
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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LUIGI PEZZOTTA

Nazionalità Italiana
Data di nascita 07/12/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Giugno – Luglio 2016
• Datore di lavoro Società Agricola Frontemura – Via della Delizia, 24124 Bergamo (BG)

• Tipo di azienda o settore Servizi educativi
• Tipo di impiego Attività didattiche presso la fattoria didattica Frontemura, Bergamo (BG)

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e svolgimento di attività di attività educative, in lingua italiana
ed inglese, per i bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado 
partecipanti al centro estivo.

• Date (da – a) Giugno – Luglio 2015, Giugno – Luglio 2016
• Datore di lavoro Parco Regionale del Serio – Piazza Rocca, 1, 24058 Romano di Lombardia (BG)

• Tipo di azienda o settore Servizi educativi
• Tipo di impiego Attività di educazione ambientale presso il centro estivo di Grassobbio (BG)

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e svolgimento di attività di educazione ambientale per i 
bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado partecipanti al 
centro estivo.

• Date (da – a) Novembre – Dicembre 2014, Febbraio – Giugno 2015, Novembre 2015 – 
Giugno 2016

• Datore di lavoro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
• Tipo di azienda o settore Istruzione pubblica

• Tipo di impiego Supplenza nella classe di concorso A060
• Principali mansioni e

responsabilità
Professore supplente presso la scuola secondaria di secondo grado nella 
classe di concorso A060 (scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia 
nei licei e negli istituti tecnici e professionali).
Attività svolta presso:

• ISISS Valle Seriana – via Marconi, 45, 24025 Gazzaniga (BG) - 
Novembre – Dicembre 2014, Febbraio – Giugno 2015, Dicembre 2015 
– Giugno 2016

• ISIS Oscar Arnulfo Romero – viale Aldo Moro, 51, 24021 Albino (BG) - 
Novembre – Dicembre 2015

• Date (da – a) Novembre – Dicembre 2014, Novembre – Dicembre 2015
• Datore di lavoro Fattoria Ariete – via Ceruti, 3A, 24020 Gorno (BG)

• Tipo di azienda o settore Servizi educativi
• Tipo di impiego Attività di animazione presso Gandino (BG)

• Principali mansioni e
responsabilità

Svolgimento di attività di animazione rivolte principalmente a bambini e 
famiglie nell'ambito del progetto “La Casa Bergamasca di Babbo Natale”.

• Date (da – a) Gennaio 2015, Ottobre – Novembre 2015
• Datore di lavoro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

• Tipo di azienda o settore Istruzione pubblica
• Tipo di impiego Supplenza nella classe di concorso A059

• Principali mansioni e
responsabilità

Professore supplente presso la scuola secondaria di primo grado nella classe 
di concorso A059 (scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella 
scuola secondaria di primo grado).
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Attività svolta presso:
• Istituto Comprensivo “Enea Talpino” – via Famiglia Riccardi, 2, 24027 

Nembro (BG) - Ottobre – Novembre 2015
• Istituto Comprensivo di Serina – via Palma il Vecchio, 48, 24017 Serina

(BG) - Novembre 2015
• Istituto Comprensivo “Maria Piazzoli” – via Simone Elia, 2, 24020 

Ranica (BG) - Gennaio 2015

• Date (da – a) Giugno – Ottobre 2014, Maggio – Novembre 2015
• Datore di lavoro Parco del Rio Vallone – Loc. Cascina Sofia, Strada comunale Cavenago-

Basiano, 20873 Cavenago di Brianza (MB)
• Tipo di azienda o settore Promozione

• Tipo di impiego Attività promozionali nell'ambito di manifestazioni locali
• Principali mansioni e

responsabilità
Svolgimento di attività informative e promozionali presso gli stand del Parco 
del Rio Vallone, nell'ambito di manifestazioni locali nei comuni del Parco.

