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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Gazzetti Elisabetta Valeria 

Residente  Piazza Caduti 13 - 41046 Palagano MODENA 

   

Telefono  339 7805594 

Fax   

E-mail  betty.gazzetti@ideanatura.net 

betty.gazzetti@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  20/05/66 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

      

 
 

dal 2015 al 2022 legale rappresentante di Ideanatura snc 

dal 2014 al 2016 Presidente di diversamente srl 

dal 2002 al 2015 socia fondatrice di Ideanatura società che si occupa 

di turismo, cultura e ambiente, benessere. Gestisce strutture e siti 

monumentali di proprietà pubblica nelle province di Modena e Reggio 

Emilia 

dal 2005 al 2007 Presidente Diversamente srl 

 

 

 

2022 

• Produzione Carta Valli Dolo e Dragone “Tra acqua ed energia” 

mailto:betty.gazzetti@ideanatura.net


per Ente Parchi Emilia Centrale su sponsorizzazione Enel Green 

power 

• Collaborazione con Ente Parchi Emilia Centrale per scuole, 

progetto “Incontri di suoni e natura” 

• Partecipazione fase Cets 2 ottenimento certificazione guide da 

Federparchi 

• Collaborazione con festival DUCAMORE per iniziative diffuse e 

contenuti sito 

 

• Collaborazione con Pro Marola per organizzazione laboratori 

per bambini “Marola a Passo di bambino” in estate, passeggiate 

e visite guidate per visitatori durante estate ed autunno, 

attività didattiche sul castagneto con inserimento attività 

olistica nello specifico Respirazione circolare, camminata 

meditata e attività sensoriale. 

• Calendario interno di iniziative al pubblico su temi culturali, 

ambientali nel territorio delle provincie di Reggio Emilia e 

Modena. 

• Catalogo di proposte didattiche per scuole, con modulo 

dedicato al benessere.   

• Collaborazione con Parrocchia di Frassinoro per gli eventi di 

valorizzazione dell'Abbazia di Frassinoro, redazione progetto 

bando Mi metto all’opera 2022 – Progetto “Verso la Via Crucis 

Vivente 2023” Fondazione di Modena. 
• Calendario di attività presso Azienda agricola Luciniera, 

Polinago MO. 

• Calendario di attività benessere con altri operatori del 

territorio. Organizzazione Festival Naturamente a Spervara di 

Frassinoro. 

• Collaborazione con Centro Studi Storici Castellaranesi per visite 

guidate. 

• Collaborazione con Ingioco e Zenit formazione per 

progettazione e realizzazione attività di formazione aziendale. 

• Collaborazione con Coop Reserach e Coop Incia per attività con 

ragazzi e scuole 

• Collaborazione con Associazione Cammino di Santa Giulia, 

Ecomuseo delle Valli dell'Enza e del Secchia APS, S.Martino 2.0 

Aps, Asbuc San Martino Vallata per attività di animazione 

territoriale su ambiente, sentieristica, castagneti, comunità 

energetiche. 

 

 

2021 

• Progetto Acque ed Energia per Ente Parchi Emilia Centrale su 

sponsorizzazione Enel Green power 

• Collaborazione con Ente Parchi per calendario eventi estivi. 

• Partecipazione fase Cets 1 ed avvio fase 2 con ente Parchi 

Emilia Centrale 

• Collaborazione con Pro Marola per organizzazione laboratori 

per bambini 'Marola a Passo di bambino' in estate, passeggiate 

e visite guidate per visitatori durante estate ed autunno, 

attività didattiche sul castagneto, con inserimento attività 

olistica nello specifico Respirazione circolare, meditazione 

camminta e attività sensoriale. 

