CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

IVAN BONFANTI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

Italiana
LECCO, 26/10/1973

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

DA 16 FEBBRAIO 2015 AD OGGI
Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA 1 MAGGIO 2001 AD OGGI
Parco Regionale del Serio

Pubblica Amministrazione
Incarico
Direttore dell’Ente

Pubblica Amministrazione
Tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

 Assunzione a tempo indeterminato dal 1 Maggio 2001 presso il Parco
Regionale del Serio con la qualifica di Istruttore Direttivo D1 presso il
servizio Comunicazione ed Educazione Ambientale. Responsabile dal
Gennaio 2003 del Settore Ecologia e Ambiente, passaggio a categoria D2
economica da luglio 2005, passaggio a categoria D3 economica dal
1/1/2009.
Sfera delle attività condotte:
-

Realizzazione di progetti di conservazione della natura e di azioni di
ripristino ambientale (2012 – 2013 Coordinamento, verifica e
rendicontazione finanziaria del progetto “Dal Parco del Serio alla rete
dei fontanili” nell’ambito delle azioni volte alla realizzazione della Rete
Ecologia Regionale) .

-

Espressione del parere di competenza del Parco nell’ambito delle
valutazioni ambientali strategiche di piani e progetti (VAS dei PGT dei
comuni del Parco, VAS di PTCP e altri Piani Provinciali e Regionali)

-

Espresione del parere di competenza e indicazione delle misure di
mitigazione e compensazione da prevedere per singoli progetti (DCA
Dichiarazioni di compatibilità ambientale, VIA valutazioni di impatto
ambientale, V.I. Valutazioni di Incidenza, Relazioni Ambientali, opere
agricole, captazioni e derivazioni idriche);

-

Progettazione e coordinamento della realizzazione di progetti e
strutture atte a favorire la fruizione pubblica e didattica del Parco e
gestione del personale coinvolto nelle diverse attività gestionali;

-

Organizzazione di eventi di carattere eco – turistico e culturale:
settimane natura, laboratori didattici, stand espositivi, escursioni,
cicloturismo, giornate per diversamente abili, piantumazioni, spettacoli
teatrali, concerti …;

-

Gestione della comunicazione e dei rapporti con la stampa in relazione
alla promozione e valorizzazione del territorio del Parco del Serio, delle
rilevanze storico – culturali, ambientali e paesaggistiche;

-

Gestione del sito internet istituzionale del Parco del Serio
www.parcodelserio.it;

-

Ideazione e realizzazione di materiali informativi (depliant, carte
turistiche, bacheche, libretti, calendari, guide) relativi al Parco del Serio;

• Principali mansioni e
responsabilità
-

Predisposizione di convenzioni con le maggiori Associazioni di
Volontariato presenti all’interno del Parco Regionale del Serio (LIPU,
Capannelle Onlus Legambiente Bergamo, Acli Anni verdi di Crema,
Gruppo Sportivo per Romano del Serio;

-

Da luglio 2008 membro della Commissione per il Paesaggio istituita ai
sensi dell’art. 80, comma 5 della L.R. 12/2005 nell’ambito delle
procedura di rilascio dell’autorizzazione paesagistica prevista ai sensi
del D.lgs.42/2004;

-

Membro di gruppi di lavoro nell’ambito di processi partecipativi quali le
Agende 21 locali;

-

Dal 2009 al 2010 membro del Comitato Regionale scientifico per le
attività di Educazione Ambientale;

-

Predisposizione di atti amministrativi di varia natura (determinazioni,
delibere, convenzioni, pareri, autorizzazioni …);

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

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

Domenica 22 settembre 2013
ERSAF (Ente Regionale per lo sviluppo di agricoltura e foreste)
Pubblica Amministrazione
Contratto di collaborazione occasionale nell’ambito del festival della biodiversità
2013 presso il Parco Nord Milano
Autore e narratore del racconto “Piccola grande storia di Beatrice la Natrice”

4 Settembre 2013
Artemisia di Bagnatica (Bg)
Associazione
Contratto di collaborazione occasionale nell’ambito di un corso di formazione
rivolto all’ufficio UDA (Ufficio diritti animali del Comune di Seriate)
Relatore nell’ambito di una giornata dedicata ai temi della biodiversità e alle
misure di conservazione della fauna minore
Relatore nell’ambito di due incontri formativi dedicati agli studenti della
scuola primaria
Sabato 15 Settembre 2012
Parco Regionale Nord Milano
Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Contratto di collaborazione occasionale nell’ambito del VI° Festival della
Biodiversità “Energia rinnovabile per tutti”
Vincitore di un concorso di idee per la realizzazione di un laboratorio dal titolo
“Alla ricerca della fonte della vita “

