità

Educatore e guida naturalistica c/o il Parco Faunistico “LE 
CORNELLE”;  
Visite guidate per gruppi di privati, scuole e conduzione di laboratori 
didattici.

• Date (da-a) Dal 15 Ottobre 2009 al 31 Luglio 2010

• Nome o indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Seriate (BG)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Volontaria leva civica 

• Principali mansioni 
e responsabilità

-Collaborazione nell’attività di comunicazione del PLIS  Serio Nord 
(PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE) sul 
territorio verso la cittadinanza, i soggetti istituzionali e territoriali, 
affiancando il personale dipendente anche mediante il monitoraggio 
ed il controllo della tabellazione (perimetrale) e della segnaletica 
direzionale sulla variabilità esterna per le “porte“ del Parco; 
-Supporto nell’applicazione delle leggi nazionali, regionali e delle 
disposizioni comunali in materia di protezione e salvaguardia 
ambientale; 
-Collaborazione nella realizzazione di progetti di educazione 
ambientale nei Comuni interessati al PLIS, indirizzati sia alle scuole 
che agli adulti, affiancando l’attività di figure professionali specifiche 
e delle associazioni di volontariato locali che operano nel medesimo 
campo; 
-Collaborazione nell’opera di informazione e di educazione di 
carattere più generale, realizzata anche attraverso strumenti 
informatici e telematici a disposizione (sito internet e tabelloni 
luminosi); 
-Predisposizione di atti amministrativi (Convenzioni, determinazioni, 
delibere) sotto il controllo del personale dipendente. 
-Attivazione di sinergie di lavoro con le realtà locali anche per la 
realizzazione di manifesti per divulgare il PLIS e i suoi obiettivi; 
-Recuperare e potenziare il sistema verde;

• Date (da – a  Dal 2009
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro         
Parco Regionale del Serio

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Collaboratore occasionale, dal 2010 libera professionista
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Educatore e guida ambientale nell’ambito dei progetti didattici 
proposti dal Parco alle scuole. 
Educatore  e guida ambientale per i Campi Natura estivi proposti ai 
bimbi dai 7 ai 12 anni del territorio del parco ( Ricengo, Romano di 
Lombardia, Seriate, Grassobbio) 
Responsabile  anni 2012-2013-2014 Campo Natura Seriate. 
Responsabile anno 2016 Campo Romano di Lombardia

• Date (da-a) Da Novembre 2008 a Maggio 2009

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Cooperativa COCLEA 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa

• Tipo di impiego Contratto di collaboratore occasionale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Educatrice ambientale e guida ambientale per attività didattiche in classe 
ed escursioni guidate nel territorio del Parco Regionale Adda Nord. 
Guida lungo il percorso storico-naturalistico dei Paesaggi leonardeschi.

• Date (da-a) Da Maggio 2009 a Luglio 2010

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Cooperativa Evoluta di Ambivere (BG)

• Tipo di azienda o settore Cooperativa

• Tipo di impiego Contratto di collaboratore occasionale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Educatrice ambientale e guida ambientale per attività in classe ed 
escursioni didattiche sul territorio del Plis del Basso corso del Brembo e 
PLIS del Morla e delle sue Rogge 

• Date (da – a) Da Ottobre 2008 a Luglio 2010

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Cooperativa ALBORAN di Cassano d’Adda (MI)

• Tipo di azienda o settore Cooperativa

• Tipo di impiego Contratto di collaboratore occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Educatrice ambientale e guida ambientale per attività didattiche in classe 
ed escursioni guidate nel territorio del Parco Regionale Oglio Nord e Parco 
Regionale Adda Nord. 
Operatore per fiere (Cremona, Soncino, Bergamo) legate alle attività di 
promozione dell’Educazione ambientale per Parco Regionale Oglio Nord.

