Curriculum Vitae

Lisa Angelini

Lisa Angelini

INFORMAZIONI PERSONALI

Nata a Trento, il 07/03/1984
Indirizzo: via di S. Antonio 4, 38070 Margone di Vezzano, Trento (TN), Italia
Telefono: 331-3374240
Contatto mail: lisa.angelini84@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

gennaio 2016 - dicembre 2016

!

Collaborazione in qualità di professionista per la gestione del Giardino Botanico
Alpino alle Viote del Monte Bondone
MUSE-Museo delle Scienze di Trento-, Corso del Lavoro e della Scienza 3, 38122 Trento (TN)
• Promozione e sviluppo di iniziative di interpretazione per il pubblico per il Giardino Botanico Alpino
alle Viote del Monte Bondone, sede territoriale del MUSE.
Creazione di convenzioni e pacchetti integrati da proporre al pubblico residente, alle scuole ed ai
turisti; implementazione della comunicazione; progettazione di un percorso di visita alla zona
storica; creazione di strumenti per la fruizione libera del Giardino quali tabelle, nuovi cartellini
tematici e supporti in formato cartaceo e digitale; revisione botanica dei cartellini provvisori per le
specie coltivate; supervisione dello sviluppo della zona a campi terrazzati e dei nuovi impianti per
l’arboreto; collaborazione alla pianificazione degli interventi già in programma.

ottobre 2015 - giugno 2016

Collaborazione in qualità di professionista per l’erogazione di attività didattiche
AmBios-per una comunicazione dell’ambiente, Loc. Frisanchi 43, 38040 Alt. Vigolana (TN)
• Erogazione di attività didattiche per conto di APPA (Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente)
Erogazione di percorsi didattici a tema ambientale e pillole di sostenibilità per scuole secondarie di
primo e secondo grado, conduzione di mostre tematiche.

luglio 2013 - dicembre 2015

Collaborazione in qualità di professionista per consulenza in campo naturalistico
Comune di Villa Lagarina, Piazza S. Maria Assunta 9, 38060 Villa Lagarina (TN)
▪ Rilievi botanici ed elaborazioni GIS
Rilievi botanici di carattere tipologico dei prati stabili dell’area montana del Comune. Analisi ed
elaborazione dati tramite GIS, integrazione progetto “Pianificazione degli spazi aperti e delle aree
agricole relative all'area montana di Castellano e del Lago di Cei” (vedi di seguito).

novembre 2013 - novembre
2015

Collaborazione a progetto per consulenza in campo naturalistico
Comune di Villa Lagarina, Piazza S. Maria Assunta 9, 38060 Villa Lagarina (TN)
▪ Analisi delle specificità naturalistiche ed agroecologiche per la redazione della 3° variante del
P.R.G. del Comune di Villa Lagarina.
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Raccolta dati di carattere naturalistico ed agronomico, incrocio, analisi ed elaborazione degli stessi
per la stesura di un documento di analisi delle specificità naturalistiche ed agroecologiche della zona
in oggetto. Realizzazione di carte tematiche tramite GIS, lavoro in team con tecnico forestale,
ingegnere ambientale ed urbanista.

settembre 2015 - ottobre 2015

Collaborazione in qualità di professionista per l’erogazione di attività didattiche
AmBios-per una comunicazione dell’ambiente, Loc. Frisanchi 43, 38040 Alt. Vigolana (TN)
• Progettazione di attività didattiche per conto di APPA (Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente)
Progettazione di una pillola di sostenibilità per le scuole secondarie sulla cosmesi responsabile.

marzo 2012 - ottobre 2014

Collaborazione a chiamata per l’erogazione di attività didattiche
MUSE-Museo delle Scienze di Trento-, Corso del Lavoro e della Scienza 3, 38122 Trento (TN)
▪ Erogazione di attività didattiche in area botanica presso l’Arboreto di Arco ed Il Giardino Botanico
Alpino sul Monte Bondone.

giugno 2011 - ottobre 2014

Collaborazione occasionale per la progettazione di escursioni ed attività
didattiche
Mountime Outdoor Adventures-Associazione di Guide Alpine-, Via Paolina Caproni Maini 26/e,
38062 Arco (TN)
▪ Progettazione ed erogazione di attività didattiche per adulti in campo naturalistico, geologico ed
astronomico in concomitanza ad uscite escursionistiche ed alpinistiche.

giugno 2012 - agosto 2012

Collaborazione a progetto per la realizzazione di serate informative
sull’agricoltura di montagna
Consorzio delle Pro Loco della Valle dei Mocheni, loc. Pintarei,75/a, 38050 Fierozzo-Vlarotz (TN)
▪ Progettazione ed organizzazione di un ciclo di serate informative sull’agricoltura in aree montane.

marzo 2007 - settembre 2009

Collaborazione coordinata continuativa per l’erogazione di attività didattiche
Studio Naturalistico Giorgio Perini, loc. Centrale 9/B, 38057 Pergine Valsugana (TN)
▪ Organizzazione ed erogazione di attività educative a carattere naturalistico per bambini.
▪ Partecipazione a fiere ed eventi con laboratori didattici.

