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Esperienza professionale  

N.1 Lavoro o posizione 
ricoperti 

Dipendendente III livello – Referente Uff. Territorio-Ambiente-Agricoltura 

Date Luglio 2015 – in corso 

Principali attività e responsabilità Progettazione, gestione e attuazione PAL Leader Mis. 19 PSR 2014-2020 con le seguenti attività: 
- analisi ambientale e territoriale finalizzata alla strategia di sviluppo rurale, analisi SWOT 

finalizzata alla redazione della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020; 
- supporto alle attività di consultazione locale che hanno coinvolto enti pubblici, operatori 

locali e la collettività in generale dei Comuni dell’area Leader candidati nel Piano di 
Azione Locale per l’area del Delta emiliano-romagnolo (definizione di un calendario di 
incontri, preparazione materiali e slide di presentazione degli argomenti trattati, 
divulgazione delle informazioni, monitoraggio dei partecipanti, redazione verbali); 

- raccolta delle idee progettuali dell’area Leader e organizzazione di schede di sintesi 
suddivise per temi strategici; 

- collaborazione alla definizione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), e delle macro 
azioni da intraprendere; 

- collaborazione e supporto alla definizione della cartografia della nuova area Leader 2014-
2020 

- Collaborazione alla stesura definitiva della Strategia di Sviluppo Locale Leader (SSL) 
- Collaborazione alla stesura definitiva del Piano di Azione Locale Leader (PAL) 
- Attuazione delle operazioni di intervento del PAL, redazione di bandi pubblici, redazione 

di schede progetto a regia diretta, rapporti con il partenariato per la divulgazione, attività 
di animazione e informazione (newsletter, bollettini, aggiornamento sito internet e pagine 
social, ecc),  

- Attività di monitoraggio dei risultati, supporto ad attività istruttorie dei progetti candidati, 
ed in generale supporto alle attività di gestione del GAL per una efficiente ed efficace 
attuazione del PSL. 

- Attività di sportello informativo per le aziende e gli enti locali sulle opportunità di 
finanziamento tramite i Bandi e i progetti del PAL; 

- Supporto alle attività di ricerca di partenariato per i progetti di cooperazione 
- Altre attività di progettazione e assistenza all’attuazione di progetti europei 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.  – Ostellato (Ferrara)  

Tipo di attività o settore Agenzia di sviluppo territoriale e GAL del Delta emiliano-romagnolo  
  

 

N.2 Lavoro o posizione 
ricoperti 

Animatore - Collaboratore con P.IVA 

Date Marzo 2014 - aprile 2015 (incarico iniziale riferito al periodo marzo 2014-gennaio 2015, prorogato 
fino al 30 aprile 2015) 

Principali attività e responsabilità Incarico di collaborazione professionale di lavoro autonomo finalizzato alla realizzazione delle 
attività di supporto all’attuazione del Progetto “GREENJOB” in corso di realizzazione a valere sulla 
Misura 412.6 - Piano di Azione Locale Leader Delta Emiliano Romagnolo ASSE 4 PSR 2007-2013 
Regione Emilia-Romagna. 
Sono state svolte le seguenti attività a supporto dell’attuazione del progetto:  

- coordinamento tecnico organizzativo per l’organizzazione degli incontri della Cabina di 
Regia; 

- collaborazione alla fase di promozione e divulgazione delle attività realizzate con il 
progetto;  

- supporto alla fase di organizzazione degli eventi previsti nel progetto e di monitoraggio; 
- attività di coordinamento con gli esperti selezionati per la realizzazione delle attività di 

progetto; per verificare lo stato di avanzamento e la realizzazione delle attività riferite alle 
azioni ed alle attività che sono state svolte nelle scuole (principali destinatarie del 
progetto);  

- redazione delle relazioni progettuali ai fini delle attività di rendicontazione. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.  – Ostellato (Ferrara)  

Tipo di attività o settore Agenzia di sviluppo territoriale e GAL del Delta emiliano-romagnolo  
 
 

  

 



Pagina 3 / 9 - Curriculum vitae di Longhi Chiara 
 

N.3 Lavoro o posizione 
ricoperti 

Animatore - Collaboratore con P.IVA 

Date Marzo 2014 - aprile 2015 (incarico iniziale riferito al periodo marzo 2014-gennaio 2015, prorogato 
fino al 30 aprile 2015)  

