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Sesso F | Data di nascita 28/08/1982 | Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO
2008 Laurea Specialistica in Società Territorio e Ambiente (110 e lode/110)
Unviersità degli Studi di Trento
2005 Laurea in Sociologia
Università degli Studi di Trento (108/110)
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Agosto 2016 ad oggi Consulenza per enti pubblici per la progettazione e stesura di proposte per la promozione della
sostenibilità ambientale e la valorizzazione di contesti agricoli di montagna.
Settembre 2014 ad oggi Progettazione, coordinamento e realizzazione di attività, in qualità di membro del direttivo da
Dicembre 2015, per NetTARE Associazione per la promozione della cultura ecologica,
specializzata in progetti di gestione sostenibile del territorio, formazione, educazione e
comunicazione ambientali. Progettazione e coordinamento di PRO.S.A, azioni e progetti di
promozione e diffusione della sostenibilità alimentare; coordinamento dei servizi di educazione
ambientale sul tema dei rifiuti di
) di Lavis;
coordinamento di tavoli di lavoro su progetti europei (LEADER e Spazio Alpino); Progettazione e
proposte e progetti per enti pubblici e privati su temi connessi alla
Aprile 2013 ad oggi Coordinamento del prog
Argentario, Pro Loco cà Comuna del Meanese e Ufficio per le Produzioni Biologiche della Provincia
Autonoma di Trento (progettazione, coordinamento e gestione di un orto-giardino e progettazione,
organizzazione, promozione e realizzazione di attività informative e didattiche e eventi su agricoltura
sostenibile e consumo consapevole, (la nomina a coordinatrice è stata preceduta da un anno di
volontariato nel progetto). Il progetto ha ricevuto una segnalazione di merito al Premio Ambiente
Euregio 2014.
Marzo 2013 ad oggi Collaborazione per il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della
Provincia Autonoma di Trento per la progettazione e realizzazione di attività di educazione alla
sostenibilità ambientale e alimentare per scuole, bambini e adulti presso il Parco delle Terme di
Levico; coordinamento, allestimento, progettazione e realizzazione di attività per l
(4 edizioni) e per la manifestazione Vivere il Parco (4 edizioni).
Settembre 2012 ad oggi

Trend e Fonti
del Settore Turistico nel Corso per il conseguimento del
Diploma di Tecnico Commerciale delle Vendite specializzato in Accoglienza e Promozione del
Territorio del Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina di Tione (5 edizioni).
multiservizi Skopìa di Trento.

Novembre 2016 Docenza
Fattoria Didattica del Associazione Agriturismo Trentino.
Ottobre 2016 Novembre 2016 Collaborazione per la
ia Solidale Trentina per attività di
promozione e comunicazione rivolte al mondo dei consumatori e agli stakeholder
Agosto 2016 Ottobre 2016 Collaborazione
- Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. nel
progetto Animazione Ladina - Project Joegn Anti Crisa come facilitatrice in laboratori con giovani
diplomati finalizzati alla definizione di idee progettuali nel settore turistico in Val di Fassa
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Settembre 2012 Giugno 2016 Collaborazione come educatrice ambientale

Maddalena Natalicchio

genzia Provinciale per la Protezione

attività di educazione ambientale per adulti, ragazzi, bambini, cooperative ed enti sul territorio e in
istituti scolastici, conduzione di visite guidate a mostre didattiche, coordinamento e collaborazione
con enti e pubbliche amministrazioni). Da Dicembre 2013 nomina ad esperta in fattorie didattiche,
agricoltura biologica e sociale, consumo consapevole, conflitti ambientali, turismo sostenibile e
rurale
Novembre 2014 Maggio 2016 Collaborazione per il Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina di Trento per
nel c
promosso
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (12 edizioni).
Settembre 2015 Dicembre 2015

sa - Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A.
come membro del gruppo di ricerca-azione per il progetto DT-Digital Tourism finalizzato allo
sviluppo di conoscenze e competenze degli imprenditori del settore turistico per l'intercettazione
della nuova "domanda digitale" e per una progettazione strategica di nuovi prodotti turistici.