• Date (da – a) Luglio 2015
• Datore di lavoro Parco del Rio Vallone – Loc. Cascina Sofia, Strada comunale Cavenago-

Basiano, 20873 Cavenago di Brianza (MB)
• Tipo di azienda o settore Servizi educativi

• Tipo di impiego Attività di educazione ambientale presso i centri estivi di Bellusco (MB), 
Busnago (MB), Cavenago di Brianza (MB) e Ornago (MB)

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e svolgimento di attività di educazione ambientale, 
comprensive di escursioni, per i bambini della scuola primaria e secondaria di 
primo grado partecipanti ai centri estivi.

• Date (da – a) Settembre 2014 – Maggio 2015
• Datore di lavoro Rifugio Madonna delle Nevi – 24010 Mezzoldo (BG)

• Tipo di azienda o settore Servizi educativi
• Tipo di impiego Attività didattiche presso il Rifugio Madonna delle Nevi di Mezzoldo (BG)

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e svolgimento di attività educative rivolte alle scuole 
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, come 
cofondatore ed educatore del gruppo “GOO – Guardare Oltre l'Ovvio” e 
nell'ambito dell'iniziativa “Verso Expo”.

• Date (da – a) Aprile – Ottobre 2014
• Datore di lavoro Associazione Didattica Museale – Museo Civico di Storia Naturale, Corso 

Venezia, 55, 20121 Milano
• Tipo di azienda o settore Servizi educativi

• Tipo di impiego Attività didattiche presso il Parco della Preistoria di Rivolta d'Adda (MI)
• Principali mansioni e

responsabilità
Accompagnamento su percorsi educativi e svolgimento di attività didattiche 
per alunni delle scuole primarie e dell'infanzia.

• Date (da – a) Maggio – Ottobre 2014
• Datore di lavoro Cooperativa Sociale Alboran – via Colognesi - Isola Borromeo, 20062 Cassano 

d’Adda (MI)
• Tipo di azienda o settore Servizi educativi

• Tipo di impiego Attività di educazione ambientale ed animazione presso l'Isola Borromeo di 
Cassano d'Adda (MI)

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e svolgimento di attività di educazione ambientale ed 
animazione per bambini, rivolte principalmente alle famiglie.

• Date (da – a) Luglio – Settembre 2014
• Datore di lavoro META Cooperativa Sociale – via privata Carlo Collodi, 8, 20900 Monza

• Tipo di azienda o settore Servizi educativi
• Tipo di impiego Attività di educazione ed animazione presso Bussero (MI)

• Principali mansioni e
responsabilità

Svolgimento di attività educative e di animazione per bambini e ragazzi nel 
contesto di centri estivi.

• Date (da – a) Aprile – Luglio 2014
Pagina 2 - Curriculum vitae di

Pezzotta Luigi



• Datore di lavoro Fattoria Ariete – via Ceruti, 3A, 24020 Gorno (BG)
• Tipo di azienda o settore Servizi educativi

• Tipo di impiego Attività didattiche presso Gorno (BG)
• Principali mansioni e

responsabilità
Collaborazione nello svolgimento di attività didattiche, comprese attività di 
educazione ambientale, rivolte a bambini della scuola dell'infanzia, primaria, 
secondaria di primo grado, e a centri estivi.

• Date (da – a) Agosto 2011 – Ottobre 2012
• Datore di lavoro Navionics

• Tipo di azienda o settore Cartografia digitale
• Tipo di impiego Conversione articoli

• Principali mansioni e
responsabilità

Conversione di articoli in lingua italiana ed inglese dal formato pdf a formato 
proprietario per dispositivi mobili.
Cura della formattazione e correzione di eventuali errori di stampa.
Testing delle nuove versioni del software per la conversione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Ottobre 2010 – Aprile 2013
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Milano
Laurea magistrale in Biodiversità ed Evoluzione Biologica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Biologia evolutiva ed ecologia.
Titolo della tesi di laurea: “Ruolo del gene Clock nel controllo della fenologia 
riproduttiva e della muta in un passeriforme migratore”.
Tirocinio formativo svolto nel corso di due anni (Aprile – Luglio 2011, Aprile – 
Luglio 2012) effettuando le seguenti attività: monitoraggio nidi di Rondine; 
cattura di individui adulti tramite mist-net; osservazioni comportamentali di 
rondini presso i siti di nidificazione; misure, inanellamento e prelievi di 
sangue a pulcini di Rondine.

