FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
SARA SILVESTRI
IDRO (BRESCIA)

Nome
Indirizzo

(+39) 3482768078
silv.sara@libero.it

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Partita IVA

Italiana
22/09/1985
03847840984

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date

2013
Università degli studi di Padova - Facoltà di Agraria
Laurea magistrale in Scienze Forestali e Ambientali (LM-73)
Tesi di laurea magistrale, dipartimento Tesaf (Territorio e Sistemi Agro-Forestali):
‘Il mercato volontario per la compensazione della CO2. I progetti di due ONG in Uganda’,
Prof. Pettenella D.

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale

101/110
2006
Università degli studi di Padova - Facoltà di Agraria
Laurea triennale: Tecnologie Forestali e Ambientali (L-20)
Tesi di laurea triennale, dipartimento botanica e agronomia:
‘Capacità di riproduzione gamica di alcune specie di un brometo montano’ , Prof. Scotton M.
(laurea primo livello)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

2006
Diploma di tecnico ragioniere perito commerciale
Istituto d’Istruzione Superiore G. Perlasca - Istituto tecnico Idro (Brescia)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
2016 ad oggi

Date

Libera professione

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

-

Consulenza ambientale: serate per adulti dedicate alla sensibilizzazione alla raccolta porta a
porta in Valle sabbia;
- Escursioni naturalistiche ed educazione ambientale;
-

• Tipo di impiego
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Creazione di pacchetti turistici in Valle Sabbia e Lago di Garda.

Consulente ambientale, Guida Ambientale Escursionistica

ESPERIENZA LAVORATIVA
IN AMBITO EDUCATIVO
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

gennaio 2017 ad oggi
Cooperativa Sociale CAUTO
Educatrice Ambientale in scuole primarie e secondarie
-

Museo Scienze Naturali di Brescia

-

Lezioni frontali in classe e accompagnamento in escursioni in natura all’interno

-

del Parco delle colline di Brescia (anno scolastico 2017/18)
Progetti di sensibilizzazione alla raccolta differenziata in scuole primarie e
secondarie(anni scolastici 2017/18 e 2018/19)
Progetti di sensibilizzazione all’importanza dell’albero nelle scuole primarie
(anni scolastici 2017/18 e 2018/19)
Accompagnamento escursionistico nel Parco delle Cave di Brescia (anno
scolastico 2018/19)

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

Maggio 2016  ad oggi
Valle Sabbia Solidale
Guida Ambientale Escursionistica
Guida al sito di importanza storica della Rocca d’Anfo
Accompagnamento in escursioni, uso dell’inglese.

ESPERIENZA LAVORATIVA
DI INSEGNAMENTO
Date

Ottobre 2017  ad oggi

Nome del datore di lavoro

Docente di Chimica agraria e Tecniche di produzione vegetale

• Tipo di azienda o settore

C.F.P. Zanardelli, Villanuova s/clisi, (Brescia)

• Tipo di impiego
ESPERIENZA LAVORATIVA DI
INSEGNAMENTO
Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Insegnamento alla scuola secondaria di secondo grado professionale

Ottobre 2018 ad oggi
Docente di tecnologia nella scuola secondaria di primo grado
Ministero dell’Istruzione
Scuola secondaria di primo grado

ESPERIENZA LAVORATIVA
IN AMBITO EDUCATIVO
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
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gennaio 2018maggio 2018
Galleria della Natura
Educatrice Ambientale in scuole primarie e secondarie
Laboratori di sensibilizzazione alla raccolta differenziata porta a porta in Valle
Sabbia

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2017 e 2018
Cooperativa ‘Un sole per tutti’, Anfo (BS)
Docente per il corso teorico-pratico di Agronomia
Progetto di apprendimento ed integrazione per richiedenti asilo e realizzazione di un orto

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
f

ottobre 2016 dicembre 2016
Comunità Montana Valle Sabbia
Ufficio tecnico, pratiche forestali
Gestione di bandi forestali, denunce taglio bosco, progettazione percorsi per
scuole al sito della Rocca d’Anfo

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

giugno 2016  marzo 2018
Éupolis Lombardia – Regione Lombardia
Settore statistico e agricolo
- Rilevatore ISTAT per la rilevazione campionaria di controllo del registro delle aziende
agricole e dell’indagine Struttura e produzioni delle aziende agricole.
- Rilevatore ISTAT per rilevazione campionaria Struttura e Produzione delle Aziende
Agricole
- Rilevatore ISTAT per rilevazione statistica aziende agricole legnose
Interviste alle aziende agricole, inserimento dati nel portale SGR.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

agosto 2015  ottobre 2015

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gal GardaValsabbia – Salò (BS)

• Tipo di azienda o settore

Settore turistico e sviluppo rurale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Accoglienza turistica al sito d’importanza storica della Rocca d’Anfo
Accoglienza al visitatore, affiancamento alla guida per turisti stranieri, uso dell’inglese.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

febbraio 2014  novembre 2014
Impresa Verde Brescia (Coldiretti Brescia)
Settore agricolo
Referente tecnico CAA e Fiscale CAF
Pratiche agricole: tecniche (gestione dell’anagrafe zootecnica, portali regionali SISCO e SIARL,
compilazione domande contributi agricoli) e fiscali (dichiarazioni dei redditi e calcolo TASI e IMU)

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

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

aprile 2015  ottobre 2015
Aprica SpA – Gruppo A2A – Sede di Vobarno (BS)
Gestione ambientale dei rifiuti urbani
Impiegata ufficio tecnico
Gestione pratiche relative ai rifiuti urbani e ottimizzazione della raccolta differenziata.