Giugno 2015 Novembre 2015 Collaborazione con Accademia della Montagna del Trentino e con Fondazione Edmund Mach per
la progettazione, il coordinamento e la docenza nel corso di formazione per giovani imprenditori
agricoli I Nuovi Agricoltori di Montagna - Declinare la Multifunzionalità.
Agosto 2015 Settembre 2015 Collaborazione per Ecomuseo Argentario per la progettazione e realizzazione di attività di
sensibilizzazione sulla sostenibilità alimentare presso la Mostra Coltiviamo il gusto - Tutto il buono
dalla Terra trentina curata dal MUSE in occasione di EXPO 2015.
Ottobre 2014 - Giugno 2015 Collaborazione con l'Istituto Comprensivo Trento 6 per la progettazione, il coordinamento e la
realizzazione del progetto scolastico annuale L'Orto a Scuola, a Scuola nell'Orto presso la Scuola
Primaria San Vigilio, Vela (Trento).
Marzo 2015 - Giugno 2015 Consulenza per soggetto privato per l'ideazione e progettazione di un format multimediale sul tema
della sostenibilità alimentare e la cultura del cibo.
Aprile 2014 Maggio 2015

- Azienda speciale della Camera di Commercio I.A.A. di
Trento - per il progetto Accoglienza Sostenibile per la Comunità Alto Garda e Ledro (progetto di
ricerca-azione e formazione rivolto a gestori di strutture ricettive).

Aprile 2013 - Aprile 2015 Collaborazione con La Fabbrica S.p.a. nel programma europeo Frutta nelle Scuole per la
realizzazione di attività di educazione alla sostenibilità alimentare nelle scuole del Trentino Alto
Adige e in luoghi di produzione agricola (due edizioni)
Dicembre 2011 Dicembre 2014 Collaborazione per il
agricole con attività agrituristica e didattica,
Ottobre 2014 Novembre 2014
Giugno 2014 Agosto 2014

per la promozione di una rete di aziende
e realizzazione di eventi e attività legati

del Corso Tutor di Fattorie Didattiche: formazione abilitante
per la Fondazione Edmund Mach e Federazione Provinciale Clubs 3P di Coldiretti Trento (36 ore).
a progettazione e
realizzazione di attività didattiche sul consumo consapevole e la sostenibilità alimentare presso
Leggero Summer Living di Rovereto

Maggio 2014 Giugno 2014 Collaborazione presso il MUSE per la Rete Trentina di Educazione Ambientale per lo Sviluppo
- Dalla
tavola alla terra.
Febbraio 2014 Marzo 2014

rogettazione, r
nel
corso Approfondimento per Tutor di Fattoria Didattica (Fondazione Edmund Mach e Federazione
Provinciale Clubs 3P di Coldiretti Trento) (6 ore)

Ottobre 2012 Dicembre 2013

coordinamento e
monitoraggio attività in aula) (10 edizioni).

Ottobre 2013

Le Fattorie Didattiche in Trentino
azione alla
professione di Tagesmutter del Centro di Formazione Euroform di Trento (6 ore).

Maggio 2012 Febbraio 2013
frutta biologici AgriverdeBio Val di Gresta per le attiv
, di gestione del
rapporto con i clienti, di gestione contabile, di coltivazione e trasformazione di prodotti biologici.
Maggio 2012 Settembre 2012 Collaborazione presso la fattoria didattica Le Driadi a Maso Spiazi (Val di Gresta) per le attività di
progettazione, realizzazione e valutazione delle attività didattiche per bambini dai 3 ai 12 anni su
agricoltura biologica, filiera dei prodotti agricoli e consumo consapevole.
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Febbraio 2011 Dicembre 2011 Collaborazione con il Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina di Trento
per il corso di formazione professionalizzante per addetti alle vendite rivolto a persone che vivono in
stato di disoccupazione (coordinamento, accompagnamento dei corsisti, docenza in
rendicontazione) (2 edizioni).
Luglio 2011 - Agosto 2011 Collaborazione presso la Fattoria didattico-sociale e Bioagriturismo Dul
Bologna) per attività didattiche con giovani, bambini e persone con disagio psicofisico, attività
agricola (orticoltura, cura degli animali) e di trasformazione di prodotti agricoli, gestione,
organizzazione e manutenzione della struttura, ristorazione).
Novembre 2009 - Novembre 2010 Coordinamento del progetto socioFOCSIV a Huancayo, Perù (progettazione, coordinamento dell'equipe di lavoro e gestione dell'area
comunicazione e incidenza pubblica e politica, organizzazione di una campagna nazionale e
internazionale su
).
Gennaio 2009 - Ottobre 2009 Collaborazione con
progettazione,
coordinamento con enti e istituzioni pubbliche e private, ricercatrice per il Centro di Documentazione
sui Conflitti Ambientali, responsabile dell'Area Educazione Ambientale, aggiornamento del sito web,
ricercatrice per il progetto europeo CECEEC (Civil Society Engagement with Ecological
Economics), traduttrice da spagnolo a italiano e da italiano a spagnolo).
Aprile 2007 - Luglio 2007
Santiago del Cile (organizzazione delle attività interne ed esterne (riunioni, incontri pubblici), attività
e ricerca su campo in casi di conflitti ambientali, classificazione e catalogazione delle pubblicazioni).

