Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome e Nome

Ghirardi Diana

Indirizzo

Via Gavazzuolo, 10 – 24021 Albino (BG)

Telefono

349 - 3956243

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

dianaghirardi@libero.it
Italiana
09.06.1981

Esperienza professionale Esperienza professionale sviluppata principalmente nel coordinamento e gestione di progetti
di conservazione e valorizzazione dell'ambiente, nella pianificazione e nei sistemi informativi
territoriali, nell'istruttoria di procedimenti autorizzativi in materia ambientale (VIC, VAS, VIA)

Enti Pubblici
Date

Luglio 2009 – tutt’ora in corso

Ente

Parco delle Orobie Bergamasche, Albino (BG)

Lavoro o posizione ricoperti
Principali mansioni e responsabilità

Istruttore tecnico agro-ambientale
(assunzione a tempo pieno e indeterminato)
Le principali mansioni e attività svolte presso l’ente sono:
a) Istruttoria procedimenti autorizzativi di:
- Valutazione di Incidenza Ambientale (VIC) e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di
piani/programmi (PGT, piani provinciali e regionali, pianificazioni di settore, piani attuativi ed altri
strumenti urbanistici);
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), per quanto di competenza dell'ente;
- Valutazione di Incidenza Ambientale e pareri preliminari ai sensi della L.R. 83/86 inerenti gli
impianti idroelettrici;
b) Gestione ed aggiornamento degli strumenti di pianificazione e della cartografia del Parco (Piani di
Gestione dei Siti Rete Natura 2000, Piano Naturalistico);
c) Partecipazione ai tavoli tecnici e tavoli di lavoro di Regione Lombardia inerenti la gestione di Rete
Natura 2000;
d) Coordinamento e gestione di progetti complessi di conservazione e valorizzazione dell'ambiente
(comprensivi di studi, interventi progettuali e attività divulgative), finanziati su bandi di Fondazione
Cariplo, compresa l'ideazione, redazione e rendicontazione degli stessi:
- Progetto "C-ORO - Capitale Orobie: agroecosistemi biodiversi e interconnessi", finalizzato al
mantenimento e valorizzazione di una vasta rete di ecosistemi agropastorali sull'intera dorsale
orobica; sviluppato in partenariato con tutte le aree protette del comprensorio, Comuni e Istituto
Oikos (2018-2021, budget: 1.200.000 euro);
- Progetto "Potenziamento degli elementi di connettività ecologica nell’Area Prioritaria delle
Orobie - Ambito Valle Seriana", finalizzato al mantenimento e miglioramento della funzionalità
ecologica e naturalistica, attraverso specifici interventi di recupero, nei settori della medio-alta
Valle Seriana; sviluppato in partenariato con Comunità Montana, Comuni interessati e WWF
Italia (2013-2014, budget: 580.000 euro);
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- Progetto "Bi.O.S. – Biodiversità Orobica in Val Seriana", finalizzato alla tutela e valorizzazione
delle peculiarità naturalistiche legate principalmente agli ambienti acquatici della Val Seriana;
sviluppato in partenariato con Provincia di Bergamo e Comuni interessati (2011-2015, budget:
450.000 euro);

