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29 anni, consulente contabile-amministrativa per le associazioni no-profit.
Libera professionista. ecologista, animalista, appassionata di orticoltura urbana.

Dal 2022 Membro dell’Esecutivo nazionale dei Giovani Europeisti Verdi
Dal 2021 Coordinatrice Regionale dei Giovani Europeisti Verdi
Dal 2021 Coordinatrice Esecutivo Regionale di Europa Verde
Dal 2019 Co-portavoce Provinciale di Europa Verde
Già membro promotore del coordinamento locale dei Fridays for Future.

TOMMASO GIOVANNI UGOLOTTI
Laureato in Medicina e Chirurgia, laureato in odontoiatria, lavora per 4 anni
all’Università di Ginevra come assistente professore, parlo francese e inglese.
Vice presidente dell’Associazione Internazionale Medici per l’Ambiente.
Autore della tesi di laurea:” Effetti della qualità dell’aria sul sistema cardiovascolare”,
relatore in numerosi congressi e convegno nazionali e internazionali sul tema salute e
ambiente.

PATRIZIA ROSSI
Patrizia Rossi Sono nata a Parma nel 1970 e dal 2002 vivo con la mia famiglia (marito
e due figli) in una piccola frazione sulle colline di Langhirano.
Mi sono laureata a Parma in Scienze biologiche nel 1995, solo pochi mesi dopo essere
tornata dall’Irlanda dove ho svolto parte della mia tesi sperimentale grazie al progetto
Erasmus. Da subito ho iniziato a collaborare con le aree protette tramite progetti di
ricerca e attività di educazione ambientale: Parco del Taro, Parco di Carrega, Parco dei
Cento Laghi, Riserva WWF Le Bine.
Negli anni ’90 sono stata attivista di Greenpeace ed ho partecipato anche ad alcune
azioni riguardanti il trasporto di scorie radioattive (centrale di Caorso) e l’occultamento
di rifiuti tossici (diossina in una discarica a La Spezia).
Nel 2001 inizia la mia collaborazione con la Lipu che termina nel 2017. In Lipu ho
iniziato con un progetto del Ministero dell’ambiente riguardante l’individuazione delle
ZPS della Rete Natura 2000.
Poi ho proseguito come Responsabile nazionale del settore agricoltura. In questo ruolo
ho rappresentato la Lipu in ambito regionale (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto,…),
nazionale (ministeri, associazioni ambientaliste, sindacati agricoli) ed europeo
(Commissione e Parlamento europei, BirdLife International).
Nel 2002, con Enrico Ottolini, ho anche collaborato con la Regione Emilia-Romagna
nell’ambito del progetto Life “ECOnet” sulla pianificazione di reti ecologiche. Dal 2007
sono docente di Scienze nella scuola secondaria di secondo grado.
Da 6 anni insegno all’Istituto Giordani di Parma dove sono impegnata ad educare al
rispetto dell’ambiente le nuove generazioni.

DAVIDE ROSSI
Educatore professionale, laureato in scienze politiche.

CURRICULUM VITAE
Dati personali
- Fausto Richetti
- Nato il 24 febbraio 1969 a Cosenza
- Stato civile: coniugato con prole
- Servizio militare: assolto

Formazione
- 2018 Seminari organizzati da Usl Parma su nuove forme di supporto per persone in carico al
dipartimento di Salute mentale
- 2014 Corso per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza presso Cisl di Parma
- 2002 -2012 Partecipazione a convegni, fiere, esperienze di economia solidale
- 2008 “Il rischio e la chance: il rischio è chance. I progetti riabilitativi individuali”, corso di 100
ore organizzato da Irecoop Emilia Romagna
- 2004 “Strategie e metodi per l’inserimento lavorativo delle fasce deboli”, corso di 100 ore
organizzato dal Consorzio Solidarietà Sociale di Parma
- 2000 “Terzo settore e Università”, tirocinio formativo di 400 ore organizzato dal Consorzio
Solidarietà Sociale di Parma
- 1996 Stage presso Nucleco S.p.A., gruppo Eni-Enea, sede di Roma, su aspetti giuridici della
gestione dei rifiuti radioattivi
- 1996 “Master in diritto ambientale”, durata 1000 ore, organizzato da Elea-Olivetti in Città di
Castello (PG), valutazione 30/30
- 1994 Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Urbino, con tesi in diritto penale su “La tutela penale delle bellezze naturali”, relatore professor
Lucio Monaco, valutazione 110/110
- 1992 “Corso per operatore congressuale” di 100 ore organizzato dalla Provincia di Pesaro
- 1991 “Corso in recupero e gestione di aree naturali” di 100 ore organizzato dall’Università di
Urbino e Regione Marche
- 1988 Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico Statale di San Marco Argentano
(CS), valutazione 58/60
Impiego attuale
Dal 2013 operatore dell'area socio-sanitaria presso l'associazione Ciac Onlus nell'ambito
dell'accoglienza dei rifugiati tramite il progetto Sprar

Esperienze professionali
- 2001- 2013 Coordinatore del settore ambiente e referente per inserimenti lavorativi e progetti
riabilitativi della Cooperativa Sociale “La Giunchiglia” di Collecchio (PR)
- 2009-10 Referente per gli inserimenti lavorativi nell'ambito del progetto “Liberi dalla violenza.
Misure a favore di rifugiati che hanno subito violenze” promosso da Ciac e Consorzio Solidarietà
Sociale di Parma, finanziato dall'Unione Europea
- 2003-04 Coordinatore del progetto “L.R. 162/98 integrazione nel tempo libero di persone in
situazione di handicap” promosso dal Consorzio Solidarietà Sociale di Parma e dalla Regione
Emilia Romagna
- 1998-00 Libero professionista in qualità di legale
- 1997-98 Pratica forense presso lo Studio Legale Associato “Mastrangelo, Testa e Valente”,
specializzato in diritto civile e amministrativo, foro di Cosenza
- 1996/97 Responsabile organizzativo per la città di Roma presso la segreteria nazionale di un
partito politico
- 1996 Membro dello staff organizzativo di “The Hunger Gathering”, incontro internazionale
collegato alla Conferenza Mondiale della FAO per l’Alimentazione, svoltosi a Roma
- 1996 Autore di articoli per “Ambiente”, rivista specializzata in diritto ambientale, edita da Ipsoa
- 1989/94 Durante il periodo universitario ho svolto vari lavori saltuari (operatore di ludoteca,
maschera a teatro, lavapiatti, tree climber, ecc.).
Lingue
- Francese: buono
- Inglese: scolastico
- Spagnolo: scolastico
Informatica
- Conoscenza e uso PC (videoscrittura, excel, internet)
Interessi personali
- Da tempo sono membro attivo di varie associazioni tra cui Rete Lilliput, Gestione Corretta Rifiuti
e Tavolo Energia della Rete Nazionale dei Gruppi di Acquisto Solidale. Queste esperienze mi
hanno consentito di approfondire vari temi ambientali (gestione rifiuti, gestione risorse idriche,
energie alternative, bioedilizia) e di acquisire competenze sul metodo del consenso e sul lavoro in
rete.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della L. 675/96 “Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.

