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CURRICULUM
La sottoscritta Politano Paola, nata a Cuneo il 06 . 06 . 1964 residente in via Foresti n°56 Villar San
Costanzo . In possesso del diploma di scuola media superiore conseguito presso il Liceo Artistico Statale
Ego Bianchi di Cuneo con la votazione di 92/100 della sezione Accademia nell’anno 2001.

Formazione Professionale
Dichiara di aver frequentato il corso di Accompanatore Naturalistico e di aver conseguito l’Attestato di
idoneità tecnica all’esercizio della professione di Accompagnatore Naturalistico il 02 . 07 . 1992, e di essere
in possesso di regolare patentino rilasciato dalla Provincia di Cuneo con idoneità n° 5/ AN- 92/FC.

La sottoscritta ha inoltre conseguito la Specializzazione nel Parco Naturale delle Alpi Marittime,
conseguendo la qualifica di Guida Parco, area protetta nella quale esercita questa professione da parecchi
anni; collaborando anche con il sopra citato Ente nella gestione estiva delle escursioni proposte dal Parco e
ha lavorato nella gestione dei Centri Visita, posti nei comuni legati alle aree protette.
La sottoscritta ha collaborato per diversi anni con il Parco della Valle Pesio, lavorando con progetti
didattici sul lupo. Accompagnamenti naturalistici sul percorso “Lendemic art”, percorso tematico di Land Art
legato al bosco e alla natura in generale.
In qualità di Guida Parco , continua tutt’oggi la sua collaborazione con il nuovo Ente nato dall’accorpamento
delle due aree protette e riserve: Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime.
La sottoscritta è stata membro attivo dell’Associazione Accompagnatori Naturalistici Alpi Occidentali,
all’interno della quale lavorava , impegnata nella progettazione e realizzazione di Percorsi Didattici rivolti a
utenti dai tre anni in su.
Nelle esteti 20011. e 2013 è stata co responsabile nella realizzazione e gestione dell'Estate Ragazzi presso
il Comune di Boves. E negli anni successivi fino al 2018 compreso è stata responsabile.

Corsi di Aggiornamento seguiti
La sottoscritta, ha frequentato il Corso di aggiornamento sulla Sicurezza in Montagna tenutosi nel
Dicembre del 1999 presso la sede del C.F.P. di Verzuolo.
La sottoscritta, ha inoltre frequentato il Corso di aggiornamento per docenti, sul tema “Principi,
Metodologie, e Tecniche per l’Educazione Ambientale”, organizzato dall’Ente Parco Naturale Valle Pesio
e Tanaro , conseguendo un Attestato in data 28 . 05 . 1993.
Sempre presso l’Ente Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro, ho frequestato il Corso di “Introduzione
alla Lichenologia”, tenutosi dal 28 Giugno al 3 Luglio 1993, conseguendo un Attestato di Frequenza.
Tengo inoltre a dichiarare che collaboro con l’Ente di Gestione Parchi e Riserve Naturali Cuneesi, come
membro dell’Associazione Accompagnatori Naturalistici Alpi Occidentali, negli accompagnamenti naturalistici
scolastici, proponendo in collaborazione con gli accompagnatori attività legate all’ambiente naturale.
La sottoscritta ha partecipato al Progetto di Educazione Ambientale sul tema “ Alnus Rifiutando” nella
primavera del 2003, presso il Parco Naturale delle Alpi Marittime.
Sempre presso il Parco delle Alpi Marittime ha partecipato al corso di aggiornamento tenuto dal Signor
Steve Van Matre, dal titolo “ Earth Education”, nel mese di Novembre 2003.
La sottoscritta ha inoltre partecipato alla giornata di studio sulla “ Certificazione Ambientale degli Enti
territoriali, Agenda XXI “ il 31. 03 . 2004.
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La sottoscritta ha frequentato il Corso di aggiornamento su “ Le Diatomee nella valutazione di qualità
dei corsi d'acqua italiani”, organizzato dall'Ente Parco Naturale Valle Pesio e Tanaro con rilascio dei
attestato in data 26 . 08 . 2004
La sottoscritta ha partecipato al Corso di aggiornamento “Biologia ed Etologia del Lupo” presso l' Ente
Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro, realizzato nell'ambito del “ Progetto Lupo Piemonte” : con
attestato in data 12 . 12 . 2005.
La sottoscritta, ha partecipato al Corso “ Aggiornamento Linguistico per Accompagnatori Naturalistici
Livello Medium”, della durata di 50 ore, presso il Formont con sede in Peveragno, con attestato in data 12
. 06 . 2006.
Partecipazione al convegno “ Quale scelta per un turismo sostenibile”, organizzato dall'Associazione
Ecoturismo in Marittime e il Parco Alpi Marittime, Dicembre 2006.
La sottoscritta ha partecipato all'Aggiornamento Professionale di Accompagnatore Naturalistico sulla
Geologia e sull'Avifauna nel 2012.
Aggiornamenti vari presso l’Ente Parco delle Alpi Marittime.
Corso di formazione sul lupo Marzo 2019.
Galliformi alpini e monitoraggio con la bioacustica per la pernice bianca. Anno 2019
Corso Anfibi e rettili, Marzo 2019.
Corso Monitoraggio lepidotteri, Febbraio 2019.
Corso Micologia di Base, Marzo 2019.
Corso Sui rapaci notturni Marzo 2019.
Aggiornamento professionale presso il Formont corso C74-130-2019-0 anno 2020
Docenze svolte
Negli anni passati la sottoscritta ha già tenuto delle docenze sui temi della “Didattica e Educazione
Ambientale”, sia presso il Formont , nell'anno 2004, che per l'Agenform nell'anno 2005.
Nell'estate 2008 ha inoltre tenuto un Corso di “ Disegno Naturalistico per Ragazzi” , presso il Parco
Naturale Delle Alpi Marittime .
Sempre nell'anno 2008, la sottoscritta ha inoltre seguito una serie di serate di laboratori di manualità ludicoricreative sempre in collaborazione con il Parco Naturale delle Alpi Marittime.