Principali attività e responsabilità Incarico di collaborazione professionale di lavoro autonomo finalizzato alla realizzazione delle 
attività di supporto all’attuazione del progetto di cooperazione interterritoriale “ECOMUSEI” in corso 
di realizzazione a valere sulla Misura 421 “Cooperazione” – Piano di Azione Locale Leader Delta 
Emiliano Romagnolo ASSE 4 PSR 2007-2013.  
Sono state svolte le seguenti attività relative all’Azione 1.1.A – Coordinamento (Azione comune):  

- coordinamento sull’attuazione delle azioni di progetto; 
- redazione delle relazioni sulle attività svolte ed i rapporti finanziari; 
- organizzazione meeting progettuali; 
- supporto all’organizzazione di visite a casi di buone prassi italiane ed estere; 
- supporto alla realizzazione di materiali promozionali di progetto; 
- redazione delle relazioni progettuali ai fini delle attività di rendicontazione. 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. – Ostellato (Ferrara)  

Tipo di attività o settore Agenzia di sviluppo territoriale e GAL del Delta emiliano-romagnolo 
  

 

N.4 Lavoro o posizione 
ricoperti 

Animatore - Collaboratore con P.IVA 

Date Gennaio 2012 - giugno 2015 (incarico iniziale riferito al periodo marzo-dicembre 2012, rinnovato 
annualmente fino al 30 giugno 2015) 

Principali attività e responsabilità Incarico di collaborazione professionale di lavoro autonomo per attività di supporto alla gestione del 
PAL per il delta emiliano-romagnolo, attività di informazione e animazione, a valere sull’ASSE 4 
“Attuazione dell’approccio Leader” – Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-
Romagna 2007-2013 – Misura 431.  
Sono state svolte le seguenti attività 

- Collaborazione allo svolgimento delle attività di informazione e comunicazione, con 
particolare riferimento alla redazione dei seguenti strumenti informativi: Bollettino on-line; 
Ufficio stampa; Sito web; 

- Servizio di Sportello informativo a servizio della comunità locale; 
- Attività di elaborazione e diffusione delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e 

sulla progettualità locale: Monitoraggio delle opportunità di finanziamento del Piano di 
Sviluppo Rurale; Implementazione della banca dati imprese/progetti 

- Azioni di orientamento, assistenza e sensibilizzazione: realizzazione e organizzazione 
Workshop e Seminari; Organizzazione di gruppi e Cabine di Regia 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. – Ostellato (Ferrara)  

Tipo di attività o settore Agenzia di sviluppo territoriale e GAL del Delta emiliano-romagnolo  
  

 

N.5 Lavoro o posizione 
ricoperti 

Animatore - Collaboratore con P.IVA 

Date Gennaio 2011 – dicembre 2011 

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale per attività di supporto alla gestione del PAL per il delta emiliano-
romagnolo, per l’area della provincia di Ferrara, a valere sull’ASSE 4 “Attuazione dell’approccio 
Leader” – Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2007-2013 – Misura 431 
e sportello informativo riferito alla Mis. 341 PRIP Provincia di Ferrara: 

- Collaborazione allo svolgimento delle attività di informazione e comunicazione,  

- Attività di elaborazione e diffusione delle informazioni sulle opportunità di finanziamento 
del Piano di Sviluppo Rurale 

- Azioni di orientamento, assistenza e sensibilizzazione: Workshop; Seminari; 
Organizzazione di gruppi di lavoro partecipativi, supporto all’organizzazione di study tour 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. – San Giovanni di Ostellato (Ferrara)  

Tipo di attività o settore Agenzia di sviluppo territoriale e GAL del Delta emiliano-romagnolo  
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N.6 Lavoro o posizione 
ricoperti 

Animatore - Collaboratore con P. IVA 

Date Ottobre 2010 – dicembre 2010 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di attività di animazione nell’ambito della Misura 341 del Programma di Sviluppo 
Rurale 2007-2013 e del PRIP della Provincia di Ferrara: collaborazione all’organizzazione dei 
contenuti dei seminari e dei workshops, attivazione del sistema di relazioni a livello territoriale, 
aggiornamento di indirizzari mirati riferiti ai targets specifici delle iniziative pubbliche (enti locali, 
Ente Parco, Associazioni, imprese, ecc.), collaborazione all’impostazione dei programmi delle 
iniziative pubbliche 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.  – San Giovanni di Ostellato (Ferrara)  