VLADIMIR A. RAMOS LACHAISE
Laureato in Biologia presso l’Università de Oriente, Santiago de Cuba.
Fino al 2011 sono stato impegnato in svariati progetti di biologia marina
(responsabile del Progetto Reef Check dell’ Università di Los Angeles, ricercatore nel
progetto di salvaguardia di molluchi gasteropodi nella riserva della biosfera di Sian
Ka’An, ricercatore in biologia marina presso il Parco Naturale Protetto Rincon de
Guanabo, Habana del Este, responsabile del Progetto Reef Check dell’ Università di Los
Angeles).
Ho lavorato come chimico presso Eridania Sadam e Solvay Padanaplast.
Oggi mi occupo di informatica come sistemista.
Svolgo attività di volontariato con alcune associazione del territorio, affiancando
persone socialmente svantaggiate.
Faccio parte di un Gruppo di Acquisto Solidale che partecipa al Distretto di Economia
Solidale di Parma.
Pratico nuoto e sono sub.

MARIATERESA PORTESANI
Sono Mariateresa Portesani e lavoro in Poste Italiane Spa. Faccio parte del direttivo e
sono socia di Vagamonde APS da oltre vent'anni.
Sono inoltre presente nell'Assoc. Culturale Il Giardino d'Oriente e appartengo al
gruppo che ha dato vita ad Oltrefood Coop.
Mi riconosco in un progetto di svolta verde che non si esaurisca nelle tematiche
ambientali, ma che si estenda alle pratiche sociali, politiche, economiche e culturali,
secondo un modello etico ed ecologico in cui tutto è interconnesso.

LUCIA PINARDI
Laureata lo scorso 27 aprile in Architettura e Città Sostenibili ho avuto modo durante il
percorso di tesi di avvicinarmi a tematiche come il riuso e il recupero di spazi urbani
abbandonati e sottoutilizzati, avendo come obbiettivo un miglioramento energetico
dell’edificio nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità.
Partecipo attivamente in alcune associazioni di volontariato, quali il C.A.I e il F.A.I.

SANDRO MELI
Laurea in scienze geologiche, dottorato di ricerca in Scienze della Terra - Geochimica,
esperto di petrologia delle alte temperature, docente universitario del dipartimento di
Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale; didattica nei corsi di
laurea in "Scienze Geologiche" "Scienze per la Conservazione ed il Restauro" (ora
disattivato), del master di II livello in "Scienze Forensi" (ora disattivato); ex-membro
del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, ex tecnico di elisoccorso, Guida
Ambientale escursionistica abilitata dalla Regione Emilia-Romagna, iscritto al Club
Alpino Italiano da 29 anni, ex Guardia Ecologica Volontaria inserita nel gruppo di
LegAmbiente - consigliere del CCV13 Vigatto per due mandati.

EMILIA MANFREDI
Psicologa e danzaterapeuta, da sempre impegnata nel mondo del sociale perché la psicologia
applicata al benessere delle fasce deboli è ciò che sento più adatto al mio percorso di vita insieme
all’uso dell’arte come forma di espressione di sè e comunicazione.

STEFANIA LA BADESSA
Farmacista, presta servizio di consulenza ed assistenza in farmacia sui prodotti
fitoterapici (a base di piante medicinali).
Appassionata e curiosa della natura, approfondisce - nell’abito di laboratori didattici
scolastici in Istituti di diverso grado - insieme a bambini e ragazzi tematiche a sfondo
ambientale ed ecologico (ad es. laboratorio suolo (La pelle della terra), gli alberi in
città, le energie rinnovabili, le piante of ficinali) ricordando che “la natura chiude il
cerchio” e l’uomo dovrebbe trarre ispirazione dal suo operato in armonia con tutti gli
esseri viventi.
Specializzata anche in omeopatia, collabora con riviste di settore a diffusione
nazionale con articoli sul benessere naturale, sulle piante, sull’aromaterapia e
sull’etnobotanica.
Svolge attività di formazione e divulgazione scientifica in sede di congressi, seminari e
corsi di aggiornamento. E’ direttrice responsabile del corso di formazione professionale
di Fitoterapia e Nutraceutica per Tecniche Nuove Accademia (Milano). Fornisce
frequentemente consulenza – in qualità di esperto - in programmi televisivi su media
nazionali quali Rai1 e TV2000. Ha anche ideato e condotto - su LaC, rete televisiva
calabrese - il programma televisivo dal nome “30 minuti con la medicina naturale”.
Con Tecniche Nuove ha pubblicato i libri “Medicina naturale per la
donna (2015), Le erbe della salute sul balcone (2017, seconda edizione) e La Natura
spiegata ai bambini (libro illustrato 2021).
Vive e lavora a Parma.

ANDREA GALLETTI
Classe 1990, Dottore di ricerca in Studio e Valorizzazione del patrimonio storico,
artistico, architettonico e ambientale (XXXIII ciclo, anno di conseguimento 2021)
presso l'Università di Genova e attualmente assegnista di ricerca presso l'Università di
Parma.
Da tempo interessato ai temi dell'ambiente, della giustizia sociale e climatica e da
oltre 7 anni attivo presso l'Assistenza Pubblica di Parma con l'unità di strada dedicata
alla bassa soglia e alla marginalità.
Volontario inoltre presso Centoperuno emporio market solidale, collabora con varie
associazioni di volontariato che si occupano delle persone fragili come libero
professionista.