• Qualifica conseguita Laurea magistrale in Biodiversità ed Evoluzione Biologica (voto finale 
109/110)

• Date (da – a) Ottobre 2005 – Ottobre 2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Laurea triennale in Scienze Biologiche

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Biologia generale con particolare attenzione agli aspetti ecologici.
Titolo della tesi di laurea: “Effetti dell'estensione e della posizione delle 
colture erbacee attorno al sito di nidificazione sulla popolosità delle colonie 
di Rondine Hirundo rustica”.
Tirocinio formativo (Aprile – Luglio 2009) effettuando le seguenti attività: 
monitoraggio nidi di Rondine; organizzazione ed inserimento dei dati.

• Qualifica conseguita Laurea triennale in scienze biologiche

PROGETTI E COLLABORAZIONI

• Date (da – a) Marzo 2014 – Ottobre 2014, Marzo – Luglio 2015, Marzo 2016 – Luglio 2016
• Nome del progetto e

dell'istituzione organizzatrice
“È tempo di aiutare le rondini”, in collaborazione con Università degli Studi di 
Milano Bicocca e Comunità Montana Valle Seriana

• Settore Ecologia
• Tipo di attività Censimento della popolazione di rondini nella bassa val Seriana

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento e formazione delle Guardie Ecologiche Volontarie. 
Collaborazione nella selezione dei siti di nidificazione da includere nel 
progetto, nella ricerca e nel monitoraggio dei nidi di Rondine.
Organizzazione ed inserimento dei dati.

• Date (da – a) Dicembre 2015 – Giugno 2016
• Nome del progetto e

dell'istituzione organizzatrice
"L'evoluzione… per gioco!" per BergamoScienza 2016

• Settore Istruzione pubblica, servizi educativi
• Tipo di attività Attività didattiche

• Principali mansioni e Progettazione di diverse attività didattiche, in italiano ed inglese, inserite 
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responsabilità nell'iniziativa "L'evoluzione… per gioco!" proposta dall'istituto ISISS Valle 
Seriana di Gazzaniga (BG) nell'ambito della manifestazione BergamoScienza 
2016, riguardante l'evoluzione biologica.
Formazione degli studenti riguardo agli argomenti proposti nell'iniziativa, sia 
a livello teorico che per quanto riguarda la presentazione al pubblico.

ALTRI CORSI SPECIALISTICI

• Date (da – a) Marzo 2014
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Cooperativa Sociale Alboran - Cassano d'Adda (MI)
Corso di formazione per educatori ambientali.

• Date (da – a) Maggio – Luglio 2013
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Associazione Altobrembo - Olmo al Brembo (BG)
Corso di formazione per accompagnatori del Parco delle Orobie Bergamasche
in Val Brembana.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese (certificazione TOEFL iBT con valutazione 111/120)
• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Eccellente
• Capacità di espressione

orale
Eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Predisposizione al lavoro individuale e di gruppo.
Buona capacità comunicativa.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Esperienza nella progettazione di attività didattiche per scuole e privati.
Ottima abilità di problem solving.
Buona capacità organizzativa e di pianificazione sia per il lavoro individuale 
che per il lavoro di gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Ottima esperienza nell'uso dei computer desktop con SO Windows e Linux.
Ottima conoscenza della suite Office (Word, Excel, Powerpoint, Access).
Esperienza nella programmazione in Java e per la piattaforma Android.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Buona capacità di elaborazione di immagini al pc con Photoshop, GIMP o 
programmi equivalenti.
Esperienza nel disegno a mano libera e nella modellistica statica.

INTERESSI E HOBBY Mi dedico a diverse tipologie di attività fisica, tra cui podismo, sci e trekking.

PATENTE O PATENTI Automobilistica (patente B)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della  legge 15/68,  le dichiarazioni mendaci,  la falsità

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Luigi Pezzotta
Villa di Serio, lì 08/07/2016
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