Tipo di attività o settore Agenzia di sviluppo territoriale e GAL del Delta emiliano-romagnolo  
  

 

N. 7 Lavoro o posizione 
ricoperti 

Animatore - Collaboratore con P. IVA 

Date maggio 2010 – ottobre 2010 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di attività inerenti l’attuazione del Progetto “SLOWTOURISM” approvato a valere 
sull’Asse prioritario 2 – Bando pubblico n. 01/2009 – AF 22 – Programma per la cooperazione 
transfrontaliera Italia-Slovenia - CTE 2007/2013, relativamente a:  

- Work Package 1 “Coordinamento e gestione”: attivazione dei contatti con i partners di 
progetto e creazione mailing partecipanti al KOM; collaborazione alla stesura ed alla 
produzione della documentazione informativa illustrata e distribuita ai partners in 
occasione del KOM; presenza e supporto organizzativo durante lo svolgimento del KOM; 
monitoraggio delle presenze, delle attività svolte e dei risultati conseguiti; redazione del 
verbale del Kick off meeting.  

- Work Package 2 “Pianificazione Strategica”: collaborazione alle attività di raccolta dati 
statistici ed informazioni qualitative necessarie alla redazione del report di analisi riferito 
alle aree delle Province di Ferrara e di Ravenna; supporto tecnico alle attività di analisi 
condotte dall’esperto selezionato dal Lead Partner 

- Work Package 4 “Marketing congiunto”: Collaborazione alle attività di impostazione 
grafica e alla stampa dei materiali promozionali; Contatti con il grafico selezionato per la 
progettazione dei materiali stessi, Contatti con i partners di progetto Work Package 7 
“Comunicazione”: Organizzazione della conferenza di lancio del progetto, Rapporti e 
contatti con i referenti della stampa pre e post conferenza; Collaborazione 
all’impostazione della newsletter periodica, informativa del progetto; 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. – San Giovanni di Ostellato (Ferrara)  

Tipo di attività o settore Agenzia di sviluppo territoriale e GAL del Delta emiliano-romagnolo  
  

 

N. 8 Lavoro o posizione 
ricoperti 

Animatore - Collaboratore con P.IVA 

Date marzo 2010 – agosto 2009 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di attività inerenti l’attuazione del Progetto “Eventi di Primavera Slow 2010 nel Delta 
emiliano-romagnolo” - Misura 413 “Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività 
economiche” – Azione 7 – Intervento F.1 “Programmi promozionali d’area” – Piano Promozionale 
2010-2013 – PAL Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” per l’area del Delta emiliano-
romagnolo, PSR 2007-2013Regione Emilia-Romagna, in particolare: 

- collaborazione alla definizione del calendario degli eventi ed organizzazione degli stessi, 
- collaborazione all’organizzazione di itinerari tematici turistici nell’area di Comacchio e del 

Parco del Delta del Po, in collaborazione con gli operatori turistici del territorio ed 
attivazione dei contatti con gli operatori stessi, 

- attivazione dei contatti con i fotografi del territorio per la definizione dei workshop 
fotografici realizzati in occasione degli eventi, 

- collaborazione alla stesura ed alla produzione dei materiali informativi e alla loro 
divulgazione, alla promozione degli itinerari tematici organizzati nell’area del Delta 
emiliano-romagnolo ed attivazione dei contatti con i giornalisti;   

- supporto all’organizzazione del villaggio espositivo allestito in occasione della 
International Po Delta Birdwatching Fair 2010 

- aggiornamento mailing dell’ufficio stampa-promozione del GAL DELTA 2000,  
- costruzione e aggiornamento di pagine web sul sito internet dedicato alla manifestazione, 
- monitoraggio delle attività svolte e dei risultati conseguiti, 
- redazione di un report finale.  
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. – San Giovanni di Ostellato (Ferrara)  

Tipo di attività o settore Agenzia di sviluppo territoriale e GAL del Delta emiliano-romagnolo  
  

 

N.9 Lavoro o posizione 
ricoperti 

Animatore - Collaboratore con P.IVA 

Date Ottobre 2009 – dicembre 2009 

Principali attività e responsabilità Incarico di collaborazione professionale finalizzato alla realizzazione di attività di supporto 
all’organizzazione della International Po Delta Birdwatching Fair – edizione 2010, in particolare: 