Curriculum vitae

Luca Fornasari
LAVORO
2015 – 2022

Docente di scienze
ITAS F. Bocchialini (e altre scuole di Parma)

2012 – 2015

Assistente di laboratorio
Liceo Scientifico G. Ulivi, Parma

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
2014 – 2015

Tirocinio Formativo Attivo nella classe A060
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

2009 – 2012

Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e le Risorse
Università degli Studi di Parma

2006 – 2009

Laurea in Scienze e Tecnologie Ambientali per il Territorio e il Sistema Produttivo
Università degli Studi di Parma

2001 – 2006

Diploma di Perito Industriale
Istituto Tecnico Industriale Statale Leonardo da Vinci, Parma

VOLONTARIATO E
POLITICA
2019 – 2022

Federazione dei Verdi – Europa Verde

2017 – 2019

Possibile

2013 – 2022

Attività di ricerca e conservazione ambientale
Ente Parchi Emilia Occidentale, LIPU, ASOER

1999 – 2012

Scout AGESCI
Gruppo Scout PR2

Vittorio Favaro
Curriculum Vitae

Formazione
Dopo essermi diplomato al Liceo Scientifico San Benedetto, ho conseguito la Laurea in Ingegneria Gestionale
(2008) presso l’Università di Parma con una tesi relativa ai consumi energetici di una abitazione prefabbricata
in legno.
Lavoro
A partire dal 2008 lavoro per l’azienda BIT Energia Srl, poi fusa in BIT Spa, prima come tecnico, poi come
Coordinatore di Area Tecnica, occupandomi di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
(fotovoltaico, eolico, idroelettrico, ecc.), di efficienza energetica e di mercati dell’energia.
Esperienza associativa e politica
Ho fatto una lunga esperienza nell’AGESCI, prima come ragazzo poi come educatore. Ho giocato e allenato a
lungo a pallavolo. Nel 2005 ho contribuito a fondare Ingegneria Senza Frontiere Onlus, un’associazione di
volontariato dedita al trasferimento tecnologico nella cooperazione internazionale e alle migliori pratiche,
anche per la riduzione dei rifiuti, ad esempio tramite l’allungamento del ciclo di vita dei pc. Ho fatto parte del
comitato scientifico regionale di Legambiente, e sono stato socio FIAB.
Sul piano politico, mi sono avvicinato alla politica attiva nel 2012 iscrivendomi al Partito Democratico, e
facendo parte della segreteria cittadina fino al 2017. Durante questo periodo ho partecipato attivamente al
progetto “I luoghi idea(li)” di Fabrizio Barca, per un rinnovamento all’interno del partito. Preso atto che
questo rinnovamento non è stato possibile né a livello nazionale né locale, e preoccupato per la scarsa
rilevanza riservata alle tematiche ambientali ed energetiche dal Partito Democratico, nel 2021 ho scelto di
iscrivermi a Possibile. Questa è la mia prima esperienza come candidato.
Vita personale
Sono nato nel 1980. Sono padre di tre bambini, e compagno di una meravigliosa donna. In casa ospito due
gatti, dai quali sono a malapena tollerato.

SARA FALLINI
Sono coniugata e madre di due figli adolescenti.
Mi sono laureata in psicologia nel 1995 all’Università di Padova e specializzata nel
2002 in psicoterapia ad orientamento psicoanalitico individuale e di gruppo e
psicosocioanalisi.
Svolgo l’attività di psicoterapeuta libera professionista a Parma presso lo studio
Officinapsi e a Casalmaggiore presso il Centro di medicina integrata Milarepa.
Negli anni della formazione universitaria ho lavorato come educatrice in strutture
dell’Ausl della provincia di Parma per disabili adulti gravissimi.
Mi occupo da più di dieci anni di stress lavoro correlato nell’ambito della medicina del
lavoro.
Mi sono formata nel 2018 in mediazione dei conflitti secondo il paradigma della
Giustizia Riparativa.
Da dicembre 2020 sono iscritta a Europa Verde e da novembre 2021 sono membro
dell’esecutivo del Europa Verde Parma. Ho partecipato alla redazione della rivista
Alfazeta. Sono socia dell’Associazione NoCargoParma e membro del Comitato contro la
cava farnesiana di Eia.
Sono appassionata camminatrice nella natura e amo raccogliere frutti e erbe
spontanee a fini alimentari, cosmetici e officinali.

ROLDANO DE BASTIANI
Laureato in ingegneria elettronica presso l'Università di Bologna.
Sono imprenditore e assicuratore. Opero nella finanza agevolata, nell'energia e nel
mondo assicurativo.
Sono un ambientalista pragmatico e non ideologico, cerco soluzioni per l'economia
sostenibile senza oppormi al progresso sia scientifico sia sociale.
Oltre che quella di Europa Verde ho anche la tessera di Europe Écologie les Verts (i
verdi francesi).

MAICOL CORRADI
Sono uno studente di scienze politiche presso l'Università di Parma, diplomato nel
2020 come perito tecnico informatico presso l'IISS Carlo Emilio Gadda.
Parlo fluentemente 3 lingue: inglese, francese e italiano.
Ho acquisito competenze informatiche nel corso delle mie esperienze lavorative nel
mondo d'informatica.

PIETRO COPPI
Nato e cresciuto a Parma, vivo a Corcagnano.
Sto ultimando la laurea magistrale in Matematica e insegno Matematica e Fisica alle scuole
superiori.
Iscritto a Possibile dal 2015

CV Rolando Cervi
Formazione
Rolando Cervi è nato a Parma nel 1969.
Ha conseguito il diploma di Maturità Linguistica nel 1988 presso il liceo Marconi di Parma
Nel 2018 ha frequentato presso l’Università di Parma il corso di Perfezionamento “cambiamenti
climatici, opzioni di adattamento.

Esperienza lavorativa

Dal 1993 al 2018 ha lavorato in aziende private in diversi ruoli attinenti l’area commerciale e
logistica. Dal 2012 al 2018 ha fatto parte del team interfunzionale europeo di sostenibilità di una
azienda multinazionale.
Dal 2018 svolge la libera professione come formatore e consulente, concentrando in particolare la
propria attività sui progetti di sostenibilità nel settore privato, pubblico e non profit. È consulente
e formatore di Mobility Management, nel 2022 è stato coinvolto nel progetto internazionale IURC
(International Urban and Regional Cooperation).
Dal 2017 pubblica articoli in tema di comunicazione ambientale sulla rivista di settore Envi.info.

Attività associativa

Attivista dal 2004, ricopre dal 2011 la carica di Presidente di WWF Parma, ed è responsabile della
gestione dell’Area Naturalistica Cronovilla presso Traversetolo (PR). Nell’ambito dell’attività
associativa si è occupato di educazione e divulgazione ambientale, fund raising, relazioni
istituzionali, redazione di progetti di sostenibilità, citizen science. È membro del gruppo di lavoro
emergenza climatica del CEA (Centro Etica Ambientale). Fa parte fin dalla prima edizione del
comitato organizzatore dell’edizione locale del Festival dello Sviluppo Sostenibile.

