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INFORMAZIONI PERSONALI BIANCHI MARIA CHIARA

$ Ve erontnc,ag 2, 54013 EquiTerme (MS)

§ uszmrmo

5g rolhZ)12@frero.it

Sesso ftrnmena I Data di nascita 09102f1962 | Nazionalità italbrn

POSIZIONE RICOPERTA GuidaAmbientab Escusionbtica (abilitata ai sensi della L.R 4?J2000, Regbne Toscana);Guida ParcoAgiApuare

TITOLO Dl STUDIO Laure in Giurispnrtewa

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dat28tt072a17 at2oila*D,1' #J$X§:lTJff:iifi ffH:: casa der capitano Fortezza di
Montt'Alfonso 55032 Castel nuovo di Garfagnana Lucca

. Serv2io di apertura e chiusura della mostra "Rains end Ruins"
accompagnmento e controllo visitatori

Dat1,to7t2o17 at,24fi7/2017 Attivitàdi guida ParcoAlpiApuane
Albergo Ristorante Ia Posta di Martini Carmelita &C SaS

via Provinciale 15 frazione di Equi Terme 54013 Equi Terme
. svolgimento di laboratori didattici e di educazione ambientale e
attivita di accompagnamento in ambiente naturale organhato dal Parco delleAlpiApuane

Datlztffit2ojz at23,6*a1t Attivitàdi guida ParcoAlpiApuane
Beat Experience di Lunmdi Marco Via Roma 20 55020 Fosciandora (lu)

. svolgimento di laboratori didattici e di educazione ambientab e
attivita di accompagnamento in ambiente naturale organizato dal Parco delbAlpiApuane

Attività di guida Parco AlpiApuane presso il museo ApuanGeolab di Equi
Aprile -Maggio 2017 Terme

. Msite guidate al Museo interattivoApuanGeolab con svolgimento di laboratori didattici e di
educazione ambientale e @nnessa attivita di accompagnamento in amb*ente naturale.

Dal01/062013 at31t12f2a16 Co-responsabile del Centro visite del Parco Regionale delleAlpiApuane, sede
di Equi terme e del Museo interattivoApuanGeolab
Carrnaraliva Srv:i:rlc I a i/laannlia rrir Pqr{rafli ,n 5./1fì, ? Firrizzann /I\,il§l



Dal 01 /0612000 al 14lMl2O13

2011 e2012

2@3 e2004
(giugnosettembre)

Dal 2000 al200,2
( giugno.settembrc)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Curriculum Mtae BIANCHI MARIACHIARA

. Atiività di tont ofice e back ofice presso il Centro Msite e ùshe guidate al Museo interattivo

ApuanGeolab con svolgimento di taboratori didattici e di educazione ambientale e mnnessa
attività di accompagnamento in ambiente naturale.

Guida presso le Grotte di EquiTerme
Altereco SocCoop.via Magra ",54016 Tenarossa (Ir4S)

Msite guidate all'intemo del Parco carsic+paleontotogim delle grotte, gestione uffcio
biglietteria , inforrnazioni e prenotazioni visite turisticfie e didatiche, gestione rapporti
fomitori e pubblico, gesiione docr:menlazione amministrativo contabile, attività didattica
con le scuole, accoglienza visitatori.

Co-responsabile del Centro visite del Parco delle Alpi Apuane, sede di Equi Terme
Legambiente Lunigiana eAlterEco Soc. Coop. Altereco Soc.Coop. Via Magra 2, 54016
Tenarossa (MS)

Accoglienza e assislerza furistica

lmpiegata d'uffìcio turistico
AlterEco.Soc.Cooperativa via Magra ,2 - 54016 Tenarossa-Licciana Nardi

Accoglienza turisti, informazioni turistiche, gestione delle telefonate, prenotazioni
alberghiere

Impiegata d'ufficio turistico
Consozio Lunigiana Turistica,della Repubblica&S4027 Pontremoli

Accoglienza turisti, infcrmazioni turistiche, gestione delle telefonate, prenotazioni

alberghiere

.--_--_-*ffi

11 aprile2016 Addetto al primo soccorso

2eottobre20r'#"f §;'5j:1il]:,l""Xf*,1[*fj"X'-.f,]diMassacanara

Corco diformazione per lavoratori ( formazione specifica rischio basso 4+4 ore
15 -26 giugno 2015 Sa-rola per la formazione e sicurezzain edilizia della Pronincia di Massa Canara

Attestato di partecipazione al Corso sulGeoturismo
Dal 19 al21 ottobre 2013 Associazione Geoturismo, via G. diVrttorio 22A 16018 Mignanego Genova