• Calendario interno di iniziative al pubblico su temi culturali, 

ambientali, benessere e olistici nel territorio delle provincie di 

Reggio Emilia e Modena. Realizzazione di nuovi filoni covid free 

'Notturni di venerdì', 'le forme dell'acqua', 'i disabitati', 

• Collaborazione con Parrocchia di Frassinoro per gli eventi di 



valorizzazione dell'Abbazia di Frassinoro 

• Calendario di attività presso Azienda agricola Luciniera, 

Polinago MO 

• Collaborazione con Centro Studi Storici Castellaranesi per visite 

guidate 

• Collaborazione con SlowMotion per realizzazione servizi video 

di promozione del territorio 

• Collaborazione con Associazione Cammino di Santa Giulia per 

sentieristica, Ecomuseo delle Valli dell'Enza e del Secchia APS 

per progetto Esploratori di parole, Archipendolo per attività 

culturali 

• Progettazione catalogo di proposte didattiche Covid free. 
 

 

 
 

       

 

 

2020 

• Co-ideazione del progetto di agricoltura e turismo sostenibile – 

Luciniera Azienda agricola multifunzione Polinago Mo primo 

calendario di attività 
• Gestione delle strutture e delle visite guidate nella riserva 

naturale regionale delle salse di Nirano periodo 2018-2020 per 

conto del comune di Fiorano Modenese. Gestione emergenza 

Covid 19 con redazione regolamenti e predisposizione 

modulistica, adeguamento attività e formazione interna. 

• Partecipazione bando gestione Castello di Bianello, Quattro 

Castella. 

• Redazione Carta Fiume Secchia con Geomedia su incarico di 

Ente Parchi Emila Centrale: progetto, contenuti e giornata di 

presentazione. 

• Collaborazione con Pro Marola Carpineti RE per organizzazione 

laboratori per bambini 'Marola a Passo di bambino' in estate, 

passeggiate e visite guidate per visitatori durante estate ed 

autunno. 

• Progettazione e redazione Calendario interno di iniziative al 

pubblico su temi culturali, ambientali nel territorio delle 

provincie di Reggio Emilia e Modena. 

• Collaborazione con Parrocchia di Frassinoro per gli eventi di 

avvicinamento ai 950 anni dell'Abbazia di Frassinoro: 

organizzata e svolta l'iniziativa Aspettando i 950 anni', in 

organizzazione l'Evento 2021 della Parrocchia in collaborazione 

Comune di Frassinoro 

• Collaborazione con Mamme da legare e Coop Research per 

iniziative a Valestra RE su Orienteering. 

• Candidatura Bando Partecipazione, Regione Emilia Romagna, 

in collaborazione comune Palagano,   

 

 

2019 

• Coach in PERCORSI DI COACHING IMPRENDITORIALE "UNA 

PALESTRA A CIELO APERTO PSR 2014-2020 - EMILIA 

ROMAGNA -MISURA 19.2.02 AZIONE B.1.2.A - AZIONE FARO 

per GAL ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO 

• Coach in PERCORSI DI COACHING IMPRENDITORIALE "LA 

MONTAGNA DELLE COSE BUONE” PSR 2014-2020 - EMILIA 



ROMAGNA MISURA 19.2.02 AZIONE A.2.2 AZIONE FARO "LA 

MONTAGNA DELLE COSE BUONE" per GAL ANTICO FRIGNANO 

E APPENNINO REGGIANO 

• Partecipazione a CETS Carta Europea del Turismo Sostenibile 

Ente Parchi Emilia Centrale 

 

• Da febbraio 2018 ad oggi gestione attività didattiche, 

laboratori, visite guidate didattiche e turistiche e apertura 

centri visite in Rti con Ovile-Ecosapiens soc coop presso Salse 

di Nirano per Comune di Fiorano Modenese. 

 

• Nel 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 organizzazione e 

gestione del servizio visite guidate e gestione bookshop presso 

il Castello di Bianello per conto del Comune di Quattro 

Castella. 

• Nel 2016 e 2017 gestione delle segreterie organizzative delle 

mostre organizzate dal comune di Casina presso il Castello di 

Sarzano “Origine ed evoluzione dell'agricoltura” e” Le pietre 

della Vita”. 