MAURIZIO BOCCHI
Architetto
Ha progettato in Parma importanti opere di restauro (Palazzo del Governatore, Palazzo
Pigorini, Portici del grano ed altre), di pianificazione (piano per il centro storico, piano
per l’arredo urbano ed altre) e di progettazione di numerosi parchi (tra gli altri parco
Nord, parco Falcone-Borsellino, parco Bizzozero).
Ha militato per più di 20 anni in lega Ambiente.
Storico consigliere della lista verde per la Provincia di Parma.

CURRICULUM GIOVANNI BERTOZZI
Nato a Parma il 12/02/1959
Parmigiano di nascita, un po' reggiano nel DNA, milanese d'adozione.
Fiero di un nonno fabbro mai conosciuto che creò parti della nostra città (l'Ospedale
Maggiore, lo stadio Tardini, il collegio Maria Luigia e tanti altri piccoli frammenti del
nostro paesaggio quotidiano) e di un nonno contadino con cui ho condiviso pensieri e
vendemmie.
Orgoglioso di un padre ingegnere e poeta della parmigianità, troppo geniale e troppo
puro.
Felice per due figli impegnati ogni giorno nel lavoro e nei molti linguaggi del
volontariato, non solo ambientale. Ma anche felice per un terzo figlio più appassionato
di cucina.
Liceo scientifico, laurea in giurisprudenza a Parma e poi il lavoro a Milano come
manager in società di comunicazione nazionali e multinazionali.
Un'esperienza scolastica-professionale ricca e formativa che mi ha educato all' "analisi
logica" di dati e fatti. Unico presupposto per definire obiettivi realmente raggiungibili e
non riducibili a proclama banale e qualunquista.
Provo orrore per la politica dell'inconsistenza, dell'indifferenza, del borseggio nelle sue
varie forme.
I miei imperativi ideologici:
- Chi si impegna in ruoli istituzionali per la comunità deve rinunciare (in forme
ufficiali e impegnative) al proprio lavoro
- Chi sceglie la comunità deve dimenticare (in modi controllabili e non fittizi) i
propri interessi materiali
Milano (che non amo abbastanza) è una città grande, caotica, poco verde, ma ricca di
tante idee.
Parma (che amo ingenuamente)è una città più piccola, altrettanto caotica, più
verde(forse), ma ricca solo di cibo.
Sogno di rivoluzionare le regole, applicando quelle che ho appreso nel mio lavoro:
Gli obiettivi vanno co-definiti
Le idee vanno co-create
I risultati vanno co-verificati
Tutto questo con chi? Con i co-ncittadini.
Quindi... VIVA EUROPA VERDE e, per dirla da parmigiano risorgimentale: VIVA VERDI!

ANNA BERTONI
Ciao a tutti sono Anna, ho 34 anni e sono nata a Verona.
Da circa 15 anni vivo a Parma dove lavoro come ostetrica libera professionista.
Condivido la mia vita con Eugenio, meraviglioso compagno di avventure e con i nostri
tre bambini nati in casa.
Amo definirmi un’ostetrica ecologica ovvero ritmica. Ciò significa che perseguo come
obiettivo la continuità dell’assistenza dal concepimento fino al primo anno di vita,
seguo le donne nei loro momenti ciclici durante la loro vita, che curo il concetto
ecologico della salute globale, che rispetto e proteggo i ritmi individuali di madre e
bambino. Ma anche, che apprendo il ritmo personale tra dare e prendere. Dare alle
donne, ai bambini, alle famiglie, alle colleghe, alle istituzioni nelle quali lavoro,
prendere periodicamente attraverso la formazione continua, il confronto in gruppo, la
supervisione, l’attivazione delle risorse personali.
Ho scelto di candidarmi con Europa Verde perché credo che desidero una città più
attenta alla qualità dell'aria, alla sicurezza dell'acqua, alla integrità della terra, alla
gestione responsabile delle risorse a nostra disposizione per i nostri bambini e per
quelli che verranno.

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giulia Berni
Via martiri di Cassio 14, 43123 PARMA (PR)
via sofia 7, 43100 PARMA (PR)
3394369541
339 4369541
berni.giulia90@gmail.com
Sesso femminile | Data di nascita 14 Nov 1990 | Cittadinanza ITALIA

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Giornalista e comunicatrice

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Nov 2021 - alla data attuale

Docente educazione civica
Docente di Giocampus Green nelle ore di Educazione civica in tutte le scuole di Parma e Provincia.
Insegno come prendersi cura del pianeta, cos'è lo sviluppo sostenibile, salvaguardare l'ambiente,
Agenda Onu 2030 e come diventare cittadini consapevoli e sostenibili al 100%
GIOCAMPUS (PR) ITALIA
Attività o settore tutela e salvaguardia dell'ambiente

Lug 2021 - alla data attuale

Referente ufficio stampa
Ufficio stampa e gestione social media progetto LIFE per promuovere il benessere e la salute del
bambino, migliorando la qualità dell’ambiente che circonda la coppia madre-infante, in modo da ridurre
l'impatto negativo sulla salute dell’esposizione agli Interferenti Endocrini.
LIFE Milch (PR) ITALIA
Attività o settore marketing e comunicazione , pubblicita', pubbliche relazioni

Nov 2020 - alla data attuale

Consulente comunicazione e gestione relazioni per progetto regionale AL.FO.N.SA Unipr
Gestione della comunicazione e organizzazione eventi formativi sui temi dello sviluppo sostenibile nelle
Aree Interne
AL.FO.N.SA Università degli studi di Parma (PR) ITALIA

Apr 2017 - alla data attuale

Responsabile comunicazione e organizzazione
Comunicazione sui social media,organizzazione eventi,relazione con media locali, partner e Comune
Festival Sviluppo Sostenibile Parma (PR) ITALIA

Mag 2022 - Ago 2022

Referente progetto Giocampus Green Teen
Referente progetto estivo Giocampus Green Teen per giovani adolescenti alla scoperta di buone pratiche
sostenibili da usare tutti i giorni!
Giocampus (PR) ITALIA
Attività o settore istruzione, formazione, ricerca e sviluppo

Ott 2020 - Apr 2022

Docente educazione civica per progetto esterno alle scuole
Docente nelle ore di educazione civica nelle scuole medie e superiori di Parma e Provincia
sull'importanza del verde urbano, Agenda Onu 2030, inquinamento e tutela del patrimonio ecologico
Kilometro Verde Parma (PR) ITALIA
Attività o settore tutela e salvaguardia dell'ambiente

Mag 2018 - Dic 2021

Freelancer
Stesura articoli, reportage, fotografie
L'Orsaro (PR) ITALIA
Attività o settore stampa, editoria e grafica

Mag 2021 - Set 2021

Giornalista e copywriter
Scrittura sceneggiatura e interviste per realizzazione del primo e unico documentario sul valore delle
Aree Interne e l'Agenda 2030
Tumbleweedfilm (PR) ITALIA

