Curriculum Vitae di
Maria Grazia Pizzoni
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome

Maria Grazia PIZZONI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Periodo
Tipo di formazione

da aprile 2005 ad aprile 2006
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze della Formazione
Qualifica Master in “Educazione Ambientale per la promozione di uno sviluppo
conseguita sostenibile”

Periodo
Tipo di formazione

dall’A.A. 1997/98 all’A.A. 2001/02
Università degli Studi di Parma, Facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali
Qualifica Laurea in Scienze Ambientali (109/110)

conseguita

Periodo
tipo di formazione
Qualifica
conseguita

dall’A.S. 1992/93 – all’A.S. 1996/97
Istituto Tecnico Industriale Statale “A. Berenini” di Fidenza
Perito Chimico Industriale (56/60)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Periodo
datore di lavoro
Principali mansioni
e responsabilità

Periodo

da ottobre 2011
Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholè Futuro Onlus - Torino
Esperta nella progettazione di Bandi su tematiche ambientali, culturali,
sociali.
Responsabile progetto “Sulla Strada della sostenibilità” finanziato dalla
Fondazione Cariplo svolto tra novembre 2011 e aprile 2013. Attività di
coordinamento dello staff del progetto e di comunicazione.
Responsabile progetto “+Sport-Sprechi” finanziato dalla Fondazione Cariplo
svolto tra ottobre 2013 e ottobre 2014. Attività di coordinamento dello staff
del progetto e di comunicazione.
Collaboratrice alla rivista “.eco, l’educazione sostenibile” e al sito
www.educazionesostenibile.it
Collaborazione alla attività di comunicazione dell’Istituto e organizzazione si
eventi ECO&ECO 2011, ECO&ECO2012, VII Congresso Mondiale di
Educazione Mondiale in Marocco, Giornate Europee di Educazione
Ambientale 24/26 settembre a Bergamo.

da settembre 2005 a giugno 2010

1

Esperta srl - Società che si occupa delle attività di educazione ambientale
per il Parco Regionale Fluviale del fiume Taro
Principali mansioni Esperta nella progettazione e realizzazione di attività di educazione alla
e responsabilità sostenibilità da svolgere sia in classe sia lungo i sentieri del Parco, rivolta
alle scuole di ogni ordine e grado. Le tematiche riguardano l’ecologia del
bosco e del fiume, l’acqua, l’energia, la mobilità sostenibile, la biodiversità.
datore di lavoro

Periodo
datore di lavoro

da settembre 2006 a giugno 2010
A.Ti.Esse. srl - Società che si occupa delle attività di educazione
ambientale per il Parco Regionale Fluviale del Torrente Stirone e
Riserva del Piacenziano.
Principali mansioni Consulente nella progettazione e realizzazione di attività di percorsi di
e responsabilità educazione ambientale con le scuole della provincia di Parma. Le tematiche
riguardano la paleontologia, la geologia, l’acqua, gli stili di vita sostenibili, la
biodiversità.
da Settembre 2004 a Giugno 2005
datore di lavoro CEA Infoambiente, Centro di educazione ed informazione ambientale del
Comune di Piacenza.
Principali mansioni Coordinatore nella preparazione di attività di comunicazione ed educazione
e responsabilità ambientale sulle tematiche della mobilità sostenibile per il Comune di
Piacenza.
Periodo

Periodo
datore di lavoro
Principali mansioni
responsabilità,
ruolo

da gennaio a giugno 2009
Parco Fluviale Regionale dello Stirone
Consulente tecnico per le Attività preliminari nell’ambito del programma di
lavoro per la realizzazione del processo di unificazione tra Parco dello
Stirone e Riserva del Piacenziano.

Periodo
datore di lavoro
Principali
mansioni e
responsabilità

da agosto 2008
Studio Fontana, Studio di pianificazione territoriale
Consulente tecnico nella redazione di Valutazioni di Incidenza, Valutazioni
Ambientali Strategiche, Valutazioni di impatto ambientale (VIC, VAS, VIA).

Periodo
datore di lavoro
Principali
mansioni e
responsabilità

da agosto 2005 ad agosto 2008
Ambiter srl, Studio di ingegneria ambientale
Consulente tecnico nella redazione di Valutazioni di impatto ambientale,
Studi di Impatto Ambientale, Studi di Prefattibilità, (VIA, SIA).

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Conoscenze informatiche dei seguenti programmi:
Pacchetto Office, Internet e posta elettronica, Dropbox, Google Drive.
Conoscenze linguistiche: buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
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