 

2016 

• Docente per Ente di formazione Ecipar Reggio Emilia 

“Operatore della promozione e accoglienza turistica con 

competenze web.2.” Rif.P.A. 2015/4109/RER PROMOZIONE ED 

EROGAZIONE SERVIZI TURISTICI, LEGISLAZIONE DEL 

TURISMO, ASSISTENZA AI CLIENTI, TRATTAMENTO DELLE 

PRATICHE AMMINISTRATIVE E DI SOGGIORNO 

 

2015 

• Docente per Ente di formazione Ecipar Reggio Emilia 

“Operatore della promozione e accoglienza turistica con 

competenze web.2.” Rif.P.A. 2015/4109/RER PROMOZIONE ED 

EROGAZIONE SERVIZI TURISTICI, LEGISLAZIONE DEL 

TURISMO, ASSISTENZA AI CLIENTI, TRATTAMENTO DELLE 

PRATICHE AMMINISTRATIVE E DI SOGGIORNO. 

• Partecipazione a fiera 'Fa' la cosa giusta' Milano 15-17 marzo 

con prodotti e materiale informativo legato al territorio 

Matildico ed appenninico 

• Progettazione Road Book Sentiero Matilde – Provincia di Reggio 

Emilia settore Turismo 

 

 2014 

• Progettazione Pannelli Appennino Reale Villa Minozzo e 

Frassinoro - Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano 

• Progettazione e realizzazione “Sentieri della Memoria” Parco 

della Resistenza Monte Santa Giulia - Provincia di Modena, 

comune di Palagano, Istituto storico Modena 
 

• Progettazione Rosa dei venti, pannello crinale e pannelli 

informativi per Piazzale Pietra di Bismantova - 

          Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano 

  

• Collaborazione con il Dott.Matteo Gualmini per la fornitura di 

servizi di georeferenziazione dei sentieri interessati agli 

itinerari dei progetti di Cooperazione “CAMMINI D’EUROPA: 

RETE EUROPEA DI STORIA, CULTURA E TURISMO” e SENTIERI 

POLIFUNZIONALI A VALENZA REGIONALE 



 

• Costituzione ATI ed aggiudicazione gara per la gestione del 

Castello di Bianello ed attività di animazione nel Parco dei 

quattro colli 

 

• Realizzazione pannelli descrittivi della Pietra di Bismantova e 

dei relativi servizi/strutture presenti - Parco Nazionale 

Appennino Tosco Emiliano 

 

• Presidente consorzio RECOTUR – Turismo Consapevole 

nell'Appennino ToscoEmiliano, rete tra imprese turistiche 

 

• Partecipazione a fiera 'Fa' la cosa giusta' Milano 15-17 marzo 

con prodotti e materiale informativo legato al territorio 

Matildico ed appenninico 

 

• Incarico del Gal per allargamento del progetto 'In cammino con 

Matilde' ai comuni pedecollinari di Albinea, Vezzano, Quattro 

Castella e San Polo d'Enza nell'ambito del PTPL 2012 Provincia 

di RE; individuazione percorsi ed animazione territoriale 

2013 

• Progettazione e gestione del progetto ‘Appennino Reale' – Gal 

Antico Frignano-Appennino Reggiano, organizzazione rete degli 

operatori, realizzazione eventi legati al progetto, 

predisposizione di itinerari tematici pacchetti turistici, 

partecipazione a fiere ed eventi 

 

• Collaborazione con comune di Quattro Castella per la 

realizzazione di percorsi turistici di scoperta del territorio 

nell'ambito delle iniziative legate a Corteo storico e 

Revocandum 1111 

 

• Organizzazione di iniziative sull'Appennino reggiano nell'ambito 

di Itinerando Emilia-Romagna in collaborazione con Coop Incia 

e Promappennino 

 

 

• Partecipazione a fiera 'Fa' la cosa giusta' Milano 15-17 marzo 

con prodotti e materiale informativo legato al territorio 

matildico ed appenninico 

 

 

• Collaborazione con Arch. Giuliano Cervi nell'ambito del 

progetto 'La Via dei vulcani', per la valorizzazione delle zone 

soggette al fenomeno delle salse nel territorio modenese e 

reggiano, in particolare comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, 

Maranello e Viano 

 

dal 2012 ad oggi 

• Collaborazione con Associazione Turistica Pro Marola per 

organizzazione e realizzazione di attività turistiche e di 

valorizzazione del territorio e dei castagneti, progettazione 

percorsi specifici per Orienteering e Nordic Walking, benessere. 