Set 2018 - Ott 2019

Responsabile ufficio stampa e social media

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
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Responsabile ufficio stampa e gestione social media
Uisp Parma - PARMA (PR) ITALIA
Attività o settore stampa, editoria e grafica

Lug 2018 - Mag 2019

Freelancer
Stesura di articoli, interviste, divulgazione news ambiente e sostenibilità
Non solo Ambiente (PR) ITALIA
Attività o settore stampa, editoria e grafica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014 - 2017

GIORNALISMO E CULTURA EDITORIALE

Livello QEQ 7

Università degli Studi di PARMA - Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese
Culturali
Laurea magistrale (2 anni)

2009 - 2014

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Livello QEQ 6

Università degli Studi di VERONA - Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
Laurea di primo livello (3 anni)

Attività di qualificazione
ALTRI CORSI DI QUALIFICAZIONE
2018
Attestato partecipazione
Università degli Studi di SIENA
Descrizione attività: Siena Summer School on Sustainable Development organizzato da ASviS e Santa
Chiara Lab nel settembre 2018
ALTRI CORSI DI QUALIFICAZIONE
2018
workshop impact journalism
Conservatorio di Musica Francesco Antonio Bonporti - Trento
Descrizione attività: Workshop impact journalism tenuto da Fabio Ciconte e Stefano Liberti
ALTRI CORSI DI QUALIFICAZIONE
2017 - 2018 (6 mesi)
Social media customer care
Len Service

Studi Pre-Universitari
Diploma secondario: Liceo Classico
Anno Maturità: 2009
Diploma italiano

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE
Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione orale

SCRITTO

Produzione orale

Inglese

B2

Autonomo

B2

Autonomo

B2

Autonomo

B2

Autonomo

B2

Autonomo

Spagnolo

B1

Autonomo

B1

Autonomo

B1

Autonomo

B1

Autonomo

B1

Autonomo

Inglese: First certificate - Cambridge School, 08 01 2014 - Livello europeo: B2
Spagnolo: B1 - Università di Verona, 12 02 2013 - Livello europeo: B1
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Esperienza(e) linguistica(che)
Iniziativa personale
Durata del periodo di studi (in mesi): 1
Paese di studio all'estero: REGNO UNITO (REGNO UNITO)
Iniziativa personale
iniziativa personale
Lingua: Spagnolo
Durata del periodo di studi (in mesi): 1
SPAGNA

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

ELABORAZIONE
DELLE INFORMAZIONI

COMUNICAZIONE

Utente avanzato

Utente avanzato

CREAZIONE DI
CONTENUTI
Utente avanzato

SICUREZZA
Utente base

RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI
Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Competenze informatiche di base:
OFFICE AUTOMATION
Elaborazione testi: (Avanzato) | Fogli elettronici: (Base) | Suite da ufficio: (Intermedio) | Web
Browser: (Intermedio)
SOFTWARE APPLICATIVI
CMS - Web publishing: WordPress
PROGRAMMAZIONE
Linguaggi di Programmazione: (Intermedio) | Programmazione web: (Base)
GESTIONE SISTEMI E RETI
Architetture di rete: (Intermedio) | Sistemi Operativi: (Intermedio)
GESTIONE DATI
Sistemi di gestione di database (DBMS): (Base)
GRAFICA E MULTIMEDIA
(Avanzato)

Patente di guida

B

PUBBLICAZIONI
Articolo su rivista

"I vincitori del Trento Film Festival" ; L'Orsaro (2021)
"Storie di donne di montagna" ; L'Orsaro (2021)
"Letteratura, resilienza e passione per la montagna" ; Giulia Berni ; L'Orsaro (2021)
"L'importanza del verde urbano" ; L'Orsaro (2020)
"Festival dello sviluppo sostenibile a Parma" ; L'Orsaro (2020)

Altro

"Spettacolo 'il Giobbe (in)sostenibile' - Festival dello Sviluppo Sostenibile Parma" (2019)
festivalsvilupposostenibileparma.it/pf195768-ovh/index.php/eventi/
"Spettacolo 'A qualcuno piace caldo' di Stefano Caserini - Festival dello Sviluppo Sostenibile Parma"
(2019)
festivalsvilupposostenibileparma.it/pf195768-ovh/index.php/eventi/

