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cv

FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

VIELMI LUISA

Indirizzo

DOMICILIO:

Telefono

347 8454341

SASSO D'OMBRONE-CINIGIANO (GR)
RESIDENZA: VIA REPOSSI, 54- LONATE POZZOLO (VA)

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

luvielmi3@gmail.com
italiana
[ 26 aprile 1973 ]
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ESPERIENZA
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

LAVORATIVA

Date (da-a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
RESPONSABILITÀ

•
•

10/08/2019- 10/11/2019
Istituto di Ecologia Applicata, via E. Eustachio, Roma
Ambiente. Fauna.
Elaborazione di un manuale operativo in merito alla corretta
realizzazione e gestione degli strumenti di prevenzione .

Date (da-a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

dicembre 2018-ottobre 2019

Date (nei giorni)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

8/14/15-02-2019 e 28-10/2019

Parco Zoo Falconara Marittima, FALCONARA MARITTIMA
Struttura zoologica
Keeper ed educatore
Custodia, training animali ed educazione ambientale

Impresa verde MARCHE, via Matteotti 7- ANCONA
Impresa di servizi di Coldiretti MARCHE
DOCENZA per conto di DIFESATTIVA
“Seminario di formazione dei pastori finalizzato all'utilizzo dei cani da
pastore per la difesa attiva delle greggi”- PSR 2014-2020 BANDO MIS. 1
Regione Marche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

gennaio 2018

• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Agricoltura

● Data (da-a)
● Nome e indirizzo
del datore di
lavoro
● Tipo di azienda o
settore
● Tipo di impiego
● Principali
mansioni e
2

Fasc

DifesAttiva, loc. Enaoli Grosseto www.difesattiva.info

tecnico
Tecnico promozione aziende agricole zootecniche e strategie
antipredatorie, promozione prodotti agricoli.

gennaio 2016-dicembre 2017
Istituto di Ecologia Applicata, via Eustachio, ROMA
Ambiente, Fauna
Collaboratore
Tecnico raccolta dati PSR, contributo lavoro sito web
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responsabilità
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(www.protezionebestiame.it) per promozione strumenti di
prevenzione, raccolta dati tecnici relativi a danni da canidi per Emilia
Romagna e Toscana. Tecnico azione C.2.- Life Medwolf, gestione cani
da guardiania.
Gestione, coordinamento e promozione attività di difesAttiva

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

giugno 2012- gennaio 2016

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

agosto 2011
Parco Zoo Falconara, Falconara Marittima

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

marzo 2009
Parco Zoo Punta Verde srl, via Scerbanenco. Lignano Sabbiadoro (UD)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ottobre 2008- maggio 2012

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Coldiretti – Grosseto.
Agricoltura
Tecnico
Tecnico agrario, responsabile settore vitivinicolo.
Responsabile progetto Life MEDWOLF parte tecnica (AZIONE C.2.) e
amministrativa.
AZIONE C.2. Gestione e coordinamento cani da guardiania
Gestione video trappole in dotazione a Coldiretti

Educazione ambientale
collaboratore
Nell’ambito di tale ruolo si occupava di:
- realizzazione di materiale didattico e programma di attività di
sensibilizzazione anti- bracconaggio (CAMPAGNA SAB- squadra anti
bracconaggio- inserita nella campagna IUZA- Banditi in Natura)
- realizzazione progetto centro di primo soccorso “il pellegrino” in
convenzione con il Parco Regionale del Conero.

Educazione ambientale
Libero professionista
Nell’ambito di tale ruolo si occupava di:
- realizzazione di materiale didattico
- realizzazione schede relative al materiale didattico (specifica
contenuti escrementi, materiale di realizzazione, caratteristiche
etologiche dell’animale)

Coldiretti – San Giovanni in Persiceto (BO)
Agricoltura
Tecnico
Tecnico agrario- ufficio zona

agosto 2008-ottobre 2008
Parco Zoo Falconara, Falconara Marittima
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Educazione ambientale
Libero professionista
Nell’ambito di tale ruolo si occupava di:
- realizzazione di materiale didattico
realizzazione di plastico a scopo didattico con soggetto tracciatura su
neve di Canis lupus
- realizzazione di materiale divulgativo (cartelloni) relativa a Carnivori
europei
- programmazione di interventi didattici (power point, esercizi
didattici) rivolti alle scuole primarie e secondarie relativi a temi
ambientali e agroalimentari.
coordinamento del gruppo di naturalisti/biologi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

luglio 2008
Nier, Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

aprile- giugno 2008
Coop.Dulcamara, Settefonti, Ozzano dell’Emilia , BOLOGNA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
4