. s@alizezione sull'attività di diwlgazione scienffica a tema geologico evabavaziarÉ

. paesaggistica

Settembreottobre2Ol3 Attestato di partecipazione al corso per la costruzione di unità dicompetenza sui
Cambiamenti climatici e la risorsa acqua con metodi innovativi- DGR 96A2012
Regione Toscana

11-tsMazo2013 Attestato di partecipazione al seminario di formazione per Operatori Museali
lstitt"tto Valorizzazione Castelli in collaborazione con la Provincia di Massa-Canara e la Regione
Toscana



§Guropass
Curriculum Vitae BIANCHI MARIACHIARA

Gennaio - Febbraio2}l2 BLS
PubblicaAssistenza"Valle del Lucido", via C. Battisti 128,5l;O13 Monzone (MS)
. Rianimazione erdio-polmonare adulta

3 - 14 Novembre 2011 Attestato di partecipazione al Seminario "Come costruire una Didattica di Rete'
lstituto Valorizzazione Castelli in collaborazione con la Provincia di Massa-Canara e la Regione
Toscana

15 Giugno 2011
Attestato di partecipazione al "Corso di aggiornamento per accompagnatori in
grotte turistiche"
Federazione Speleologica Toscana

Attestato di qualifica diguida ambientale escursionistica (GAE)N'codice MS200300972ou Livello Europeo 4
Accompagnamento di persone singole o gruppi nella visila di ambienti naturali
Regione toscana - IAL Toscana

1991 Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Pisa

COMPETENZE PERSONALI

lingua madre ltaliano

Altre lingue coMpRENStoNE

Francese 82

lnglese M

i PARLATO

Lettura lntrer:azione Produzione orale

82 82 82

PRODUZIONE SCRTTTA

82

re.MF2M

Livel$:A1lA2: uterde base - 81/82: utente intermedio - C1lC2:. uterÌte a\raruato
Quadro Cornme Eurooeo itRihc{nerìto_de!ts_LlEue

Competenze comunicative
. Ottime competenze comunicative , capacità di relazionasi con il pubblico e di risoltzione pmblemi

maturate durante anni di esperienza

Competenze organizzative e Capcità di lavorare in gruppo o da sola, , capacità di organizzaziane e di coordinamento

gestionali lavoro,attitudine alla ideazione e realizzazione di progetti

Competenze professionali Capacità di lavorare in situazioni di stress legate a rapporti con il pubblico.
Gestione prenotazioni e gestioni gruppi , gestione rapporti clientela e fomitori , gestime
docurnentazione contabile

7
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Curriculum Vitae BIANCHI MARIACHIARA

Competenze comunicative
. Ottinecompetenzemmunicalive,capacitadi rdazionarsiconil p.rtÈlico edi risohzioneproblemi
m*rrate dunanteanni di eperienza

Competenze organizzative e Capaità di lavonare in gruppo o da sda, , capcità drt uganiwaiane e di coordinameflb
gestionali larcro,attitudine alla idezime e raliz:aàonedi prog€{ti

Competenze professionali Cap*iE d[ lavorare in sifuazioni di stess bgate a rapporti mn il pubblico.
Gdfrxp prerptazloni e gestioni gruppi , ge§iore rapportidientela e fomitori , gmtione
fusrentazbnemntabile

Competenza digitale

Sburezza

lntermedio Base Base

Live[i: tjtente bas€ - Uteflte ifltennedio - lJtente avarEato
CompeGnze d(lilali - Scheda oer fauiovalutazbrìe

' hrcrìa Fdronanza degli sfrumenti della suite per ufficio (elaboratore dite§i, foglio ebttr«rbo,
di preentazione)

Patente diguida

Dati personali Autariza f awiazkcne Pesrrp Vwente di Equi Tenre all'Wfizo del prcr;nte arrbulm pr Ia erdiffiwa alla' sressbne di antibeti da pafte &lfEnte Parco Regionde &lb Npi Apwne frnalizzati dla edizzaziqe di
iniziative o atività gqp6se da alti eggetti pr fanro 2A18 rrofr;hè al baffaÌnento dei miei dati Wt§0f?ali al sen§
&l Deqeto Lqi§atiw 3A qiugn 2003, n. 196 "Cdie in mabna di pabziorÉ &i dati perwlafl.