e) Coordinamento e gestione di progetti di interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio
naturale nel Parco e nei siti Rete Natura 2000, finanziati su bandi di Regione Lombardia:
- "Interventi di recupero di superfici pascolive in regressione negli Alpeggi Corzene, Avert,
Agnone e Torcola Vaga (Comuni di Castione della Presolana, Gromo, Valgoglio e Piazzatorre)",
compresa la redazione del progetto definitivo (2017-18);
- "Riqualificazione di praterie montane (Ripristino degli antichi pascoli ‘Prato Gervaso’ e
‘Scannagallo’)" nei comuni di Valnegra e Taleggio (BG), compresa la redazione del progetto
definitivo-esecutivo (2016-17);
- "Miglioramento della qualità agronomica e naturalistica del pascolo di Val Vedra e recupero
pozze di abbeverata in comune di Oltre il Colle (BG)", compresa la redazione del progetto
preliminare (2015-16)
- "Realizzazione di interventi finalizzati al mantenimento delle attuali superfici a prato e al
recupero di quelle in via di progressivo arbustimento all’interno della ZPS IT206401, del SIC
IT2060005 e del SIC IT2060004 – Alpeggi Gaffione, Bellavalle, Verzuda" (2015)
f) Predisposizione e gestione del piano di interventi di manutenzione ordinaria annuale nelle varie
aree del Parco (2017-18-19)
g) Coordinamento di altri interventi e/o progetti dell'ente, finanziati da Regione Lombardia, tra cui:
- Progetto Speciale Agricoltura - DGR IX/72107 del 04.08.2011 (2012)
- Progetto Monte Arera (2010-11)
h) Componente del gruppo di lavoro per l’attuazione del progetto “Piano Naturalistico Comunale”,
volto alla qualificazione ecologica dei PGT dei comuni afferenti al Parco (2010-11);
i) Strutturazione del Sistema Informativo Territoriale relativo agli strumenti di strumenti di
pianificazione del Parco (2010);
j) Attività varie legate al servizio tecnico.
Tipo di attività o settore

Analisi e gestione del territorio

Date

Luglio 2010 – Aprile 2011

Ente

Provincia di Bergamo – Settore Ambiente, Bergamo

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Incarico di collaborazione occasionale per supporto tecnico specialistico nei procedimenti di
Valutazione Ambientale Strategica dei Piani di Governo del Territorio
Predisposizione di pareri di competenza dell'ente provinciale nell’ambito dei procedimenti di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei Piani di Governo del Territorio.

Tipo di attività o settore

Analisi e gestione del territorio

Date

Gennaio 2008 – Giugno 2009

Ente

Comunità Montana Valle Seriana, Albino (BG)

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Pagina 2/6 - Curriculum vitae di
Ghirardi Diana

Incarico professionale per attività di supporto tecnico per la gestione dei servizi di Gestione
del Territorio e Protezione Civile
L’incarico ha previsto l’espletamento delle seguenti mansioni:
a) Servizio Gestione del Territorio:
- gestione ed integrazione del Sistema Informativo Territoriale e del Portale cartografico della
Comunità Montana Valle Seriana;
- collaborazione alle attività d’istruttoria delle autorizzazioni idrauliche ai sensi del r.d. 523/1904 e
della d.g.r. 7868/2002 e s.m.i.;
- strutturazione di specifico database cartografico e anagrafico per la gestione del procedimento
di autorizzazione idraulica;
b) Servizio associato di Protezione Civile:
- collaborazione alla redazione del Piano Intercomunale di Emergenza della Comunità Montana
Valle Seriana e periodico aggiornamento dello stesso;
- gestione ed integrazione del Sistema Informativo dedicato al Piano Intercomunale di
Emergenza;

-

Tipo di attività o settore

attività di formazione e supporto agli uffici tecnici comunali del comprensorio;
organizzazione e strutturazione di un’esercitazione di protezione civile

Analisi e gestione del territorio

Date

Luglio – Dicembre 2007

Ente

Comunità Montana Valle Seriana, Albino (BG)

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Collaboratore Tecnico, con contratto di collaborazione coordinata continuativa
La collaborazione ha previsto lo svolgimento delle seguenti mansioni:
a) Avvio del servizio associato di Protezione Civile: collaborazione nella redazione del Piano
Intercomunale di Emergenza, strutturazione del sistema informativo dedicato al piano mediante
specifico applicativo GIS;
b) Strutturazione di un Sistema Informativo Territoriale, come strumento di supporto alle attività di
pianificazione e di gestione del territorio dell'ente;
c) Strutturazione del Portale Cartografico della Comunità Montana Valle Seriana.
Analisi e gestione del territorio

Committenti privati /
Studi professionali
Date
Studio professionale
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore
Date
Studio professionale
Lavoro o posizione ricoperti

Principali mansioni e responsabilità

Tipo di attività o settore
Date
Studio professionale
Lavoro o posizione ricoperti
Principali mansioni e responsabilità