Studio V.I.A.
Libero professionista
Valutazione impatto ambientale relativa a un impianto eolico in provincia di
Viterbo

Educazione ambientale
Libero professionista
Nell’ambito di tale ruolo si occupava di:
- organizzazione delle lezioni e spiegazione frontale in aula

settembre 2007- maggio 2008
ARTe (anfibi e rettili del territorio bolognese), Piazza I° Maggio, Pian di
macine , BOLOGNA
Educazione ambientale
Libero professionista
Nell’ambito di tale ruolo si occupava di:
organizzazione lezione e creazione di materiale didattico inerenti
rettili e anfibi
- lezione frontale in aula ed escursione nell’area erpetologia del Centro
.

settembre 2007- ottobre 2007
Comunità Montana Amiata Grossetano, loc.San Lorenzo, 58031 ArcidossoGrosseto

Libero professionista
Organizzatore e responsabile

settembre 2006- maggio 2007
Comunità Montana Amiata Grossetano, loc.San Lorenzo, 58031 ArcidossoGrosseto
Gestione nucleo esemplari di lupo (Canis lupus i.)
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Fasc

Libero professionista
Nell’ambito di tale ruolo si occupava, come responsabile, di:
gestione trofica del nucleo di Lupi (Canis lupus) presenti nel
parco faunistico del Monte Amiata,
- elaborazione di modifiche organizzative all’area di detenzione( es.
nuova area cattura),
- relazioni con gli Enti locali e con il medico veterinario della Parco
faunistico
- elaborazione di schede trofiche e sanitarie per il Lupo,

ottobre 2005-luglio 2006
Coldiretti , via D. Lazzaretti, 58031 Arcidosso - Grosseto
Agricoltura
Dipendente
Tecnico agrario con specifica mansione nel settore vitivinicolo

febbraio 2003- agosto 2005
Comunità Montana Amiata Grossetano, loc.San Lorenzo, 58031 ArcidossoGrosseto
Nel Progetto “Grandi Canidi (cane e lupo)” finanziato dal Ministero
dell’Ambiente
Ricerca faunistica
Libero professionista
Nell’ambito di tale ruolo si occupava di:
- responsabile tracciatura,
- responsabile tracciatura su neve,
- tecnico nelle sessioni di ululato indotto( wolf-howling),
- supervisore analisi predazioni
- responsabile sensibilizzazione

settembre 2002
Comunità Montana Amiata Grossetano, loc.San Lorenzo, 58031 ArcidossoGrosseto

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione territorio- ambiente
Collaboratore
Co-responsabile stesura Progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

maggio 2002- agosto 2002
A.P.T., Abbadia San Salvatore, SIENA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Operatore turistico
CO.CO.CO.
Nell’ambito di tale ruolo si occupava di:
- responsabile sportello A.P.T. comune di Santa Fiora e Arcidosso
- relazione con gli Enti locali
- promozione eventi turistici
febbraio 2002- maggio 2002
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
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• Tipo di azienda o settore

Fasc

Atti del convegno “i lupi ed i parchi”

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Collaboratore
Co-redattore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

settembre 2001- febbraio 2002
Comunità Montana Amiata Grossetano, loc.San Lorenzo, 58031 ArcidossoGrosseto

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Faunistico (indagine sulla presenza di esemplari di Canis lupus i.)
Collaboratore
Nell’ambito di tale ruolo si occupava , come responsabile, di:
tracciatura,
- tracciatura su neve,
- ululato indotto( wolf-howling),
- analisi predazioni
- relazioni con le amministrazioni locali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2001
Biodiversità s.p.a., Semproniano , Grosseto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1994- 2001 periodi estivi
Catena alberghiera ANTONIOLI

Faunistico
Collaboratore
Nell’ambito di tale ruolo si occupava di:
- Individuare di luoghi idonei
- Installare le “bat-box”
- Elaborazione della relazione e realizzazione della cartografia inerente
alla localizzazione delle” bat-box”

turistico
Accompagnatrice naturalistica
Nell’ambito di tale ruolo si occupava di:
- gestire i clienti del gruppo natura;
- organizzare le escursioni con l’identificazione del livello di difficoltà e
delle caratteristiche naturali salienti del percorso;
- organizzare e relazionare durante le proiezioni settimanali sui temi:
“fauna e flora alpina”

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Relatore Azione c2- cani
da guardiania e altri
metodi di prevenzione
Progetto Life Medwolf
Elenco convegni