marzo 2006 - marzo 2009

Collaborazione occasionale per il coordinamento delle quattro edizioni del corso
“Coltivazione e valorizzazione del castagno”
IASMA-Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige-, via E. Mach 1, 38010 S. Michele
all'Adige (TN)
▪ Coordinamento ed attività di tutoring per le quattro edizioni del corso “Coltivazione e valorizzazione
del castagno”.

giugno 2007 - settembre 2007

Collaborazione occasionale per l’erogazione di visite guidate
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CEA-Centro di Ecologia Alpino-,38040 Viote del Monte Bondone (TN)
▪ Erogazione di visite guidate alle voliere delle Viote (avifauna alpina).

Collaborazione occasionale in qualità di tutor del corso “Formazione per tutor di
fattoria didattica”

aprile 2007 - giugno 2007

IASMA-Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige-, via E. Mach 1, 38010 S. Michele
all'Adige (TN)
▪ Tutor del corso “Formazione per tutor di fattoria didattica”.

Collaborazione coordinata continuativa per la gestione di pratiche
agroambientali

gennaio 2007 - giugno 2007

Acli Servizi Trentino Srl-Servizio di assistenza fiscale, Galleria Tirrena 10, 38100 Trento (TN)
▪ Gestione delle pratiche inerenti i pagamenti agroambientali 2007

Collaborazione coordinata continuativa per la gestione della struttura didattica
ed agrituristica “Malga Cimana”

gennaio 2006 - dicembre 2006

Studio Le Driadi, Via Volti, 37, Ronzo-Chienis (TN)
▪ Partecipazione alla gestione della struttura “Malga Cimana” per quanto riguarda la parte
agrituristica (ristorazione e comunicazione).
▪ Erogazione di attività didattiche presso la struttura (pet-terapy).
▪ Partecipazione ad eventi e fiere.
▪ Docenza nell’ambito di corsi per tutor di fattorie didattiche (attività assistite con animali).

Collaborazione coordinata continuativa per il Progetto Europeo INTERREG III C

settembre 2005 - dicembre
2005

CEA-Centro di Ecologia Alpino-,38040 Viote del Monte Bondone (TN)
▪ Gestione della “Rete Europea per il Turismo di Villaggio” in qualità di responsabile per il Comune
di Ronzo-Chienis (stesura brochure informative e Village Plan -analisi geografica, sociale,
economica e culturale del territorio-, questionari, convocazione del “Gruppo Guida”).
▪ Partecipazione ad eventi (“Ecofiera di Montagna” di Tione e seminario “Matriarcato e Montagna” a
Sardagna).

Collaborazione coordinata continuativa per la progettazione di percorsi storici e
naturalistici sul Monte Creino

settembre 2005 - dicembre
2005

Comune di Ronzo-Chienis, via Del Car 50, 38060 Ronzo-Chienis (TN)
▪ Studio di fattibilità di un percorso naturalistico (specificità agronomiche ed ambientali) e di uno
storico (Grande Guerra) sul Monte Creino.
▪ Progettazione tabellonistica.
▪ Affiancamento di un geologo nei rilievii di campo.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
!
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febbraio 2013 - ottobre 2013

Lisa Angelini

Internato di laurea magistrale
MUSE-Museo delle Scienze di Trento-, Corso del Lavoro e della Scienza 3, 38122 Trento (TN)
▪ Revisione delle attività didattiche esistenti presso i giardini botanici del Museo (Arboreto di Arco e
Giardino Botanico Alpino alle Viote).
▪ Progettazione e realizzazione di nuove attività secondo il metodo IBSE.

ottobre 2009 - marzo 2013

Laurea magistrale in Divulgazione e Didattica delle Scienze Naturali
Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Scienze MM. FF. NN.
Laurea specialistica con tesi in didattica delle scienze naturali. Voto di laurea: 110 lode/110

Settembre 2011 - maggio 2012

Corso “IBSE: come uno scienziato!”
MUSE-Museo delle Scienze di Trento-, Corso del Lavoro e della Scienza 3, 38122 Trento (TN)
▪ Conoscenza ed applicazione del metodo IBSE (Inquiry Based Science Education) a scuola e nelle
sedi di educazione territoriale.

ottobre 2009 - ottobre 2010

Servizio civile volontario
MUSE-Museo delle Scienze di Trento-, Corso del Lavoro e della Scienza 3, 38122 Trento (TN)
Progetto “Antiche varietà e piante uniche: una diversità da proteggere” svolto presso la Sezione
Botanica del MUSE.
▪ Raccolta, trattamento, germinazione e propagazione di germoplasma di specie endemiche alpine.
▪ Attività di pulizia sementi e catalogazione presso la Trentino Seed Bank.
▪ Determinazione di piante alpine presso il Giardino Botanico Alpino alle Viote.
▪ Segreteria, logistica, organizzazione e partecipazione all’assemblea annuale di RIBES (rete
italiana banche del germoplasma).
▪ Documentazione, ricerca e gestione contatti per l’acquisizione di varietà agronomiche antiche.
▪ Partecipazione ad eventi, convegni e seminari.