Tipo di attività o settore
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2011 – 2015
Carosello 3000 srl, Milano
Consulenza tecnico specialistica in materia ambientale inerente l’impianto sciistico "Val
Federia-Salin" – Livigno (SO)
a) Consulenza specialistica per la definizione di interventi di recupero e mitigazione ambientale
dell'area interessata dalla pista da sci “Val Federia-Salin”;
b) Redazione dello Studio di Incidenza per lavori di ammodernamento della seggiovia annessa
all’impianto "Val Federia-Salin".
Analisi e gestione del territorio
Luglio – Dicembre 2011
Studio associato Percorsi sostenibili, Milano
Collaborazione partner per il supporto tecnico specialistico nei procedimenti di Valutazione
Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale in carico alla Provincia di
Bergamo
Supporto alla Provincia di Bergamo per la predisposizione di pareri di competenza dell’ente
provinciale nell’ambito dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di
Incidenza Ambientale dei PGT e altri piani/programmi.
Analisi e gestione del territorio
Marzo 2008 – Aprile 2009
Studio ARCHOS s.r.l. engineering consulting, Albino (BG)
Incarico professionale per collaborazione partner nell’ambito del lavoro di redazione del Piano
di Governo del Territorio del Comune di Olmo al Brembo: VAS e VIncA
a) Analisi ambientali e forestali del territorio comunale ai fini dell’evidenziazione delle aree di
notevole interesse naturalistico e paesaggistico;
b) Redazione dello Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale del PGT sui Siti Natura 2000;
c) Supporto al processo di Valutazione Ambientale Strategica.
Analisi e pianificazione ambientale

Date
Studio professionale
Lavoro o posizione ricoperti
Principali mansioni e responsabilità
Tipo di attività o settore

Ottobre 2006 – Febbraio 2007
Studio ForST Foreste e Sistemi Territoriali, Toscolano Maderno (BS)
Collaboratore professionale nell’ambito del lavoro di redazione del Piano d’Indirizzo Forestale
della Comunità Montana Valle Seriana
a) Rilievo e censimento della viabilità agro-silvo-pastorale;
b) Creazione di un database cartografico e anagrafico relativo al vasp censita
Analisi e pianificazione ambientale

Istruzione e formazione
Titoli di studio
Date
Istituto
Titolo di studio
Tesi

a.a. 2005-2006
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio (classe 82/S)
Indirizzo Gestione e Valutazione delle Risorse Ambientali
“Determinazione e caratterizzazione dei siti di svernamento dell’Orso bruno (Ursus arctos L.) in
Trentino”. Tesi sperimentale nell’ambito della conservazione della natura.

Votazione finale

110/110 e lode

Date

a.a. 2003-2004

Istituto
Titolo di studio
Tesi
Votazione
Date
Istituto
Titolo di studio
Votazione

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Laurea di I livello in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente (classe 27)
“Determinazione di composti organici persistenti (POP) in matrici acquose: sviluppo e
perfezionamento di una metodica analitica”. Tesi sperimentale nell’ambito dell’ecotossicologia.
110/110 e lode
Luglio 2000
Liceo Scientifico Statale “E.Amaldi”, Alzano Lombardo (BG)
Diploma di Maturità Scientifica
91/100

Formazione Accademica
Date
Istituto / Ente
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività

Tipo di attività o settore
Date
Istituto / Ente
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività
Tipo di attività o settore
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2006 - 2007
Gruppo di Ricerca Conservazione Orso Bruno (GRICO), Parco Naturale Adamello Brenta (TN)
Attività di Ricerca
Sviluppo e collaborazione a diversi progetti di ricerca (Progetto Monitoraggio Tane, Progetto
Alimentazione Controllata, Monitoraggio genetico) finalizzati all'approfondimento delle conoscenze
sulla biologia e la conservazione dell'orso bruno.
Analisi e gestione delle risorse ambientali
Gennaio - Marzo 2006
Comunità Montana Valle Seriana, Albino (BG)
Attività di Tirocinio
Indagine conoscitiva sulla consistenza e le modalità di gestione del patrimonio verde pubblico in
alcuni comuni della Comunità Montana Valle Seriana
Analisi e gestione del territorio