6

25 ottobre 2014 “ Una convivenza possibile? Linci, lupi, orsi e uomini sulle
Alpi” organizzato da Associazione Therion research group”
21 febbraio 2015 “ Il cane pastore maremmano: una risorsa per il territorio.
Consigli per gli allevatori e informazioni utili per escursionisti e cacciatori”
organizzato da Amministrazione Provinciale di Grosseto
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20 marzo 2015 “ La conservazione del lupo nelle aree protette: lo stato di
conoscenza, le iniziative e le proposte” organizzato da Parco regionale
Beigua
8 maggio 2015 “Il lupo in Val di Cecina, problematiche e coesistenza con le
attività antropiche” organizzato da Provincia di Pisa, Unione dei Comuni
Montana Alta Val di Cecina, CEA Alta Val di Cecina.
6 giugno 2015 “ La conservazione del lupo e la prevenzione/riduzione delle
predazioni in provincia di Grosseto” organizzato da Asl 9, Regione Toscana
Provincia di Grosseto
7 giugno 2015 “ Mitigare il danno tra le attività zootecniche e i predatori”
organizzato da Legambiente all'interno del padiglione EXPO 2015.
1 aprile 2016 “ Il lupo nelle terre alte dell'appennino pavese- strategie di
convivenza e possibili opportunità. Organizzato da Comunità Montana
dell'oltrepò pavese
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

marzo –aprile 2012
Comitato Paritetico Agricoltura- ASL 9 GROSSETO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

7 dicembre 2010
Arsia- Regione Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

19 aprile 2008
Parco Nazionale Majella

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

14-18 aprile 2008
Parco Nazionale Majella

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso RLST- rappresentate dei lavoratori alla sicurezza territoriale

Attestato di partecipazione

Seminario Danni al patrimonio zootecnico causato da predatori- la
convivenza di specie allevate e carnivori: metodologia e tecniche di
prevenzione
Certificato di partecipazione

Simposio- DANNI AL BESTIAME DA PREDATORI

Certificato di partecipazione

Danni al bestiame da parte di predatori - Elementi di medicina forense
veterinaria, procedure di accertamento e prevenzione, gestione della
convivenza carnivori/zootecnia
Attestato di partecipazione

16 luglio 2007
Regione Emilia Romagna
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

8

Workshop “Tutela della fauna minore”

Certificato di partecipazione

2007 settembre
Parco Nazionale dell’Appennino tosco -emiliano
Workshop “Nella Mente del Lupo”

Relatore
luglio 2004
Comunità Montana Amiata Grossetano
Corso : Catena di custodia sulla GSF di un bosco certificato PEFC

Certificato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

12-13 aprile 2002
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

luglio 2002
PROVINCIA DI GROSSETO

• Qualifica conseguita

Fasc

Convegno “il Lupo e i Parchi, il valore scientifico e culturale di un simbolo
della natura selvaggia
Relatore- autore

Seminario “ Protezione del patrimonio zootecnico ovi-caprino della provincia
di Grosseto: fenomeni di predazione e randagismo canino in ambiente rurale.
Accertamenti dei danni e metodologia di riconoscimento delle specie
predatrici”
Certificato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2001 gennaio- ottobre
Università di Siena

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

A.A. 98/99
Università di Pavia

MASTER II LIVELLO in politica e sviluppo delle aree rurali

Attestato

Tesi in bioacustica del lupo:
Analisi di vocalizzi del lupo (Canis lupus) con particolare riferimento
all'ululato a diversi stadi di sviluppo .
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PUBBLICAZIONI

Fasc

Sottotesi studio di impatto ambientale della S.S.336 (VA)
LAUREA
103/110

Anno scolastico 1992
Liceo linguistico Eugenio Montale
Lingue straniere- inglese, tedesco, francese