(fl. *-Ltfu*d**

Elaborazione
delte

informazioni

Rboluzione di
prcblemi

AUTOVALTJTAZIONE

Du
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INFORMMIONI PERSONALI MiIANi EICONOTA

I Via Casoh, 169, 54014 Casola in Lunigiana (MS)

H 328ffi732v1

M milani ele@libero.it

Sesso Femmina I Data dinascita 1111111984. I Nazionalità ltaliana

POSIZIONE RICOPERTA

TITOLODISTUDIO

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

ùal 281 07 12017 al 2U0812417

Dal 1A07 P:017 al 24147 12017

ùà117106,n0fi a12?ffi12017

Aprile - Maggio 2017

Dal 01/06/2013 al 31 11Z2A16

Dal 161O412011 al 141O4t2O13

GuidaAnÈhntale Escursionistica (abilihta ai sensi dellaL"R.42l2000, Regione Toscana); Guida ParcoApiApuane

Mas'ter Universitario di I livello

Attività di Guida Parco Alpi Apuane
Parco Regionale delle Alpi Apuane Casa del Capitano Fortezza di Mont'Alfonso
55032 CASTELNUOVO Dl GARFAGNANA (Lucca)

. Servizio di apertura e chiusura della mostra'Rains and Ruins" , accompagnamento
e controllo visitatori

Attività di Guida Parco Alpi Apuane
Albergo ristonante La Posta di Martini Carmelita & C. sas, via provinciale 15 frazione di EquiTerme
54013 fivizzano (MS)

. Svoigimento di laboraton didattiq e di educazione ambientale, attrvità cii accompagnamento
in ambiente natunale dunante il soggiomo resídenziale oqanizzato dal Parco delleAlpi
Apuane

Attivikà di Guida Parco Alpi Apuane
Beat Experience di LunardiMarco Ma Roma 20, 55020 Fosciandona (LU)

. Svolgimenb di laboratori didaúiri e di educazione ambientale, aúività diaccompagnamento in arnbiente
naturale dwante il soggiomo residenziale organiato dal Parco delleApiApuane

Attività diGuida ParcoAlpiApuane presso il MuseoApuanceolab di EquiTerme
. Visite guidate alMuseo interattivoApuanGeoLab con svolgimento di laboratod didattlci e di

educazione ambientale e @nness€l €ttivihà di accompagnamento in ambiente naturale.

C+rcsponsabile del Centro visite del Parco Regionale delfeAlpiApuane, sede di
EquiTerme e del Museo interattivoApuanceolab
Cooperativa Sociale La Magnolia, via Pedretti20, 54013 Fivizzano (MS)

. Attività difont ofrce e back ofiice presso il Centro \fisite e visile guidate alMuseo interattivo
ApuanGeoLab con svolgimento di laboratqididatticie di educazione ambientale e
cofìnessa attività di accompagnamento in ambiente naturale.

Guida presso le Grctte di EquiTerme
Altereco Soc. Coop. via Magra 2, 54016Tenarossa (MS)

. Msite guidate all'intemo del Parm carsico-paleontologico delle grotte, attività didattica con le
sorole, accoglienza visitatori, gestione della cassa e delle telefonate

Ceresponsabile del Ceniro visite del Parco Regionale delleAlpiApuane, sde di EquiTerme
Legambiente Lunigiana eAlterEco Soc. Coop. Altereco Soc. Coop. via Magra 2, 54016 Tenamssa

fr

2Q11 e2012
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Accoglienza e assistenza turistica

Dat o1t07 t1olaat 30/09t2010 lmpiegata d'ufiicio turistico
Consozio Mare ttibntiMarmo 54100 Marina diMassa (MS) Si precisa che nel periodo 18/09/2010 -
nngnflOla{tività è stata svolta nello stesso uffrcio ma per un datore di lavorc dúerso:APT Massa
Canara Lungornare VespuqÀ24,54100 Marina di Massa (MS)

. Aocoglbnza turisti, inficrmazioni turistiche, gstione delle telefunate, plenotazioni alberghiere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE _*-n

Scuola perla formazione e sicurezza in edilizia della Provincia di Massa Carrara

Cotso di formazione per lavoratori (formazione specifica rischio basso 4+4 orc)
Saola per la formazione e sicurezza in edilizia della Provincia di Massa Canana

Attestato di partecipazione al Corso sul Geoturismo
Associazione Geoturismo, via G. diVlttorioz2A1ffi1B Mignanego Genova

. specializzazione sull'attività di divulgazione scientifica a tema geologico e valorizzazione
paesaggistica

Attestato di partecipazione al corso per la costruzione di unità di competenza sui
Cambiamenti climatici e la risorsa acqua con metodi innovativi- DGR 96212012
Regione Toscana