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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giugno 2012  settembre 2012
Valle Sabbia Solidale SCRL -Sede Vestone (BS)
Servizi integrati per il territorio
Impiegata addetta all’accoglienza turistica

• Principali mansioni e responsabilità

Gestione dell'ufficio turistico di Idro; supporto per il turista e assistenza booking; promozione di
eventi nel territorio della Valle Sabbia. Gestione prenotazione biglietti per eventi. Uso quotidiano
della lingua inglese.

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

ottobre 2010  febbraio 2011
ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) Sede di Milano
Servizi territoriali
Rilevatore ISTAT – ambito agricolo
Rilevazione statistica (VI censimento dell’agricoltura) di dati rappresentativi attività aziende
agricole valsabbine con interviste in loco; uso portale SGR.

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

luglio 2008 Tirocinio universitario
Parco Nazionale dello Stelvio - Sett. Lombardo Bormio (SO)
Agricoltura, silvicoltura e pesca
Guida ambientale
Supporto all'educazione ambientale con i gruppi giovanili (dai 5 ai 13 anni); supporto per la
stesura di pannelli didattici; censimenti riguardanti alcuni animali di fauna selvatica alpina

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

MADRELINGUA

agosto  settembre 2008 Tirocinio universitario
Studio FORST, Toscolano Maderno (BS)
Agricoltura, silvicoltura e pesca
Tecnico della pianificazione territoriale
Elaborazione di documenti a scopo turistico-divulgativo; esperienza in campo per la valutazione
di un V.T.A. (Visual Tree Assessment); partecipazione a rilievi per la stesura di un piano di
assestamento; lettura critica di Piani di assestamento e Piani di Indirizzo Forestale.
ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

(Classificazione internazionale livello B2, per comprensione, parlato e produzione
scritta)

FRANCESE

(Classificazione internazionale livello B1 per comprensione, parlato e produzione
scritta )

ESPERIENZE ALL’ESTERO

Gennaio - luglio 2011
Ottobre - novembre 2012
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ERASMUS in Svezia presso la SLU University
Tesi di laurea in Uganda per lo studio di una riforestazione attuata da due ONG trentine: ACAV
e ASSFRON (rilievi in campo, interviste alla popolazione locale, ricerca ambientale ed
etnografica).

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Mi occupo di varie attività lavorative che vanno dall’insegnamento, all’educazione ambientale
alla divulgazione scientifica per adulti, ragazzi e bambini.
Progetto laboratori di sensibilizzazione ambientale su diverse tematiche ambientali, territoriali e
storiche.
Sono una persona dinamica, curiosa di apprendere e svolgere mansioni nuove. Sono incline
per il lavoro pratico (rilievi, raccolta dati, gestione di coltivazioni agricole etc.) e per il contatto
con le persone.
Buona capacità nella gestione di progetti e di gruppi, acquisita anche grazie alle esperienze di
volontariato ed esperienze lavorative.
Buona capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali.
Sport: Trekking a media e alta quota e sci di fondo

CAPACITÀ INFORMATICHE

Pacchetto Office (Word, Excell, Power Point, Publisher e Access)
ArcGIS (conoscenze di base)
ArchiCAD (conoscenze di base)
Posta elettronica ed uso internet.

PUBBLICAZIONI

Portaccio A., Pettenella D., Brotto L., Silvestri S. e Scutari M., 2014 ‘Compensazione dei gas
serra e settore forestale - come monitorare i progetti della Provincia Autonoma di
Trento’. Rivista Sherwood n.202

ALLEGATO
PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI


Abilitazione internazionale BLS – D con RCP e AED (Rianimazione Cardio Polmonare e Automatic
External Defibrillator) American Heart Association – Novembre 2018



Interpretazione ambientale: la sfida comunicativa per la tutela, Accademia della montagna del Trentino,
Terragnolo 2-4 ottobre 2017



Corso di riconoscimento artropodi, Parco Nazionale Gran Paradiso, 11 – 17 aprile 2016



Corso Nazionale Guide Ambientali Escursionistiche – AIGAE, Dicembre 2015 – Marzo 2016
Corso Intensivo in Lazio nella Riserva naturale Tevere-Farfa (Rieti)



Corso di formazione SVI (Servizio Volontario Internazionale), 2014 - 2015, Brescia



The forest management auditor of Tomorrow: How to integrate FSC forest management and carbon
auditing. Etifor S.r.l., 4-8 November 2013 Padova



Corso di formazione per G.E.V. (Guardie ecologiche volontarie) presso Comunità Montana Valle Sabbia
(50 ore)
ÉupolisLombardia novembre 2012 febbraio 2013



Uso sostenibile dei sistemi forestali – Progetti e prassi nelle relazioni di cooperazione ambientale
Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale, Trento, 5 incontri.



Corso di: Introduzione all'impiego dei GIS nelle applicazioni territoriali (24 ore)
C.I.R.GEO, Agripolis Legnaro (Padova) 31 agosto, 1-2 settembre 2011



International SALVERE conference. Using species rich semi-natural grassland to obtain seed for the
restoration of degraded areas. Experiences from SALVERE PROJECT and European countries.
Legnaro (Padova) 21-22 Settembre 2011;



Corso di formazione per educatore ambientale (15 ore)
Onlus CREDA; Vobarno (Brescia) Maggio-Giugno 2010



Forum fitoiatrico emergenze fitosanitarie delle piante ornamentali ( 8 ore)
Università di Padova; Legnaro (Padova) 19 Novembre 2009



Forest Mechanization Course -Forest training centre of Ossiach
Ossiach (Austria) 15-16-17 Giugno 2009
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Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, D.L. 30 giugno
2003 n. 196."
HO PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI IN ACCORDO CON IL REGOLAMENTO UE
2016/679 (GDPR)

IDRO, 210/02/2019
FIRMATO
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