Articolo su rivista

"L'Agenda Onu 2030 e il Festival dello Sviluppo Sostenibile di Parma" (2019)
www.tpi.it/news/festival-sviluppo-sostenibile-parma-20190520316204/
"La moda per l'ambiente" (2019)
www.nonsoloambiente.it/la-moda-per-l-ambiente
"Oceani di plastica: a repentaglio gli ecosistemi marini" (2019)
www.nonsoloambiente.it/oceani-di-plastica-a-repentaglio-gli-ecosistemi...
"World Economic Forum 2019" (2019)
www.nonsoloambiente.it/world-economic-forum-2019
"Piantare alberi per salvare il pianeta" (2019)
www.nonsoloambiente.it/piantare-alberi-per-salvare-il-pianeta
"Mobilità sostenibile: largo alla bicicletta" (2019)
www.nonsoloambiente.it/mobilit%C3%A0-sostenibile-largo-alla-bicicletta
"Cambiamenti climatici: cosa sta succedendo" (2019)
www.nonsoloambiente.it/cambiamento-climatico-cosa-sta-succedendo
"Seguire la stagionalità del cibo: solo vantaggi e bontà" (2019)
www.nonsoloambiente.it/seguire-la-stagionalit%C3%A0-del-cibo-solo-vant...
"Sistema fognario in Italia: come funziona" (2019)
www.nonsoloambiente.it/sistema-fognario-in-italia-come-funziona
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"Biomasse: un mondo in evoluzione poco conosciuto" (2019)
www.nonsoloambiente.it/biomasse-un-mondo-in-evoluzione-ma-poco-conosci...
"la moda e il riciclo: donare nuova vita agli indumenti" (2019)
www.nonsoloambiente.it/la-moda-e-il-riciclo-donare-nuova-vita-agli-ind...
"spreco alimentare: che impatto ha sull'ambiente quello che mangiamo e sprechiamo?" (2018)
www.nonsoloambiente.it/spreco-alimentare-che-impatto-ha-sullambiente-q...
"Legambiente presenta il rapporto ecomafia 2018: gli orrori dell'illecito a discapito dell'ambiente" (2018)
www.nonsoloambiente.it/legambiente-presenta-ecomafia-2018-gli-orrori-d...
"Italia e economia circolare: un circolo virtuoso possibile" (2018)
www.nonsoloambiente.it/italia-ed-economia-circolare-un-circolo-virtuos...
"Direct air capture" (2018)
www.nonsoloambiente.it/direct-air-capture-limpianto-che-cattura-co2-da...
"Finaleligure la storia e i protagonisti" ; L'Orsaro (2018)
"Al via i 21 progetti per il rilancio del mezzogiorno" (2018)
www.nonsoloambiente.it/al-via-21-progetti-per-il-rilancio-del-mezzogio...
"Progetto arcipelago pulito" (2018)
www.nonsoloambiente.it/progetto-arcipelago-pulito-per-un-ecosistema-mi...
"Cosa sappiamo del regolamento Ue sulla pesca" (2018)
www.nonsoloambiente.it/che-cosa-sappiamo-del-regolamento-ue-sulla-pesc...
"la moda etica e sostenibile che rispetta l'ambiente" (2018)
www.nonsoloambiente.it/la-moda-etica-e-sostenibile-che-rispetta-lambie...
"Cuki save bag" (2018)
www.nonsoloambiente.it/cuki-save-bag-un-nuovo-modo-di-pensare-al-cibo
"Restart4smart" (2018)
www.nonsoloambiente.it/restart4smart-il-progetto-per-la-nuova-casa-sol...
"Energy observer la prima barca a vela" (2018)
www.nonsoloambiente.it/energy-observer-la-prima-barca-a-vela-green-che...
"La barriera del Belize fuori dai siti a rischio Unesco" (2018)
www.nonsoloambiente.it/barriera-corallina-del-belize-fuori-dalla-lista...
"Smart colture and turism" (2018)
www.nonsoloambiente.it/smart-culture-and-tourism-turismo-sostenibile-p...
"Festival Sviluppo Sostenibile - 17 obiettivi per migliorare il mondo" ; Assaggiami (2018)
"Accordo Ue sulle rinnovabili" (2018)
www.nonsoloambiente.it/accordo-ue-sulle-rinnovabili-nuovi-obiettivi-pe...
"Mobilità sostenibile, ecco cosa prevede il nuovo pacchetto UE" ; Non solo Ambiente (2018)
nonsoloambiente.it/smart-city/mobilita-sostenibile/mobilita-sostenibil...
"Trento film festival" ; L'Orsaro (2018)

Altro

"ARTICO: LA BATTAGLIA DEL GRANDE NORD" ; Giulia Berni (2018)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/2018/05/29/artico/
"AMITAV GHOSH E LA GRANDE CECITÀ" ; Giulia Berni (2018)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/2018/05/27/amitav-ghosh-...
"CATASTROFI E CAMBIAMENTI CLIMATICI, SETTE RIFLESSIONI…" ; Giulia Berni (2018)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/2018/05/26/catastrofi-e-...
"IL MAB UNESCO PER IL 'PO GRANDE'" ; Giulia Berni (2018)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/2018/05/29/il-mab-unesco...
"AGENDA 2030 E ENCICLICA LAUDATO SI', UNA CONVERGENZA DA AFFINARE" ; Giulia Berni (2018)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/2018/05/28/laudato-si/
"IL PROGETTO DI GIARDINO CONDIVISO E FOOD FOREST AL CAMPUS" ; Giulia Berni (2018)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/2018/05/29/food-forest-a...
"IMPRESA SOCIALE, IMPRESA BENEFIT E SOSTENIBILITÀ" ; Giulia Berni (2018)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/2018/05/26/impresa-socia...
"laudato sì" (2017)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/press/laudato-si-casa-co...
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"La bottiglia biodegradabile e compostabile, in amido di mais" (2017)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/press/la-bottiglia-biode...
"architetture sostenibili per il sud del mondo" (2017)
festivalsvilupposostenibileparma.it/?s=lepore
"Le 101 pratiche dal basso dell'economia cirolare" (2017)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/press/le-101-pratiche-da...

Articolo su rivista

Altro

"La prima regola della sostenibilità dell'acqua è non sprecarla. Un progetto nella bassa parmense"
(2017)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/press/il-ruolo-dellacqua...
"rifiuti scarti riciclo" (2017)
festivalsvilupposostenibileparma.it/?s=cavallo
"popolazione mondiale" (2017)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/press/popolazione-mondia...
"L'inquinamento luminoso notturno danneggia la vita degli animali e incide sulla salute dell'uomo"
(2017)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/press/inquinamento-lumin...

Articolo su rivista

"economia circolare" (2017)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/press/economia-circolare...
"Mezzo secolo di abusivismo: Viarolo, ex discarica ancora senza bonifica" (2015)
www.parmateneo.it/?p=15521

ULTERIORI INFORMAZIONI
Sono una persona molto socievole a cui piace imparare e mettersi in gioco, amo viaggiare e vedere
luoghi sempre diversi. Vivere secondo stagionalità dei prodotti della terra, acquistare a Km0 per favorire
l'economia locale, cucinare con prodotti genuini (non compro da anni i biscotti ma faccio solo torte per
la colazione con le uova del contadino), se il lavoro me lo permette mi sposto in bici e non in macchina,
acquisto solo vestiti che non impattano sull'ambiente e cerco di portare queste piccole attenzioni anche
ai ragazzi delle scuole dove insegno, agli amici e nella mia famiglia.
Amo la montagna e la mia passione sono l'arrampicata sportiva, scialpinismo, trekking, le ferrate e la
natura.
Negli anni ho svolto attività di volontariato con i senza tetto a Parma con un'associazione locale.
Sono donatrice ADMO.
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CURRICULUM SIMONA BERNAZZOLI
Nata a Parma il 09/06/82.
Residente in via Monte Caio n.20 Ozzano Taro Collecchio - Parma.
Stato civile nubile.
Diplomata nell'a.s. 2000/2001 presso ITSOS Fornovo Taro, liceo scientifico ad
indirizzo biologico.
Insegnante di Yoga dal 2015.
Iscritta a Possibile, membro del Comitato Parma Possibile.
Iscritta a Legambiente
Vicepresidente dell'associazione Coordinamento Insegnanti Yoga di Parma.

