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Scheda curriculare 
Alcune delle principali esperienze realizzate affini alla presente proposta 

 
- Catalogo Verde – Regione Emilia Romagna (2019) 

Formazione per operatori di Fattoria Didattica e Agriturismo 

- Servizio Sviluppo degli Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti della Regione Emilia-
Romagna (2017/2018) 
Centro di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia Romagna (Det. n. 
10088 del 22.06.2017) 

- Comune di Cesena (dal 2013) 
Membro della rete CEAS Multicentro per l’educazione alla sostenibilità nelle aree urbane del (Protocollo 
di collaborazione approvato con Delibera di Giunta n. 252 del 30/7/13) 

- Europass, Regione Emilia-Romagna, EFSA European Food Safety Authority (dal 2007 al 2010) 
Consulenza per la realizzazione del concorso rivolto alle scuole secondarie di II grado della Regione 
Emilia-Romagna “COMUNICA L’IMPORTANZA DI MANGIAR SANO: sicurezza, qualità’ e corretta 
nutrizione”. Tour Bruxelles, visita al Parlamento Europeo. 

- Mercato Ortofrutticolo di Cesena (2018) 
Consulenza per la redazione di un protocollo d’intesa per la valorizzazione e la promozione di prodotti 
agricoli locali 

- Gruppo di Azione locale GAL Murgia Più (2015) 
Formazione (n°2 Info-day), Visite di studio (n°2 study visits) e materiale di supporto (n°2 booklet) sulle 
tematiche legate alla Multifunzionalità delle imprese agricole e La creazione di Reti d’Impresa. PSR 
Puglia 2007-2013, Fondo F.E.A.S.R., ASSE IV – Approccio Leader – MISURA 413 - SOTTOMISURA 331 – 
Formazione ed Informazione AZIONE 2 “Informazione”. 

- Istituto Vallauri-Panella Reggio Calabria (2014) 
Stage Gestione del Risparmio energetico e generazione energia dalle biomasse 
Viaggio studio nelle fattorie didattiche e aziende del territorio Emilia-Romagna, n° ore 120 rivolta a n° 
15 alunni + 1 docente accompagnatore 

- Istituto Boccioni-Fermi Reggio Calabria (2014) 
Stage Energie alternative 
Viaggio studio nelle fattorie didattiche e aziende del territorio Emilia-Romagna, di n° ore 110 rivolta a n° 
20 alunni + 2 docenti accompagnatori 

- Liceo Palmi Reggio Calabria (2014) 
stage Il settore agroambientale 
Viaggio studio c/o fattoria didattica Il pungiglione (MC), n° ore 120 rivolta a n° 15 alunni + 2 docenti 
accompagnatori 

- Gruppo di Azione locale GAL Sud-Est Barese (2013) 
Formazione (n°2 Info-day), Visite di studio (n°2 study visits) e materiale di supporto (n°2 booklet) sulle 
tematiche legate alla Multifunzionalità delle imprese agricole e La creazione di Reti d’Impresa. Progetto 
rivolto ai beneficiari delle misure PSR Puglia 2007-13. Misure 331 az.2 “Informazione”. 

- Istituto tecnico – Corso Alimentazione Jesi (AN) (2013) 
Viaggio studio nelle fattorie didattiche 

- Istituto tecnico agrario Reggio Calabria (2012) 
Viaggio studio nelle fattorie didattiche di Forlì-Cesena di 27 giorni (tot n°160 ore) rivolta ad alunni e 
insegnanti accompagnatori  
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- Provincia autonoma di Trento (2012) 
Educational / Formazione itinerante per operatori di Fattorie Didattiche della Provincia autonoma di 
Trento (n°30 ore di formazione nelle fattorie didattiche del Trentino) 

- Regione Campania (2012) 
Educational / Formazione itinerante per operatori di Fattorie Didattiche della Provincia di Avellino (3 
giorni per un totale di 16 ore di formazione, nelle fattorie didattiche di Forlì-Cesena) 

- Provincia Pavia (2012) 
Educational / Formazione itinerante per operatori di Fattorie Didattiche della Provincia di Pavia 

- (Serbia) Voyvodina nei comuni di Alibunar, Kovin, Bela Crkva e Vrsac (2011/2012) 
Elaborazione di una carta della qualità 
Redazione linee guida per le fattorie didattiche 
Formazione residenziale per la costituzione di una rete di fattorie didattiche locali   