FORMAZIONE
Novembre 2016 Incontro Estetica della Sostenibilità: Pensieri e Progetti (STEP, Scuola per il Governo del
Territorio e del Paesaggio di Trento)
Settembre 2016

Il R
Una Panoramica I

Gennaio 2016 Febbraio 2016

Ente Locale nell
.
-

(20 ore)

Aprile Maggio 2015 Incontri
alo
artecipazione, Riciclo, Trasformazione: i Progetti
di feld72 (STEP, Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio di Trento).
Aprile 2015
agricole marginal (STEP, Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio di Trento).
Ottobre 2014 Novembre 2014
Commercio I.A.A. di Trento) (16 ore).
Ottobre 2014 Novembre 2014
(Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale di Trento).
Marzo 2014 Giugno 2014 Corso di aggiornamento per lo svolgimento di visite guidate e laboratori di educazione ambientale
presso il
Provinciale per la
Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento) (16 ore)
Marzo 2014

(Fondazione Edmund Mach e Federazione Provinciale Clubs 3P di Coldiretti Trento) (8 ore).

Febbraio 2014 Marzo 2014
Federazione Provinciale Clubs 3P di Coldiretti Trento) (19 ore).
Novembre 2013

ltura biologica: vendita diretta, distribuzione, trasformazione,
ristorazione,
Clubs 3P di Coldiretti Trento) (una giornata).

Novembre 2012 Dicembre 2012 Corso Avanzato per tutor di fattorie didattiche (Fondazione Edmund Mach e Federazione
Provinciale Clubs 3P di Coldiretti Trento) (30 ore).
Maggio 2012 Ottobre 2012
ricettive
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Aprile 2012 Giugno 2012
sinergich
ore).

(Fondazione Edmund Mach e Federazione Provinciale Clubs 3P di Coldiretti Trento) (30

Novembre 2011 Dicembre 2011

Trentino
CIPA.AT Servizi) (24 ore).

Marzo 2011 Aprile 2011 Corso di Formazione per tutor di fattoria didattica (Fondazione Edmund Mach e Federazione
Provinciale Clubs 3P di Coldiretti Trento) (50 ore).
Ottobre 2008 - Dicembre 2008
del Programma
Vulcanologia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Spagnolo

C1

C1

C1

C1

B1

Ingelese

B1

B1

A2

A2

A2

Francese

A2

A2

A2

A2

A2

Tedesco

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di mediazione e di ascolto
gruppi e
capacità progettuali, acquisite nelle attività di coordinamento e di docenza in corsi di formazione
Capacità organizzative con attenzione alle risorse umane e materiali a disposizione per una gestione
responsabile ed efficiente, acquiste nell

Competenze professionali

Predisposizione ad apprendere e curiosità verso ciò che è nuovo, capacità nell'acquisire in tempi brevi
nuove conoscenze.

Competenze informatiche

Strumenti Microsoft Office: Buona
Uso servizi cloud: Buono
Uso Social Network: Buono (amministratrice di pagine Facebook)
Uso e Gestione Free Web Hosting: Buono

Patente di guida

Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
The waste crisis in Campania, Italy, CEECEC - Civil Society Engagement with ECological EConomics
con Lucie Greyl, Sara Vegni, Salima Cure, Jessica Ferretti ( Maggio 2010)
High Speed Transport Infrastructure (TAV) in Italy, CEECEC - Civil Society Engagement with
ECological Economics con Lucie Greyl, Sara Vegni, Jessica Ferretti ( Settembre 2009)
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Riconoscimenti e premi
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Aggiudicataria del finanziamento del Fondo Sociale Europeo CARTA ILA (Individual Learning
Account) per la partecipazione a percorsi di formazione in territorio extra-provinciale finalizzati allo
sviluppo e al consolidamento di nuove idee imprenditoriali. Il percorso di tre settimane ha previsto la
visita ad aziende ed associazioni del territorio nazionale (Giugno 2015)
Nomina di merito del Progetto L'Orto in Villa, iniziativa per la quale si riveste il ruolo di coordinamento,
al Premio Ambiente Euregio 2014 promosso da Abteilung Umweltschutz/Tirol, Agenzia provinciale per
l'ambiente/Alto Adige, Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente/Trentino (Dicembre 2014)

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 .

19 Gennaio 2017
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