CURRICULUM BALDINI FRANCESCO DETTO FRANCO
Luogo e data di nascita: Viadana (MN) 11 dicembre 1937
Scuole elementari dal 1942 al 1947
Lavoro: dal 47 al 1965 = contadino in piccola azienda agricola famigliare
Studi: 1965 diploma di terza media da privatista
1968 diploma di perito agrario Istituto Agrario di Cremona
1968-1973 Corso di Laurea di Sociologia Università di Trento
Lavoro: dal 1974 al 1988 sindacalista nella CISL di Parma settore industrie alimentari
Volontario: dal 1988 al 1990 Volonatrio di Legambiente di Parma e co-fondatore della
cooperativa sociale Cigno Verde.
Lavoro: dal 1990 al 2003 lavoro nella Coop. Cigno Verde fino alla pensione, poi fino ai
giorni nostri ho continuato a lavorare sempre nella Coop. Cigno Verde.
Associazioni: sono iscritto alla “Legambiente di Parma” e alla associazione
“NoCargoParma”

Curriculum Emanuela Baistrocchi
Formazione
Emanuela Baistrocchi è nata a Parma nel 1965. Dopo essersi diplomata al Liceo Scientifico Giacomo
Ulivi, ha conseguito la Laurea in Economia (1989) e successivamente ha frequentato un corso di
alta formazione presso l'Università Cà Foscari di Venezia specializzandosi in “Comunicazione
interculturale nel mondo degli scambi economici, turistici e accademici”.

Lavoro
A partire dal 1990 ha lavorato presso diverse aziende di Parma e in provincia di Reggio Emilia
ricoprendo il ruolo dapprima di responsabile amministrativo, finanza e controllo, successivamente
di consulente senior in amministrazione finanza e controllo.
Dal 2013 al 2021 è stata presidente della controllata Parmainfanzia S.p.a.
Ha collaborato con diversi enti di formazione professionale ed è diventata EAPQ Esperto di area
professionale in amministrazione e controllo d'impresa per la Regione Emilia-Romagna.
Dal 2019 è coordinatrice tutors e docente di comunicazione interculturale presso l'Università degli
Studi di Parma nel progetto Foundation Year.

Esperienza associativa
Da sempre interessata alle tematiche ambientali e al benessere degli animali ha partecipato alle
attività dell'associazione GCR – Gestione Corretta Rifiuti di Parma organizzando numerosi eventi
per la sensibilizzazione e la diffusione di cultura sull'inquinamento e la salute, presso l'Auditorium
Paganini, la Camera di Commercio, le sale civiche dei quartieri, le scuole di Parma e provincia,
ricoprendo la carica di vicepresidente dell'associazione rappresentandola come portavoce in
numerosi eventi nazionali.
Ha fondato e organizzato il comitato himagi nel quartiere Lubiana per diffondere la conoscenza e le
opportunità delle zone 30 nei quartieri residenziali, organizzando una partecipazione dal basso per
la creazione della “Lubiana zone 30”.
Da sempre nella sua famiglia fanno parte numerosi cani con i quali condivide la sua vita.

PIERO ARGANINI
Laurea in economia e commercio
Insegnante alle scuole superiori dal 1989 al 2021, agricoltore dal 1980 (con agriturismo)
Insegnamento e volontariato in carcere
Padre di quattro figli
Volontario attivo con Ciac, Rete Carcere e San Cristoforo

ROBERTO ALLEGRI
Sposato e padre di una bellissima bambina di 7 anni.
Da anni collaboro come libero professionista sia con aziende nel settore profit sia con
varie realtà del terzo settore grazie alla collaborazione con il Centro Servizi del
Volontariato Emilia.
Attualmente collaboro continuativamente con l'Emporio Solidale di Parma, realtà in cui
ho potuto approfondire molte tematiche relative ai temi sociali e delle diseguaglianze.

GEMMA ADORNI
Ho 21 anni, il Bocchialini, agraria, è la scuola superiore che ho frequentato.
Ora studio all’Università di Parma: sono al terzo anno di Scienze della natura e
dell’ambiente.
A fine 2018 ho iniziato a partecipare come volontaria alle attività organizzate da un gruppo
aperto di volontari, i Monnezzari di Parma, e dal 2019 ne sono l’organizzatrice, la
portavoce.
Mi dedico principalmente all’organizzazione di eventi, aperti alla cittadinanza, di raccolta
dei rifiuti abbandonati in ogni zona della città, con particolare interesse ed attenzione a
quelli che si trovano in aree ad elevata vulnerabilità ambientale.
Oltre a questo, sempre attraverso il nome dei Monnezzari, faccio attività didattiche,
l’inquinamento è il tema cardine, con le scuole di ogni grado, seguo il progetto del Giardino
Condiviso, con il liceo Marconi ed ADA, ed il Campus Garden, un progetto di food forest
che coinvolge anche l’università di Parma e Parma Sostenibile.

ANDREA

ADORNI
Giornalista - Docente - Social Media Manager
Giornalista pubblicista iscritto all’Ordine Nazionale da giugno 2018
Parma - 14/05/1988

PROFILO
PROFESSIONALE
Contatti
+39 3331625261

La passione per il giornalismo sboccia in età adolescienziale, quando tutti correvano dietro al pallone: curioso fino allo spasmo, ho sfruttato le possibilità di
internet per informarmi e leggere costantemente. Così la passione è diventata
professione e dal 2018 un tesserino mi accompagna nel mio fare domande.

Esperienze professionali
2021- 2022

Oversen@gmail.com

Istituto Tecnico Economico “M.L. Mainetti” di Traversetolo (PR)

Str. Prov. degli Argini 39,
Lesignano de’ Bagni (PR)

Istruzione

2020-2021

Docente di scuola primaria

2017-2021

Vicedirettore

2015-2017

Collaboratore

2017-2020

Responsabile di sala e del corpo maschere

2016-2017

Maschera di teatro

Anno 2017

Laurea Magistrale in Lettere

Università degli Studi di Parma

Anno 2011

Laurea Triennale in Lettere
Università degli Studi di Parma

Anno 2007

Diploma di maturità

Liceo scientifico Maria Luigia (PR)

Lingue
Italiano

Madrelingua

Inglese

B2

Skills
Professionali

Wordpress
Pacchetto Office
Adobe InDesign
Adobe Photoshop

Scuola Elementare Statale “Riccio da Parma” di Soragna (PR)
ilParmense (www.ilparmense.net)
Gestione completa di una piccola redazione giornalistica online: stesura quotidiana di articoli, gestione dei collaboratori,
conduzione d’inchieste mensili.
Conduzione di interviste periodiche, mansione di titolista,
gestione dei profili social della testata, produzione diretta di
materiali fotografici e video.
ilParmense (www.ilparmense.net)
Stesura di articoli con frequenza periodica, correzione di bozze, produzione di foto e video per la testata, pubblicazione
autonoma sui profili social.
Fondazione Teatro Due
Coordinamento del corpo maschere (20 persone) nei periodi
di attività teatrale aperti al pubblico, organizzazione e gestione della sicurezza della sala, avviamento dello spettacolo teatrale, controllo degli spazi dello stabile.
Attività di preparazione e stesura dei turni del corpo maschere, rapporto diretto con la direzione del teatro, predisposizione del materiale informativo per il pubblico.
Fondazione Teatro Due