• Date (da – a) Dal 1 Ottobre 2007 al 1 Ottobre 2008
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Parco Regionale dei Colli di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Volontaria in Servizio Civile

• Principali mansioni e 
responsabilità

Le attività che ho svolto hanno riguardato tutti i settori del programma di 
educazione ambientale, dalla promozione dell’area protetta e divulgazione 
dell’offerta educativa alla collaborazione nell’elaborazione dei materiali di 
supporto (guide, mostre tematiche, collaborazione e gestione di visite 
guidate). 
Organizzazione e gestione delle aperture ordinarie e straordinarie del 
Centro Parco Cà Matta. 
Manutenzione ordinaria del Centro Parco Cà Matta.  

• Date  (da-a) 2005/2007

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Irish Pub -Treviglio

• Tipo di azienda o settore Azienda privata -commerciale

• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Cameriera di sala nella pausa pranzo e durante la serata. Preparazione 
tavoli e locale, ordinazioni, servizio al tavolo, pagamenti. 

Date  (da-a) da 1998 ad oggi

Principali mansioni e 
responsabilità

Lezioni private per aiuto compiti, recupero debiti formativi  e carenze 
formative in materie scientifiche e umanistiche a bambini delle 
elementari, ragazzi delle medie e superiori.

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

• Date  (da-a) 11 Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Parco Regionale Adda Nord e Parco Agricolo Sud Milano

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio

Partecipazione al workshop per operatori di educazione ambientale 
nell’ambito del progetto Life “ ROSSOSCOIATTOLO”

• Qualifica 
conseguita

Attestato di Partecipazione

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

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

C.S.E.A. (Centro Studi Ecologia-Ambiente)
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• Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio

Corso di formazione professionale per CONSULENTE TECNICO 
AMBIENTALE

• Qualifica 
conseguita

Diploma 

• Date (da – a) 8-29 marzo 2011

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

I.S.M. (Istituto per gli Studi sul Mare)

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio

Corso di formazione di BIOLOGIA MARINA del MEDITERRANEO

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Ottobre 2008

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso di formazione per Educatore Ambientale presso il Centro di 
Educazione Ambientale di Cassano

• Date (da – a) Novembre 2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Diploma di Master Universitario di primo livello in Gestione dello 
Sviluppo locale nei Parchi e nelle Riserve Naturali presso l’Università degli 
studi di Teramo, con elaborato finale riguardante l’istituzione di un Parco 
Locale di Interesse Sovracomunale  nella Geradadda. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Il Master prevedeva una formazione interdisciplinare con un ricco ventaglio 
di contenuti che spaziava dalla sociologia dell’ambiente  alla certificazione di 
servizi e prodotti, dallo studio delle risorse naturali ed alimentari al turismo 
sostenibile, dalla tutela degli equilibri ecologici ai più innovativi strumenti di 
gestione delle aree protette.

• Date (da – a) 25 Febbraio 2005

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Laurea di primo livello in Scienze Biologiche (area scientifica: 
biologico-sanitaria) presso l’Università degli Studi di Milano, con 
elaborato finale riguardante la localizzazione immunocitochimica di proteine 
leganti il calcio in midollo spinale di roditore.

• Date (da – a) Luglio 2000

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Diploma di maturità classica presso l’istituto Liceo Classico “Simon Weil” di 
Treviglio. 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura Buona !!
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Autorizzo al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.           !!!

 F.to Roberta Riva 

• Capacità di scrittura Buona

• Capacità espressione orale Buona

MADRELINGUA italiana

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Ho avuto esperienze di lavoro d’equipe sia in ambito universitario 
(stage) sia lavorativo (nel campo della ristorazione e dell’educazione 
ambientale) e sportivo (attraverso l’esperienza degli sport di squadra) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ideazione di progetti, gestione dei budget, del rapporto con i fornitori e 
coordinamento delle attività degli esperti nel campo della divulgazione 
ed educazione ambientale nell’ambito delle iniziative di natura didattico 
-culturale proposte alle scuole, agli Enti e ai privati. 
Organizzazione della logistica di eventi ed escursioni guidate.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Utilizzo dei seguenti strumenti informatici: !
• office (Word, Excel, Powerpoint) 
• mac osx per Apple (pages, numbers,keinote) !!

-Corso di B.L.S. (Basic Life Support), Supporto di base delle funzioni 
vitali  
-Corso per esecutore manovre disostruzione pediatriche !
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