Qualifiche e specializzazioni diverse
Qualifica professionale di “Operatore Lacche Antiche e Dorature”, specializzazione conseguita presso le
Associazione Scuole Tecniche S.Carlo, in data 30. 06 . 2005
Qualifica Professionale di “ Operatore delle Tecniche dell'Affresco”, specializzazione conseguita presso,
la struttura formativa del CSEA di Fossano, in data 10 . 07 . 2007
Frequenza del Corso di “ Disegno e Decorazione Murale”, presso la Scuola Comunale Professionale
Serale “A. Lattes”, anno scolastico 1995- 96.
Frequenza del corso di “ Tecniche di Intarsio Ligneo”, presso l' Associazione Scuole tecniche S.Carlo, in
data 14 . 11 . 2006
Frequenza del Corso di “Orto ,Floro, Frutticultura”, organizzato dal Comune di Cuneo, Assessorato
all'Agricoltura, nel periodo di Febbraio Aprile 2008.
Partecipazione al Corso di “ Formazione sulla letteratura per Ragazzi”, tenutosi a Boves nel periodo
compreso tra Febbraio e Novembre 2005.
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MOSTRE E LAVORI ARTISTICI
La sottoscritta a preso parte a varie mostre collettive:
Santo Stefano Belbo premio Nazionale di Pittura Cesare Pavese “Luoghi personaggi e miti Pavesiani” 29 /09/ 2002
Busca, primo concorso nazionale di pittura Stefano Bargis 8/01/2005
Santo Stefano Belbo Collettiva d’arte “Dionisio a zonzo tra vigne e cantine 4/06/2006
Savigliano,” Premio Leonardo”, 8-17 Maggio 2015
Peveragno collettiva Giugno 2015
Saluzzo 2015 collettiva

Saluzzo 2016 collettiva
Fossano 16 concorso di pittura Borgo Piazza 15-23 Novembre 2016
Cuneo, concorso Nazionale “ La città dentro l’arte, l’arte nella città” . Palazzo Samone 9-31 Luglio 2016
Cuneo Mostra d’Arte collettiva “Impronte d’Arte” Salone della Provincia 6-16 Marzo 2017
Cuneo , Concorso di pittura, seconda edizione “ La città dentro l’arte, l’arte dentro la città. Palazzo Samone 1-27
Settembre 2018.
Cuneo,” Impronte d’arte”, salone della Provincia , 7-17 Maggio 2018
Cuneo , Mostra d’Arte collettiva, “ Nuove impronte d’arte”, salone della Provincia, 28 Gennaio 7 Febbraio 2019
Cuneo , Esposizione di pittura presso Palazzo Samone, “Racconti di luce ombre e colori”. Giugno 2019.
Entracque 2019 Maggio, realizzazione di un’ opera di land art intitolata “Quanto Tempo?” sul tema dei cambiamenti
climatici legati alla vegetazione in modo specifico, all’interno del circuito ciclo pedonale “ percorsi ci climatici” nel Parco
delle Alpi Marittime.
La sottoscritta fa parte dell’Associazione artistica Art en ciel dal 2015 .

Ai sensi delle leggi vigenti autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Villar San Costanzo
20 .01.2020

In fede
Politano Paola