Workshop
2020

Personali

Comunicazione
Creatività
Lavoro in team

Professore di Lettere

The Post Internazionale (TPI)

Workshop di giornalismo 11-15 maggio

Esperienze di volontariato
2021
2014-2019

Milite volontario dell’Assistenza Pubblica di Parma
Assistente di una docente con disabilità
Prof.ssa di lettere Chiara Patritti

CURRICULUM CHIARA BERTOGALLI
Formazione
Chiara Bertogalli è nata a Parma nel 1980.
Ha conseguito la maturità scientifica con indirizzo linguistico presso il liceo Marconi nel
1999.
Si è laureata presso l’Università di Parma in Biotecnologie (primo livello) e in
Biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie (secondo livello) nel 2008.
Lavoro
Dal 2006 lavora presso l’azienda famaceutica GSK, inizialmente come microbiologa di
processo, successivamente come Operational Quality Specialist e Japan Champion di
stabilimento. Dal 2018 è responsabile dell’area Learning, Development &
Documentation. Si occupa di Human Factor come referente per lo stabilimento di
Parma.
Esperienza associativa e politica
Ha conseguito l’abilitazione professionale come Guida Ambientale Escursionistica nel
2013, in coerenza con l’interesse che da sempre coltiva verso nello studio
dell’ambiente naturale, dell’ecologia e della divulgazione naturalistica.
Dal 2018 è attivista in prima linea per il contrasto ai cambiamenti climatici
manifestando in piazza Garibaldi nei primi venerdì per il clima, in gennaio 2019.
Animando il primo gruppo formatosi per i Fridays For Future, ha guidato la
manifestazione del 15 marzo 2019 a Parma.
Dal 2019 è socia di Legambiente Parma dove persegue e approfondisce
l’ambientalismo scientifico anche in relazione alle principali emergenze del territorio
parmense.
Fino al 2001 ha militato nella Sinistra Giovanile, attività politica che ha poi sospeso e
ripreso nel 2019 con Possibile, partito fondato da Giuseppe Civati in seguito alla sua
uscita dal Partito Democratico. Oggi è membro del comitato scientifico nazionale di
Possibile con focus su Ambiente, Clima ed Energia. Dal 2020 è coportavoce di Possibile
Emilia Romagna insieme ad Eulalia Grillo.
È stata candidata alle Elezioni Europee 2019 per Europa Verde con Verdi e Possibile,
nel collegio Nord Est, conseguendo un risultato di oltre 3000 preferenze personali.
Nel 2021 ha partecipato al laboratorio politico cittadino Parma 22-32.
Pubblicazioni
Produce articoli e approfondimenti di politica ambientale per i Quaderni di Possibile e
occasionalmente per altre testate.

CURRICULUM NICOLA DALL'OLIO
Formazione
Nicola Dall’Olio è nato a Parma nel 1969. Dopo essersi diplomato al Liceo Scientifico Giacomo
Ulivi, ha conseguito la Laurea in Scienze Geologiche (1994) e successivamente in filosofia (2003)
presso l’Università degli Studi di Parma. Ha poi ottenuto un dottorato di ricerca in Ecologia (2008)
con una tesi relativa alla sostenibilità degli allevamenti zootecnici nella pianura parmense.
Lavoro
A partire dal 1996 ha lavorato presso l’Amministrazione Provinciale di Parma dapprima come
libero professionista e poi, dal 2001, come funzionario tecnico occupandosi delle politiche agricole
con particolare riguardo ai rapporti con l’ambiente. Dal 2008 al 2015 è stato responsabile
dell’ufficio Agricoltura Sostenibile, Energie Rinnovabili e Pianificazione. Tra il 2012 e il 2013 è
stato esperto nazionale distaccato presso la DG Ambiente della Commissione Europea nell’unità
Agricoltura Sostenibile e Forestazione per tematiche connesse con la tutela del suolo collaborando
alla stesura della Linee Guida europee per la mitigazione e la compensazione del consumo di suolo.
Tra il 2007 e il 2013 è stato presidente dell’Azienda Agraria Sperimentale Stuard, azienda speciale
della Provincia di Parma che ha guidato fino alla fusione con la Fondazione Antonio Bizzozero
A partire dal 2015 ha iniziato a lavorare presso la Regione Emilia-Romagna come capo di gabinetto
dell’assessore regionale all’agricoltura Simona Caselli. Attualmente lavora alla Delegazione presso
la UE della Regione Emilia-Romagna con il ruolo di policy officer per gli ambiti agricoltura, clima
e sicurezza alimentare.
Esperienza associativa e politica
Da sempre interessato alle tematiche ambientali e a partecipare alla vita delle associazioni
ambientaliste (prima iscrizione alla LIPU a 12 anni) è attualmente iscritto a Legambiente, membro
del direttivo di Parma e del comitato scientifico regionale. Altra passione, la montagna e
l’escursionismo, lo ha portato recentemente a iscriversi al CAI di Parma.
Sul piano politico, si è avvicinato alla politica attiva nel 2007 candidandosi al Consiglio Comunale
di Parma come indipendente nella lista dell’Ulivo per poi iscriversi al Partito Democratico alla sua
costituzione. Dopo avere partecipato nel 2012 alle primarie del centrosinistra per il candidato
sindaco, è stato capogruppo di opposizione nel Consiglio comunale di Parma dal 2012 al 2017. Non
riconoscendosi più nelle politiche ambientali del PD e ritenendo l’emergenza climatica e la
transizione energetica ed ecologica la priorità dell’agenda politica, nel 2022 si è iscritto a Europa
Verde. E’ inoltre tra i soci e fondatori dell’Alleanza per la Transizione Ecologica costituitasi nel
2021
Pubblicazioni e produzioni artistiche
Nel 2009, con il sostegno delle associazioni ambientaliste di Parma e del circolo Il Borgo, ha

realizzato il film Il suolo minacciato, un documentario sul consumo di suolo nella pianura
parmense che è stato premiato al Festival Cinemambiente di Torino del 2010 e ha vinto la prima
edizione del ViaEmiliaDocFest.
E’ autore di numerosi articoli su tematiche connesse con la sostenibilità ambientale, l’uso del suolo
e le agro-energie e di alcune monografie tra cui una guida turistica (la Via Francigena in Mountain
Bike) e un saggio di storia della scienza (Vedere il Tempo, l’interpretazione dei fossili tra ‘600 e
‘700).