Attestato di partecipazione al seminario difonnazione per Operatori Museali
lsiituto \rblotizzazione Castelli in collaborazione on la Provincia di MassaCanana e la Regione
Toscana

Attestato di partecipazione al Seminaio "Esperienze di gestione forestale nelle
aree protette"
Facoltà diAgraria dellUniversiÈ degli $ndi di Firenze ftr collaboazione con fAssociazione Inachb

BLS
PubblicaAssistenza "Valle del Lucido'', via C. Battisti 128, il013 Monzone (MS)

. Rianimazionecardio{olmonareadulta

Attestato di partecipazione al Seminario "Come @struire una Didattica di Rete"
llituto \hlorizzazione Gastelli in collaborazione con la Provincia di Massa4anara e la Regione Toscana

Attestato di partecipazione al 'Corso di aggiomamento peraccompagnatori in
grctte turistiche"
Federazione Speleologica Toscana

Tecnico qualificato Guida Ambientale Escursionistica
Esedn Formazione, Male S. Concordo 135, Lucca

. conduziorre gruppi, geologia e mineralogia, botanica, zoologia, topografia e cartografia, pimo soccorso,
BLS

Master Universitario di I livello in traduzione specialistica lnglese > ltaliano
UniversiE di Pisa, Univercih di Bari, UniversiE di Genova, Corsoaio Interuniversihrio lCoN - ltalian Culfure on lhe
Net

. scrittura e taduzione, linguistica, tadzione europea, taduzione nei domini spedalistici delleconomia e
dellambiente ed enagia

Diploma di Mediatore Linguistim equipollente alla Laurea in Scienze della
Mediazione Linguistica
Seoh Superiore per Mediatori Linguislici via Santa Maria 155, 56126 Pisa

. taduzione, interpretadato, ínglese, bdesco, linguistica, diritto, ecorpmi

Settembre - Ottobre 2013

11 -15 Mazo 2013

(MS)

29 Ottobre 2015

15 * 26 giugno 2015

Dal 19 al21 ottobrc 2013

7 Dicembre 2012

Gennaio - Febbraio 2012

3 - 14 Novembre 201 1

15 Giugno 2011

Dal 0A 021 201 1 al 27 | fi 1201 1

Dal 1 8/01/201 0 al 01 12011

kt2005 a|2008



Elecnora Milani
Curriculun: Mtae

COMPETENZE PERSOMLI

Lingua madrc ltaliano

Altte lingue COMPRÉNSIONE

Inglése

Tedesco

Francese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze Professionali

ComPetenza digitale

Patente diguida B

Dati personali

AUTOVALUTAZIONE

Greazione di
Comunicazione Contenuti

lntermedio Base

n^ Er ̂ r^ PRODUZIONE SCRITTA
TI\KHIV

Produione orale

C1 C1

: Risoluzione di
Sicureza problemi

Base Base

Ascolto

c1

M

B1

Elaborazbne
delle

informazoni

lntermedio

Lettura

c1

lnterazione

c1

'PA

B1

M

Ftl

M

B1

pc

B1

Lirelli:A1/A2: tfentebase - B1lB2. Utsrteintermedio - C1lC2: LJtentea\ianzaÎo

Quadro Comune EuroDeo di Rifq-im$to delle Lingue

ottime competenze comunicative e rclazionali, disponibilità all'ascolto e risoluzione dei problemi ddla

clientela, sviluppate durani" t,rftt questi anni di lavoro a contatto con il pubblico'

capacità di lavonale sia in gruppo che in alrtonomia, attitudine alla pianificazione e gestione di trogetti

capacità di gestire e condune un gruppo sia.in ambiente intemo che in quello naturale' capacità di

f,oàteggiare eventuali problemi e/o imprevisti

Livelli: Utente base - Lftente intermedio - Utente avarsato

Compdenze digitali - Scfieda per l'autc^raluEione

. o*;" *0."""* *gti strumenti della suite per uficio (elaboratore di testi' foglio elettronico'

sofrrrare di Presentazione).

AutorizzotAssuiazimePresepeVventediEquiTenreattuti|izo&lpre.serúecwriculumprlacardidduraaila
canessiane di *ntituti au àiJ àaleit"-pî* r."eana" àJ,b npiaptu* frnalizzdi atta twlizz*iane d!

inizidive o dtivitàpow*eda alti sqg611i pul'annozotS- iottctÉ'alt&mettto dei miei ddi perswali aisansi

det &aeto Legistdivo s0 grg;';' ;06í,-i. îs6,hdin n m*eria di prdeziqte &i ddi petsondf'

Scnr,.to.,Y^lql-