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

DOMENICA 15 LUGLIO 2012
Provincia di Cremona

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

2009
Centro Studi sul Territorio

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

2004
Istituto Agrario Stanga di Crema

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

DICEMBRE 2000 APRILE 2001
Consulenze Ambientali di Lecco

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ANNO 2000
Seruso SPA di ponticello Brianza

Pubblica Amministrazione
Contratto di collaborazione occasionale
Organizzazione di un’escursione guidata alla scoperta dei valori naturalistico
paesistici del fiume Serio nell’ambito dell’iniziativa “Paesaggi Culturali” ideata
dalla Provincia di Cremona

Università degli Studi di Bergamo
Contratto di prestazione d’opera intellettuale
Predisposizione di schede relative agli aspetti faunistici nell’ambito della
realizzazione di un manuale per “Buone pratiche per la gestione della
Biodiversità” commissionato dalla Provincia di Bergamo.

Scuola media superiore
Contratto di prestazione d’opera intellettuale
Ideazione e realizzazione di un modulo didattico al tema “ Evoluzione del
Paesaggio” di 12 ore.

SRL
Contratto di assunzione a tempo indeterminato
Consulenza per la gestione aziendale delle principali componenti ambientali:
aria, acqua, e rifiuti;

SPA, Gestione Rifiuti
Contratto di collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione della convenzione stipulata con Co.Re.Pla. (Consorzio Recupero
Plastica) per il ritiro e la selezione di rifiuti di imballaggi secondari e terziari in
plastica;

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

ANNO 2000, SETTEMBRE E OTTOBRE
Scuola secondaria superiore privata di Celana (Bg)

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

ANNO 2000

Supplenza
Contratto
Insegnamento di Scienze presso il Liceo Scientifico

Formazione
Contratto
Docente dell’area “Ecologia e Ambiente” per un totale di 100 ore nell’ambito di
un corso cofinanziato dal FSE (Fondo Sociale Europeo) e dalla Regione
Lombardia per la formazione di “Tecnici per la gestione dei parchi”;

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

ANNO 2000
Provincia di Lecco

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

ANNO 1999
Comunità Montana Valle San Martino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ANNO 1998 – 2000
Parco Regionale del Monte Barro

Pubblica amministrazione
Prestazione occasionale
Docente di “Educazione ambientale” nell’ambito di un corso di formazione per
Guardie Ecologiche Volontarie.

Pubblica amministrazione
Prestazione occasionale
Docente di “Educazione ambientale” nell’ambito di un corso di formazione per
Guardie Ecologiche Volontarie.

Pubblica amministrazione
Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Lezioni in classe di educazione ambientale svolte presso scuole elementari,
medie e superiori dal 1998 al 2000;

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

ANNO 1998 – 2000
WWF sezione di Lecco

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

ANNO
Museo Ornitologico “Scannagatta” di Varenna

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

ANNO 1998
Università degli Studi di Milano

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

ANNO 1997 – 1998
Università degli Studi di Milano, facoltà di Scienze Ambientali

Associazione Ambientalista
Collaborazione occasionale
Svolgimento di attività di Guida Escursionistica Ambientale per scuole
elementari, medie e superiori dal 1998 al 2000;

Museo
Collaborazione
Svolgimento di censimenti sull’avifauna acquatica presente sul lago di Como;

Università
Prestazione occasionale
Svolgimento di censimenti atti a determinare la consistenza e l’ecologia delle
popolazioni di carnivori presenti nel Parco Agricolo Sud di Milano;

Università
Collaborazione occasionale
Esercitatore di laboratorio nell’ambito del corso di Biologia tenutosi nell’anno
accademico 97/98;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2013 (corso 1 giornata)
ARCA (Agenzia Regionale Centrale Acquisti)
Il mercato elettronico per gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Luglio 2008, corso di 3 giornate (24 ore)
Infoklik , Nova Milanese
Corso base di Autocad LT

Attestato di partecipazione
Marzo 2008, 16 ore
ANNI DUEMILA Soc. Coop. di Inzago (MI), Ente di Formazione accreditato
dalla Regione Lombardia e con il supporto dell’Associazione AGROENERGIA
Conoscenza dei parametri della sostenibilità ambientale di un impianto di
biogas
Attestato di partecipazione
7 – 8 Marzo 2007
Parco Regionale del Ticino
Partecipazione al seminario di alta formazione “il bilancio dell’Unione Europea e
gli strumenti finanziari a supporto della politica ambientale comunitaria” presso il
Parco Lombardo del Ticino