giugno 2009

Riconoscimento della flora delle Prealpi Venete
Giardino Botanico Nevegal, Ufficio Teritoriale per la Biodiversità di Belluno, Via Gregorio XVI n°8,
32100 Belluno
▪ Corso stanziale di una settimana sul riconoscimento della flora vascolare delle Prealpi Venete.

gennaio 2007 - settembre 2009

Laurea triennale in Scienze e Tecnologie per la Natura
Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Scienze MM. FF. NN.
Laurea triennale con tesi in ambito agroecologico. Voto di laurea: 110 lode/110.

giugno 2009 - agosto 2009

Tirocinio universitario in ambito agroecologico
La Pimpinella-ass.prom.soc.- loc. Centrale 9/B, 38057 Pergine Valsugana (TN)
Ricerche etnobotaniche in Val di Cembra.
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Il turismo dell’immaginario

febbraio 2006 - giugno 2006

CEA-Centro di Ecologia Alpino-,38040 Viote del Monte Bondone (TN)
Corso di 200 ore sulle criticità, potenzialità ed opportunità dell’instaurarsi di sistemi turistici sostenibili
in aree montane marginali ai flussi di massa.
Visita a realtà esistenti in Austria, Friuli e Svizzera.

Ottimizzazione ed innovazione nei sistemi turistici locali

ottobre 2004 - settembre 2005

PAT- Servizio Europa - Ufficio Fondo Sociale Europeo, via Gilli 4, 38121 Trento (TN)
Corso post-diploma di 1200 ore comprensivo di stage linguistico all’estero e tirocinio formativo di
240 ore. Il corso è finalizzato alla creazione di una figura professionale munita di competenze
trasversali per la gestione di sistemi turistici in aree montane.

Stage lavorativo presso il Comune di Ronzo-Chienis

luglio 2005 - agosto 2005

Comune di Ronzo-Chienis, via Del Car 50, 38060 Ronzo-Chienis (TN)
Stage lavorativo di 240 ore sulla gestione dell’offerta turistica enogastronomica locale:
organizzazione di eventi, partecipazione a fiere, realizzazione di supporti informatici e materiali.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

!

italiano

Altre lingue (autovalutazione)

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B1

B2

tedesco

A2

A2

A2

A2

A2

Competenze comunicative

Competenze comunicative acquisite tramite specifica formazione (corso post-diploma FSE, laurea
magistrale) e anni di lavoro in ambito educativo.
Esperienza ed attitudine al lavoro in team, spirito di cooperazione, interesse per i contesti
multidisciplinari, propositività e dinamismo.

Competenze organizzative e
gestionali

Autonomia e capacità organizzative maturate in anni di lavoro per committenza plurima. Esperienza
nella gestione di incarichi e progetti, abitudine alla programmazione ed organizzazione individuale e
di gruppo, praticità e pragmatismo.

Competenze informatiche

Utilizzo quotidiano del del pacchetto Office ed equivalenti di altri sitemi operativi, della posta
elettronica e di internet.
Buona padronanza di programmi di elaborazione grafica e dei sistemi informatici GIS.
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Patente di guida

B, automunita.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appassionata di agricoltura e orticoltura (praticate nel tempo libero da anni), di montagna ed
escursionismo.
In possesso di attestato HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) di primo livello.

Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

Socio fondatore dell’associazione di promozione sociale La Pimpinella, che si occupa del recupero
e valorizzazione dell’agrodiversità trentina.
Attualmente responsabile della Commissione Orticole dell’Associazione.
Responsabile e tutor di progetto per La Pimpinella di un laureando in agraria.
Responsabile dei campi catalogo dell’Associazione e del coordinamento scientifico.
Organizzazione e docenza in decine di serate informative e laboratori sulle tematiche
dell’agrodiversità e delle tecniche di autoproduzione delle sementi orticole.
Membro del direttivo della Pro Loco di Margone.
Responsabile dell’organizzazione di serate informative a tema naturalistico-ambientale.
Partecipazione a numerosi corsi di formazione in ambito agricolo e turistico, di seguito quelli con
attestato di partecipazione e monte ore superiore a 30:
• tutor di fattoria didattica (ACLI Trentine);
• piante selvatiche utilizzate in cucina (IASMA);
• antiche varietà orticole e frutticole locali (IASMA);
• apicoltura avanzata (FAAT- federazione associazioni apicoltori trentini);
• gestione e allevamento di razze locali caprine (CIA);
• gestione e allevamento di razze locali da cortile (CIA)
• tecniche erboristiche di base (IASMA).
Partecipazione a decine di conferenze e cicli di seminari nell’ambito delle scienze naturali,
dell’agricoltura biologica, delle piante officinali, della conservazione della biodiversità,
dell’etnobotanica e dello sviluppo sostenibile.

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”.

In fede, Lisa Angelini
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