 

• socio fondatore dell'associazione di promozione sociale 

'Ecomuseo delle Valli del Secchia e dell'Enza' 

2012 – 2013 



• docente corso Ifoa “turismo responsabile presso comune di 

Palagano (MO) e Carpineti (RE) 

 

• progettazione e gestione attività di animazione territoriale 

nell'ambito del progetto Sarzano Saperi e Sapori - Comune di 

Casina 

 

• Collaborazione con Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano 

per progetti di valorizzazione dei percorsi Pietra di 

Bismantova. 

2011 

• Progettazione e co-gestione del progetto ‘Valorizzazione 

Turistica del Castagneto ’Terre di Castagno’ – Gal Antico 

Frignano-Appennino Reggiano 

 

• Progettazione e gestione del progetto ‘Valorizzazione degli 

Itinerari Turistici di Matilde di Canossa’ In Cammino con 

Matilde’ nell’ambito del progetto europeo dei ‘Cammini 

d’Europa/GEIE’ – Gal Antico Frignano - Appennino Reggiano 

 

• Collaborazioni e docenze per seminari e formazione continua – 

Laboratorio Appennino- Dinamica 

2010 

• Collaborazioni e docenze per seminari e formazione continua 

– Laboratorio Appennino- Ial Emilia Romagna 

 

2004 

•  è socio fondatore e presidente dell’associazione turistica “Le 

Valli del Dragone” 

 

• Dal 2002 ha sviluppato competenze nel settore contabile e 

amministrativo, nella gestione delle risorse umane,nella 

progettazione turistica pubblica e privata, buona capacità di 

          comunicazione e addetta alle pubbliche relazioni. 

 

• In particolare ha partecipato a: stesura e realizzazione dei 

calendari di attività 2006-07-08-09-10-11-12-13-14-15- per il 

Castello delle Carpinete, calendari attività 2007-08-09-10-11-

12-13-14-15  per la Pieve di San Vitale, calendari di attività 

2002-2003-2004-05-06-07-08 per il Centro Servizi e Parco 

Monte Santa Giulia, Calendari di attività Parco dell' Eltola 

Frassinoro 2006, coordinato il servizio guide presso il Castello 

di Carpineti dal 2006 al 2015, presso la Pieve di Toano nel 

2006-07-08-09-10, partecipato e gestito iniziative di visite 

culturali Con nuovi occhi nel 2009-2010-2011-2012-2013-14-

15 .Dal 2008 al 2010 gestione attività didattiche presso 'Casa 

del Pan d'albero, metato di Marola', dal 2011-2015 gestione 

complessiva della 'Casa del Pan d'albero' con predisposizione 

attività specifiche, attività didattiche, vendita prodotti tipici. 

• Progettazione e realizzazione di eventi legati ad iniziative 

proposte da Comuni, Mongolfiere Innamorate Carpineti (2009-

2010), Campionati di sci Frassinoro (2004-2005-2006), alle 

iniziative del Gal 2011 di 'Valorizzazione degli itinerari turistici 

di Matilde di Canossa' e 'Valorizzazione ad uso turistico del 

castagneto' nei quali sono state predisposte ricerche sul 

territorio, attività e percorsi di fruizione turistica. 

• Dal 2003 Ideanatura si occupa di orienteering non sportivo ma 

associato alla scoperta del territorio. 



• Gestione diretta delle seguenti strutture: 

Centro Servizi Parco della Resistenza Monte Santa Giulia Palagano MO 

dal 2002-2008, Ristoro l'Alchimista dal 2005-2007 Frassinoro MO 

Castello Carpineti RE area monumentale dal 2006-2015, Pieve di San 

Vitale Carpineti RE ostello e ristorante dal 2007-2015 Castello di 

Bianello 4 Castella RE dal 2015 al 2019 Gestione ed organizzazione di 

eventi di animazione e promozione, di attività benessere per adulti e 

bambini in tutti siti. 
 