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Attestato di partecipazione

22 –27 Agosto 2005
Università nel Bosco, centro di specializzazione in gestione delle risorse
naturali della Provincia di Pesaro e Urbino
Partecipazione al corso di specializzazione “Le aree protette nell’attuazione
delle reti ecologiche: i nuovi paradigmi della pianificazione e gestione del
paesaggio”, presso il Parco Regionale del Sasso Simone e Simoncello;

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

2005
Ersaf Lombardia (Ente Regionale per lo sviluppo dell’agricoltura e delle foreste)
Giornata tecnico dimostrativa relativa alle esperienze di fitodepurazione e la loro
realizzazione sul territorio lombardo presso il Parco del Ticino;
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2004
Ente di formazione della Regione Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2004, Dicembre
Società One Team di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2004, Febbraio
Scuola Agraria del Parco di Monza

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Legislazione, procedure amministrative e modalità di realizzazione della
Valutazione di Incidenza Ambientale, due giornate
Attestato di partecipazione

Partecipazione al corso di “Introduzione ad Arcview 8.3”, (16 ore);

Attestato di partecipazione

Partecipazione al corso di aggiornamento professionale “G.I.S. e Database I
“Geographical Information Systems” per la gestione del territorio”, (24 ore);
Attestato di partecipazione
2001 , Maggio – Giugno
Parco Sovracomunale del Molgora
Partecipazione al corso teorico - pratico “Conservazione di piccole zone umide
per la fauna dulciacquicola” a cura di Vincenzo Ferri, (15 ore);
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2001, Gennaio
Economie Ambientali srl.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2000, dicembre
Economie Ambientali srl.

Partecipazione al corso di formazione per addetti antincendio in attività a rischio
medio, (8 ore)
Attestato di partecipazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Partecipazione al corso di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro, ( 21 ore), legislazione e procedure per una corretta gestione della
sicurezza nei luoghi di lavoro

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione
2000
Concorso Nazionale Ministero della Pubblica Istruzione
Scienze biologiche, geografia astronomica, chimica e microbiologia
Vincitore

di

“cattedra”

in

ruolo

e

conseguimento

dell’abilitazione

all’insegnamento presso la scuola media superiore, classe di concorso A060,
tramite superamento (4° posto su base regionale) del concorso ordinario
D.D.G. 01/04/99;

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2000
Collegio Regionale Guide Alpine della Lombardia
Tecniche escursionistiche, accompagnamento di gruppi, educazione
ambientale, flora, fauna e habitat delle Alpi, elementi di meteorologia, geologia
e primo pronto soccorso.
Qualifica Regionale di “Accompagnatore di media montagna” (corso teorico
pratico di 450 ore)
1999
Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi
Normativa ambientale e procedure amministrative
Diploma di “Tecnico Ambientale” (240 ore) conseguito presso il Parco delle
Orobie Valtellinesi e riconosciuto dalla Regione Lombardia;

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

1998 – 1999
Università degli Studi di Milano Bicocca, dipartimento di Scienze Ambientali e
del Territorio
Radiotrekking di individui di scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris) per la
realizzazione di un progetto di reintroduzione nel 1999 all’interno del Parco
Regionale di Montevecchia e valle del Curone.
Utilizzo di un SIT (sistema informativo territoriale).

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Tirocinio annuale post - lauream

12 Febbraio 1998
Università degli Studi di Milano
Laurea in Scienze Biologiche indirizzo Ecologico con votazione di 110 / 110 e
Lode;

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Regione Lombardia
Normativa ambientale, nozioni di diritto ed educazione ambientale
Qualifica di G.E.V. (Guardia Ecologica Volontaria) della Regione Lombardia a
seguito di corso ed esame;

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

[1992
Liceo Scientifico G.B. Grassi di Lecco
Maturità Scientifica;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

INGLESE
Ottima
Buona
Buona

FRANCESE
Buona
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Realizzazione di progetti e iniziative volte alla tutela della bioviversità e alla
promozione all’educazione alla sostenibilità nel contesto di lavoro del Parco
Regionale del Serio in collaborazione con colleghi, collaboratori, dirigenti
scolastici e docenti di diversi istituti comprensivi, associazioni presenti sul
territorio e società vincitrici delle trattative delle gare d’appalto, altre Pubbliche
Amministrazioni.
Rapporti con società e privati che propongono e realizzano attività o opere nel
territorio del Parco Regionale del Serio.
Amante della diversità di luoghi e persone apprezzati tramite diversi viaggi
all’interno e al di là dell’Europa.
Ideazione di progetti, gestione dei budget, del rapporto con i fornitori e
coordinamento delle attività degli esperti nel campo dell’ Educazione alla
Sostenibilità del Parco del Serio nell’ambito dell’anno scolastico, delle iniziative
di natura culturale proposte durante tutto l’anno e delle Settimane Natura estive
proposte ai più giovani.
Organizzazione della logistica di eventi ed escursioni guidate.