Formazione Post-Laurea
Corsi di Formazione
Istituto, date
Titolo corso

Skua Natura Goup e Parco della Lura, Maggio 2013
Reti Ecologiche: pianificazione, conservazione e gestione attiva del territorio

Istituto, date
Titolo corso

C.D.P.S. e Università degli Studi di Bergamo, Marzo – Luglio 2008
Corso per operatori in etica della conservazione del territorio

Istituto, date
Titolo corso

Politecnico di Milano, Marzo 2008
Analisi spaziali e costruzioni di modelli con ArcGIS 9.2 – Livello avanzato

Istituto, date
Titolo corso

Parco Naturale Adamello Brenta (TN), Luglio 2006
Corso per il riconoscimento e monitoraggio della fauna alpina
Seminari e incontri formativi (solo principali)

Istituto/Ente, date
Titolo corso

Regione Lombardia e Università dell'Insubria, 25 giugno 2018
Monitoraggio degli habitat - Progetto Life Gestire 2020

Istituto/Ente, date
Titolo convegno

Provincia di Varese, Regione Lombardia e LIPU, 29 marzo 2012
Vive solo chi si muove. Le reti ecologiche per la conservazione della biodiversità - Progetto Life TIP

Istituto/Ente, date
Titolo seminario

Regione Lombardia, 13 aprile 2010
La Rete Ecologica Regionale in Provincia di Bergamo

Istituto/Ente, date
Titolo seminario

Regione Lombardia, 2-3 Dicembre 2009
Pianificazione e Valutazione Ambientale Strategica: forme, esiti e prospettive di integrazione per il
governo del territorio

Istituto/Ente, date
Titolo corso/i

Parco delle Orobie Bergamasche, 22 e 29 Novembre 2008 - 27 Giugno 2009
La flora del Parco delle Orobie Bergamasche e la sua conservazione (I e II parte)
Corsi professionali

Società, date
Titolo corso

GLOBO s.r.l. (BG), Dicembre 2014
Corsi di formazione per l’utilizzo del software ArcGIS 10.x

Società, date
Titolo corso/i

GLOBO s.r.l. (BG), Luglio e Ottobre 2007
Corsi di formazione per l’utilizzo dei software “PETer” e “GFMaplet” (specifici applicativi GIS)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua

Capacità e competenze informatiche

ITALIANO
INGLESE
Capacità di lettura: buono
Capacità di scrittura: buono
Capacità di espressione orale: elementare
Ottima conoscenza e dimestichezza nell’uso PC e di diversi strumenti operativi in sistema Windows:
Pacchetto OFFICE, Software GIS ESRI (ArcView 3.X, ArcGIS 9-10.X e ArcPad) altri specifici
applicativi GIS (ArcIMS, GFMapplet, PETer)
Discrete capacità nell'uso di strumenti di disegno tecnico e grafica (AutoCAD, Adobe Photoshop)
Esperienza nell’utilizzo di applicativi per elaborazioni statistiche avanzate (Systat, R 2.X, Fragstat)

Patente di guida
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Tipo B

Ulteriori informazioni
Coautore di pubblicazioni scientifiche e tecnico-divulgative inerenti l'attività di ricerca effettuata in
ambito universitario, gli studi e ed le attività di progetto sviluppate e/o coordinate in ambito lavorativo
con il Parco delle Orobie bergamasche.
Organizzazione ed esposizione a convegni, seminari, incontri formativi e divulgativi inerenti gli studi e
le attività di progetto sviluppate e/o coordinate in ambito lavorativo con il Parco delle Orobie
bergamasche e la Comunità Montana Valle Seriana.
Dal 2012, Rappresentate Sindacale Unitaria nell'ente di appartenenza.
Dal 2009, Componente dell'organo direttivo di un associazione di volontariato che opera nell'ambito
della disabilità, nei ruoli di Presidente e Vice-Presidente (attuale).

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Albino, gennaio 2019

In fede

Diana Ghirardi
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