1999 

•  socia dell’associazione turistico-culturale Amici di S.Giulia 

 

• Dal 1994 è socia fondatrice e presidente dell’associazione 

culturale La Luna e redattore del giornale La Luna Nuova 

 

• dal 1993 al 1997 mansioni di commessa e barista presso         

locale di Palagano 

• 1992-93 Collaboratrice presso il gruppo Gan Assicurazioni 

Modena 

• 1991 -1992 collaboratrice presso Ina Assitalia -Milano 

• dal 1989 al 1991 collaboratrice presso lo studio di 

Architettura Carlo Chambry – Milano 

 

 

Esperienza amministrativa:  

• Consigliere commune di Palagano dal 2021 

• Consigliere comune di Palagano Mo dal 1997 al 2007 

• Assessore alla cultura, turismo servizi sociali dal 1998 al 

2002 per Comunità Montana Appennino Modena Ovest 

•  1998 – 2000 componente del C.d.A. del Consorzio di promo 

commercializzazione Valli del Cimone per conto della 

Comunità Montana Appennino Modena ovest 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

              

         1987 - 1989 

• frequenta Università statale di Milano facoltà di giurisprudenza 

           1985 

• diploma di liceo classico Beccaria Milano 

 

2012 

• Attestato “Il sistema rurale per il prodotto territorio -

imprenditoria femminile per lo sviluppo integrato e la promozione 

del territorio rurale” Dinamica 

2010 

• Attestato “Tecniche di Marketing,comunicazione e promo-

commercializzazione dei prodotti turistici” Ial 



• Attestato “lingua inglese nel settore turistico” Ial 

• Attestato di Master Reiki 

2007 

• Seminario formativo sul Turismo rurale Ruraltour Regione Emilia 

Romagna 

2006 

• Attestato “La comunicazione ambientale quale strumento per la 

gestione dei conflitti ambientali” INFEA Carpi 

• Attestato “Tecniche e metodi di animazione e comunità per un 

turismo socialmente condiviso” ModenaFormazione 

2004 

• Attestato “la valorizzazione e la promozione turistica”  

Modenaformazione 

 

 

Dal 2004 al 2008 

partecipa al progetto formativo dei Parchi di Cultura, Ial 

2004 

• Attestato “ Gestione e dinamiche gruppi” Ente di formazione Ras 

2003 

• Attestato” Bilancio competenze” azioni positive per 

amministratrici pubbliche – FIA Modena 

2003 

• Attestato “creazione di prodotto turistico” Ial 

2002  

• Attestato “Marketing territoriale” Modenaformazione 

2001 

• Attestato “Programma di sensibilizzazione alla creazione di reti 

turistiche finalizzate alla commercializzazione congiunta” Ce.svi.p 

   

 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
    
 
 
 

 

                                  Prima lingua     italiano       
                                 Altre lingue    inglese 
                  

 capacità di lettura                  buono 

 capacità di scrittura                buono 

 capacità di espressione orale   buono 

 

 seconda lingua: spagnolo scolastico 

   

   
   

   

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Sviluppato nei diversi anni lavorativi ruolo di leadership 

Spiccata capacità empatica, buona dialettica e capacità di 

comunicazione motivazionale. 

Buona conoscenza e gestione delle dinamiche di gruppo. 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

    Gestione delle risorse umane, dipendenti e collaboratori. 

  Gestione contabilità e amministrazione, buona capacità   

progettuale nell'ambito bandi europei (ex ob2 – Por Fesr asse 4 

privati) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Internet 

           Ambienti WINDOWS e UNIX 

           Programmi Word, Excel, Power Point 

          Falco 12 programma contabilità Finson, buon utilizzo dei   

social network 

                                  CAPACITÀ 

E COMPETENZE ARTISTICHE 

. 

  

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 

 2022 Attestato Operatrice Olistica iscritta con codice ER3243-OP Siaf 

Italia 

2022 Attestato Enneagramma modulo base e modulo avanzato 

docente Laura di Andrea abilitata A.I.E. 

2010 Attestato di Master Reiki ottenuto presso la scuola Free 

Life Formigine - Modena docente Paolo Milano 

2009 Secondo livello Reiki Usui 

2008 Primo livello Reiki Usui  

 

PATENTE O PATENTI  B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

     
 

ALLEGATI   

 

 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 

art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

 

 

 

 

12 dicembre 2022 