UTILIZZO DEI SEGUENTI STRUMENTI INFORMATICI:
 Office (Word, Excel, Powerpoint, Publisher, Access, Frontpage)
 Photoshop
 Arcview
 Autocad LT
 Utilizzo di GPS
 Fotografia digitale
- Brevetto “Open Water” rilasciato dal PADI (Professional Association of Diving
Instructors)
- Scialpinismo
- Corso di primo pronto soccorso
- Istruttore di kayak nell’ambito della F.I.K.C. (Federazione Italiana Kayak e
Canoa)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Realizzazione di testi di depliant, calendari e manifesti per il Parco del Serio.
Appassionato di letteratura fantastica e racconti di “viaggio”

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

Aggiornamento e scambio di esperienze tramite la partecipazione e congressi e
seminari:
 7 Novembre 2014 Relatore nell’ambito del convegno Econemi 2014
“Bergamo verso Expo 2015” presso l’Urban Center di Bergamo
 Partecipazione annuale ai Workshop della Regione Lombardia relativi
all’attività di Educazione Ambientale tenutisi in diverse aree protette regionali
(Parco dei colli di Bergamo 2014, Montevecchia e Valle del Curone, Adda
Nord, Oglio Sud, Ticino, Pineta, Agricolo Sud Milano);
 5 Marzo 2009: partecipazione al convegno organizzato dalla Regione
Lombardia relativo alla “Redazione dei Piani di Gestione nei Siti della Rete
Natura 2000”
 24 Febbraio 2009: partecipazine al convegno organizzato da Regione
Lombardia relativo alla “Rete Ecologica Regionale”;
 2008: Partecipazione alla giornata formativa “ La conformità normativa nel
processo di certificazione ambientale” organizzata nell’ambito del Fieraforum
della registrazione ambientale EMAS presso la Provincia di Bergamo;
 2008: Relatore nell’ambito di una serata di presentazione al pubblico della
“Fauna del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Serio Nord;
 19 – 20 Ottobre 2007: Partecipazione al seminario “Foreste di pianura”
presso il Museo di Scienze Naturali di Brescia;


Maggio 2007: Partecipazione e organizzazione delle attività didattiche
proposte dal Parco del Serio nell’ambito di Expo-scuolambiente;



2006 : Relatore nell’ambito di un convegno relativo alla salvaguardia del
fiume Serio a Seriate



2006: Partecipazione al Convegno Nazionale di Educazione alla Ruralità a
Bergamo;



2005: Partecipazione alla terza edizione del congresso mondiale
dell’Educazione Ambientale a Torino;



2003: Partecipazione a Paradeisos 2003 “Rinaturalizzazione nelle aree
protette”, interventi nei Parchi e nuove direttive nella gestione dei Siti di
Interesse comunitario, Senago (Mi);



2003: Partecipazione alla conferenza internazionale “Alberi e foreste nella
pianura”, 1 Ottobre;



2003: Organizzazione e partecipazione al congresso “Etica e Territorio: il
futuro della pianura irrigua” tenutosi a Crema;



2003: partecipazione a Expo-scuolambiente a Crespi – D’Adda;



2001: partecipazione a Expo-scuolambiente a Bergamo;



Partecipazione e intervento orale al II Congresso Italiano di Teriologia
tenutosi a Varese nell’ Ottobre 1998;



Relatore in un seminario riguardante “L’ecologia dei carnivori” per il corso
di Conservazione della Natura e delle sue Risorse, corso di laurea in
Scienze Naturali anno accademico 97/98, Università degli Studi di Milano;

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida tipo B
Pubblicazioni realizzate:
 Collaborazione in qualità di autore per la parte faunistica alla predisposizone
del CD – ROM “Buone pratiche per la gestione della Biodiversità” in
Provincia di Bergamo realizzato dal Centro Studi sul Territorio dell’Università
di Bergamo;
 Bonfanti I., “Varietà di temi per una identità: alla scoperta del Parco del
Serio”, 2010, in Insula Fulcheria, Museo Civico di Crema e del Cremasco pp.
186- 205;
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