DIPLOMA

Vielmi, L. (2002). I lupi ed il Parco faunistico del Monte Amiata. In: I lupi ed i parchi
(Santa Sofia, Parco Nazionale Foreste Casentinesi).
Vielmi, L. (2006). Tracciatura ,in il Lupo sul Monte Amiata: Progetto Grandi Canidi
(Lupo, Cane) nel territorio dell’Amiata grossetana e senese, a
cura di Lovari, S. e Sangiuliano A. relazione alla Comunità
Montana Amiata Grossetano. Ministero dell’Ambiente, ISPRA –
Quaderno di conservazione della Natura n°33. 275-278
Vielmi, L. (2006). Tracciatura su neve,in il Lupo sul Monte Amiata: Progetto
Grandi Canidi (Lupo, Cane) nel territorio dell’Amiata grossetana e
senese, a cura di Lovari, S. e Sangiuliano A. relazione alla
Comunità Montana Amiata Grossetano. Ministero dell’Ambiente,
ISPRA – Quaderno di conservazione della Natura n°33. 278-280
Vielmi, L., Aloisi, M. (2006). Analisi delle predazioni,in il Lupo sul Monte Amiata:
Progetto Grandi Canidi (Lupo, Cane) nel territorio dell’Amiata
grossetana e senese, a cura di Lovari, S. e Sangiuliano A.
relazione alla Comunità Montana Amiata Grossetano. Ministero
dell’Ambiente, ISPRA – Quaderno di conservazione della Natura
n°33. 284-286
Vielmi, L. (2006). Sensibilizzazione nelle scuole,in il Lupo sul Monte Amiata:
Progetto Grandi Canidi (Lupo, Cane) nel territorio dell’Amiata
grossetana e senese, a cura di Lovari, S. e Sangiuliano A.
relazione alla Comunità Montana Amiata Grossetano. Ministero
dell’Ambiente, ISPRA – Quaderno di conservazione della Natura
n°33. 290-280292
Boscagli G., Vielmi L., Tribuzi S., Martina A., Cini N., 2006, Stima del numero
minimo di lupi con l’ululato indotto; in: Il Lupo sul Monte Amiata.
Progetto sui Grandi Canidi nel territorio dell’Amiata grossetana e
senese, a cura di Lovari S. e Sangiuliano A., relazione alla
Comunità Montana Amiata Grossetano. Ministero dell’Ambiente,
ISPRA – Quaderno di conservazione della Natura n°33. 235-253
Zingaro M, Vielmi L, Salvatori V, Boitani L (2016) Using GPS collars to evaluate
the association between livestock guarding dogs and flock:
preliminary results. Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy 27,
158.
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Vielmi L., Salvatori V., 2017. DifesAttiva a farmers' association to foster network
and support to damage prevention. CDP News issue 15, summer
2017, 1-18.
Salvatori V., Canestrini M, Mancini R,, Orsoni F., Vielmi L., 2017. Use of guardina
dogs in Italy. From history, to modernity. CDP News issue 16,
autumn 2017, 10-22.
Rigg R., Ribeiro S., Colombo M., Luthi R., Mettler D., Ricci S., Vielmi L. Zingaro M,
Salvatori V. Evaluation of prevention measures. Can assessment
of damage prevention be standardised?. CDP News Issue 18,
summer 2019. 24-30.
Poster:

Peloso F., Macioce A., Vielmi L., 2014-.Behavioural adaptations of Canis lupus
italicus depending on the trophic availability resulting from human activities.
Conferenza Atit 2014
Zingaro M., Vielmi L, Salvatori V., Boitani L., 2016 Using GPS collars to evaluate
the association between livestock guarding dogs and flock:preliminary results.
Confenza Atit 2016

Relazioni

Vielmi, L. (2002). Indagine conoscitiva sulla presenza di Canidi per il territorio
della Comunità Montana Amiata Grossetano. Arcidosso: Comunità Montana
Amiata Grossetano.(non pubblicato, depositato presso Unione dei Comuni Amiata
Grossetano)
Vielmi L., Peloso F., Marino B. 2013, Azione A5 – “Caratterizzazione
delle condizioni ecologiche e gestionali associate alla presenza di
ibridi”-LIFE10NAT/IT/265 IBRIWOLF.
Vielmi L., Zingaro M., Orsoni F., Petrulli C., 2015.- The integration of LGDs under
the Medwolf in Italy. LGD meeting. From traditional to modernity: how to assese,
to improve and innovate.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
BOSNIACO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

10

B2
B1
B2
INGLESE
C1
B2
C1
COME VOLONTARIA PER IL WWF NAZIONALE PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO
ANIMALI SELVATICI DELLA MAREMMA (C.R.A.S.M.); E IL CENTRO DI PRIMO SOCCORSO “IL PELLEGRINO”
FALCONARA MARITTIMA (AN)
HO LAVORATO
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Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Fasc

GUARDIA VENATORIA VOLONTARIA PER LA PROVINCIA DI GROSSETO;

LAVORO IN ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO “UN SORRISO PER LA BOSNIA”;

COORDINAMENTO E COESIONE IN GRUPPI DI LAVORO GI À AVVIATI E DI
NUOVA FORMAZIONE

MICROSOFT OFFICE 2000( WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT,OUTLOOK
ADOPE PHOTOSHOP 6.0, TOPO 5.5
INTERNET EXPLORER

MICROSOFT WINDOWS 95/2000 XP
DISEGNO

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

Buona capacità dialettica e di lavoro in gruppo.

COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
DATA

B

02/02/20

In fede

Dott.ssa Luisa Vielmi

PARCO NATURALE ALPI MARITTIME - Prot 0003926 del 10/07/2020 Tit I Cl

Fasc

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003
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