- Istituto Professionale per l'Agricoltura e le Foreste Fürstenburg e Scuola Professionale di Economia 
Domestica Corces (BZ) (2011) 
Viaggio studio e formazione alunni scuola superiore 

- Istituto tecnico agrario Reggio Calabria (2011) 
Viaggio studio nelle fattorie didattiche di 12 giorni (tot n°80 ore) rivolta ad alunni e insegnanti 
accompagnatori  

- Provincia Arezzo (2011) 
Educational / Formazione itinerante per operatori di Fattorie Didattiche e per lo sviluppo di una rete 
provinciale 
Consulenza organizzazione Fattorie Aperte Prov. Arezzo 

- Regione Emilia-Romagna (1998-2010) 
 Coordinamento e supporto tecnico al progetto “Fattorie Aperte e Fattorie Didattiche” promosso dagli 

Assessorati Agricoltura, Ambiente e Scuola, Pubblica Istruzione in collaborazione con le Province  

- Arezzo (2009) 
Consulenza apertura fattoria didattica 

- Parchi Lazio (2007) 
Stage per operatori di Fattorie Didattiche e per lo sviluppo di una rete locale 
Fornitura di materiali educativi 

- Roma Natura (2005-2007) 
Stage per operatori di Fattorie Didattiche e per lo sviluppo di una rete Fattorie Educative 
Fornitura di materiali educativi 

- Regione Basilicata (2006) 
Fornitura di supporti didattici per percorsi di educazione agroambientale ed alimentare 

- ARPA Sicilia (2006-2008) 
Formazione per operatori di Fattorie Didattiche e per lo sviluppo di una rete locale 
Stage tecnici 
Fornitura di materiali educativi 

- Provincia di Trento - Istituto Agrario di S. Michele all’Adige (1999-2003) 
 Collaborazione, formazione e fornitura materiali didattici per lo sviluppo del progetto “I giovani 

agricoltori accolgono le scuole” 

- Provincia di Siena (2002-2003) 
 Consulenza per il progetto “Fattorie e Poderi Didattici biologici”, formazione per imprenditori agricoli e 

insegnanti, fornitura di materiali educativi 
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- Regione Calabria – ARSSA, Agenzia Regionale Sviluppo e Servizi in Agricoltura (2003-2004) 
 Formazione per operatori di Fattorie Didattiche e per lo sviluppo di una rete locale, fornitura di 

materiali educativi 

- Regione Campania (2001) 
 Collaborazione corso di formazione- azione per operatori dell’agriturismo – Province di Napoli e Avellino 

- Coldiretti nazionale e sedi provinciali (2000-2002) 
 Collaborazione alla formazione di imprenditori agricoli e insegnanti per i progetti:  

“A scuola in campagna” promosso dalla Associazione Polesana Coltivatori Diretti di Rovigo  
Corso di formazione per imprenditori agricoli organizzato da INIPA Piemonte (Asti)  
Corso di formazione “Fattorie Aperte e Fattorie Didattiche” promosso da Coldiretti di Vicenza 

- Confagricoltura - Agriturist nazionale e sedi provinciali (2003-2004) 
 Consulenza e realizzazione di attività formative per imprenditori agricoli nelle sedi del Friuli Venezia 

Giulia, delle province di Arezzo e Perugia 

- AMINA Venezia (2004) 
Docenza seminario per operatori di fattorie didattiche 

- ERSAT Sardegna (2004) 
 Consulenza e realizzazione di educational / formazione itinerante per imprenditori agricoli 

- ERSA Friuli (2004) 
 Consulenza e realizzazione di educational / formazione itinerante per imprenditori agricoli 

- AMAB Sicilia (2003-2004) 
 Collaborazione a progetti educativi per le scuole e attività formative programma “Fattorie Didattiche”  

- AGRITURIST Arezzo (2004-2006) 
Consulenza e realizzazione di attività formative per imprenditori agricoli, visite nelle fattorie didattiche 

- Associazione culturale AMINA di Venezia (2003-2004) 
 Attività formative per aziende agricole biologiche della provincia di Venezia 

- WWF Italia – Regione Marche (2003-2004) 
 Collaborazione al progetto “Laboratorio del Panda” e fattoria didattica “La quercia della memoria” – 

Rete INFEA Regione Marche  
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