- definizione di un progetto esecutivo inerente l’organizzazione della IPDBF strutturato nelle 
seguenti sezioni: parte espositiva-il villaggio; eventi collaterali, azioni di promozione e 
comunicazione 

- avvio dei contatti con i rappresentanti istituzionali e tecnici del Comune di Comacchio e del 
Comune di Cervia per definire gli aspetti logistici inerenti l’organizzazione degli eventi 

- definizione dei contenuti del sito web dedicato alla promozione degli eventi e relativa 
implementazione del sito 

- supporto alla definizione dei contenuti dei primi strumenti di comunicazione. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.” – San Giovanni di Ostellato (Ferrara)  

Tipo di attività o settore Agenzia di sviluppo territoriale e GAL del Delta emiliano-romagnolo  
  

 

N.10 Lavoro o posizione 
ricoperti 

collaboratore 

Date gennaio 2006 – gennaio 2009 

Principali attività e responsabilità - Collaborazione alla redazione del PIANO DI AZIONE LOCALE 2007-2013 ASSE 4 P.S.R. 
EMILIA-ROMAGNA con particolare riferimento alle analisi ambientali e territoriali finalizzate 
alla strategia di sviluppo locale. 

- Indagine sulle normative e le best practices in campo energetico nel settore produttivo 
- Studio per l’impostazione di politiche di sviluppo e di valorizzazione in campo turistico ed 

ambientale, al fine di integrare ed ottimizzare le risorse pubbliche e private del territorio, 
finalizzata all’attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) del delta emiliano-romagnolo. 

- Progetto “censimento degli edifici rurali” di cui all’Azione 1.4.1 “Marketing Territoriale” – 
Misura 1.4 PAL Leader+: realizzazione di pagine web e altri materiali informativi finalizzati al 
Marketing territoriale per gli edifici rurali in disuso nel Delta del Po al fine di creare nuove 
opportunità di investimento 

- Realizzazione delle attività di comunicazione degli interventi di promozione territoriale 
- Aggiornamento del sito del GAL DELTA 2000, www.deltaduemila.net,   
- Studi per il progetto di promocommercializzazione turistica “Birdwatching e turismo 

ornitologico in Emilia Romagna” 
- Creazione e gestione del sito della International Po Delta Birdwatching Fair edizione 2006-

2007-2008-www.podeltabirdfair.it . 
- Aggiornamento sito web www.netwet.org, riferito al Progetto “A Network of European 

Wetlands” 
- Partecipazione e gestione di  eventi fieristici: Po Delta Birdwatching Fair edizione 2006-2007-

2008; Salone del Gusto 2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

“DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.” – San Giovanni di Ostellato (Ferrara)  

Tipo di attività o settore Agenzia di sviluppo territoriale e GAL del Delta emiliano-romagnolo  
  

 

N.11 Lavoro o posizione 
ricoperti 

Collaboratore di ricerca 

Date luglio 2003 – dicembre 2005 

Principali attività e responsabilità - progetto di ricerca europeo “Harmonicop” mirato la miglioramento della Partecipazione 
pubblica alla Pianificazione Integrata di Bacino in attuazione della Direttiva Quadro sulle 
acque 2000/60: studi ed analisi sulle best practices in Italia 

- progetto di ricerca europeo sulla pianificazione partecipata ne RIver Basins Management in 
Italia e in Europa: confronto sulle best practices in Italia e in Europa finalizzato alla creazione 
di un manuale di riferimento per la gestione della partecipazione pubblica nella pianificazione 
di bacino 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Udine 
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N.12 Lavoro o posizione 
ricoperti 

collaboratore 

Date luglio 2002 – dicembre 2003 

Principali attività e responsabilità - Realizzazione e gestione di workshop sulla riqualificazione del Fiume Bacchiglione 
- Analisi e studi territoriali per la realizzazione del Piano d’Ambito del fiume Bacchiglione 
- Supporto alla gestione di modalità di partecipazione pubblica finalizzata alla realizzazione del 

Piano d’Ambito 
- Aggiornamento del sito internet dell’ente 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AATO Bacchiglione – Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale - Padova 
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Istruzione e formazione  

Date Novembre 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Formazione dei Lavoratori- Aggiornamento sicurezza nei luoghi di lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISCOM FERRARA 

  

 

Date Febbraio-luglio 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

CORSO DI INGLESE DI N. 30 ORE ED.2 -Formazione dei Lavoratori- Lo sviluppo delle competenze 
del personale delle aziende ferraresi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISCOM FERRARA 

  

 

Date Maggio-ottobre 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

CORSO DI INGLESE DI N. 30 ORE ED.1 -Formazione dei Lavoratori- Lo sviluppo delle competenze 
del personale delle aziende ferraresi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISCOM FERRARA 

Date 2008 – 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Qualifca 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di GIS 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ENAIP - Ferrara 

  

 

Date 2007 – 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Qualifca 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di Grafica e web desing 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Cappellari - Ferrara 

  

 

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Corso di Progettazione Comunitaria 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Programmazione comunitaria, Projet Cycle Management, Logical Framework, Project Management (38 
ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Camera di Commercio di Ferrara 

  

 

Date 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica di Autocad 2D 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Utilizzo del software Autocad  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IENAP Ferrara 

  

 

Date 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Decreto di Guardia Giurata Ecologica Volontaria (G.G.E.V.) 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Legislazione in materia di tutela ambientale, diritti e doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie, 
educazione ambientale, ecologia, flora e fauna della provincia di Ferrara 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Raggruppamento Provinciale delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie e Provincia di Ferrara 

  

 

Date 2004 – 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Master di II Livello in Progettazione del paesaggio e riqualificazione dell’ambiente 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione di interventi di messa in sicurezza, recupero paesaggistico e valorizzazione ambientale, 
fondamenti per la gestione di cantieri ambientali, gestione di programmi complessi (problem solving), 
stage di 40 ore in Germania, stage di 460 ore presso il Comune di Ferrara-settore urbanistica, 
informatica, lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto universitario di Architettura di Ferrara 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master di II Livello Voto: 28/30 

  

 

Date 2004 - 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica di Photoshop 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi e gestione delle immagini attraverso il software Adobe Photoshop 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ENAIP Ferrara 

  

 

Date 2002 - 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica di Tecnico Ambientale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Legislazione in materia ambientale (aria, acqua, suolo, rifiuti), Valutazione Impatto Ambientale e 
Valutazione Ambientale Strategica, strumenti per le analisi ambientali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

“Eco Utilità Company” con la collaborazione dell’ARPA e dell’Università di Ferrara-dipartimento di 
Scienze della Terra 

  

 

Date 1997 – 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Pianificazione Urbanistica, pianificazione territoriale di area vasta, pianificazione ambientale e 
paesaggistica, pianificazione dei trasporti ,ecologia, fondamenti di diritto amministrativo ed urbanistico, 
fondamenti di economia, analisi e valutazione ambientale, fondamenti di sociologia, informatica, lingua 
inglese, Tirocinio formativo di 600 ore presso l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale AATO 
Bacchiglione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IUAV - Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia 

Voto: 98/110 

  

 

Date 1992 – 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze superiori (lingua italiana, matematica, lingua inglese, fisica, scienze, disegno, storia, 
geografia, lingua latina, filosofia,…) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale “A. Roiti” Ferrara Voto: 38/60 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali - Capacità ad interagire e collaborare in termini di pianificazione e coordinamento con diversi 
interlocutori 

- Attitudine al problem solving 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

- Esperienza di collaborare in gruppi di lavoro 

- Esperienza di coordimanento di gruppi di lavoro 

- Attitudine a lavorare per obiettivi e urgenze 
  

Capacità e competenze tecniche - Buona capacità di analisi del territorio  

- Capacità di predisporre progetti di valorizzazione di parchi, aree naturalistiche e urbane  

- Gestione informazioni per il web 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Buona conoscenza del sistemi operativi Windows  

- Conoscenza dei programmi applicativi Microsoft Office: buona per i programmi Word, Excel, 
Powerpoint, Publisher  e sufficiente per il programmi MS Office Access 

-  Buona conoscenza di sistemi informativi territoriali – GIS - Archview 

- Buona conoscenza dei programmi per l’aggiornamento di Siti internet (Wordrpress) 

- Buona conoscenza nell’implementazione di siti internet 

- Discreta conoscenza del programma di grafica Adobe Photoshop 

- Discreta conoscenza del programma Autocad 2D e ArcVew 
 

  

  

Patente Automobilistica (Patente B)  

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 


