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ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE TURISTICO – CULTURALE - AMBIENTALE -

OLISTICO 

Ideanatura è una società che offre servizi ambientali, culturali e turistici, olistici. 

Le proposte di turismo sostenibile hanno come scenario prevalentemente l'Appennino e sono 

concepite per fare entrare ciascun partecipante a contatto diretto con “l'ambiente ospitante”. 

Visite guidate, escursioni, animazioni, soggiorni e proposte didattiche sono ‘pensate’ come un 

ideale ‘lento’ cammino di conoscenza, rivolto a grandi e piccini curiosi e intraprendenti, che 

intendono conoscere e interagire con natura, storia e cultura del territorio. Lavoriamo per 

portare le persone a “vivere” esperienze, coscienti che: 

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare nuove terre, 

ma nell'avere nuovi occhi” 

Marcel Proust 

Ideanatura opera nei seguenti settori: 

• valorizzazione, conservazione, animazione e promozione territoriale 
• studio e conservazione dell’ambiente 
• studio conservazione e promozione storica, culturale e sociale 
• educazione musicale 
• attività benessere 
• attività olistiche 
• ideazione e realizzazione di visite guidate, escursioni, eventi, animazioni e convegni 
• parchi ed aree verdi/agricoloforestali 
• sentieristica escursionistica, ambientale e storica 
• percorsi didattici e tematici 
• musei diffusi, aree archeologiche ed ecomusei 
• studio, conservazione e caratterizzazioni di aree di interesse storico, archeologico e 
• naturalistico 

• gestione di strutture ristorative e ricettive 
• gestione di strutture monumentali 

 

Principali attività svolte da Ideanatura e/o dai suoi componenti 

2022 

Produzione Carta Valli Dolo e Dragone “Tra acqua ed energia” 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 per educazione musicale con Scuola di musica di Fiorano Modenese-Gioventù 

Musicale d'Italia, Scuola Bononcini di Vignola. 

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 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. 

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 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. 
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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 SlowMotion per realizzazione servizi video di promozione del territorio 

modenese e reggiano. 

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 per educazione musicale con Scuola di musica di Fiorano Modenese-Gioventù 

Musicale d'Italia, Scuola di Frassinoro. 

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. 

Calendario interno di iniziative al pubblico su temi culturali, ambientali 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 

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 Reggio Emilia. 

Collaborazione per educazione musicale con Scuola di musica di Fiorano Modenese-Gioventù 

Musicale d'Italia, Scuola di Musica di Frassinoro. 

Redazione Carta Fiume Secchia con Geomedia su incarico di Ente Parchi Emila Centrale: progetto, 

contenuti organizzazione e gestione evento di presentazione. 

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. 

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 

Progetto turistico e primo calendario di attività presso Azienda agricola Luciniera, Polinago MO 

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. 
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2019 

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 

Visite guidate, promozione e calendario di attività presso Castello di Bianello per Comune di 

Quattro Castella RE 

Collaborazione per educazione musicale con Scuola di musica di Fiorano Modenese-Gioventù 

Musicale d'Italia, Scuola di Musica di Frassinoro. 

Collaborazione con il GAL Antico Frignano Appennino Reggiano 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 e Percorsi di coaching imprenditoriale "La montagna delle 

cose buone" PSR 2014-2020 MISURA 19.2.02 AZIONE A.2.2 AZIONE FARO 

Partecipazione a percorso Cets e sottoscrizione impegno presso Ente Parchi Emilia Centrale 

Partecipazione Corsi della scuola del paesaggio del Parmigiano Reggiano, Casina e Frassinoro 

Collaborazione con Parrocchia di Frassinoro per gli eventi di avvicinamento ai 950 anni 

dell'Abbazia di Frassinoro: organizzate e svolte le iniziative Ora et Cammina 2018 e Ritratti del 

tempo 2019, in organizzazione l'Evento 2020 e quello 2021 in collaborazione Comune di 

Frassinoro 

 

2018 

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 

Visite guidate, promozione e calendario di attività presso Castello di Bianello per Comune di 

Quattro Castella RE 

Collaborazione per educazione musicale con Scuola di musica di Fiorano Modenese-Gioventù 

Musicale d'Italia, Scuola di Musica di Frassinoro. 

Ideazione e conduzione del programma televisivo 'Il Cammino Narrato'/Estate in Appennino 
in collaborazione con Slow Motion/TRC 

 

2017 

Visite guidate, promozione e calendario di attività presso Castello di Bianello per Comune di 

Quattro Castella RE 

Collaborazione e coordinamento attività turistiche e visite guidate ai metati e castagneti di 

Marola nell'ambito del progetto Terre di Castagno per conto di associazione turistica Pro Marola 

Segreteria dell'Associazione di promozione sociale Ecomuseo delle Valli del Secchia e dell'Enza 

Segreteria organizzativa e visite guidate Mostra "Origine ed evoluzione Agricoltura" Castello di 

Sarzano per Comune di Casina RE 

Collaborazione per educazione musicale con Scuola di musica di Fiorano Modenese-Gioventù 

Musicale d'Italia, collaborazione Scuola di Musica di Frassinoro. 

"Progetto Palagano" incarico per sviluppo rete turistica condivisa per comune di Palagano MO 

 

2016 

Segreteria, coordinamento, guardiania e visite guidate mostra 'Le pietre della vita' presso 

Castello di Sarzano per Comune di Casina 

Visite guidate, promozione e calendario di attività presso Castello di Bianello 

Visite guidate Castello di Sarzano in accordo con Il falco pellegrino e Comune di Casina 

Collaborazione e coordinamento attività turistiche e visite guidate ai metati e castagneti di 

Marola nell'ambito del progetto Terre di Castagno per conto di associazione turistica Pro Marola 

Coordinamento e realizzazione carta turistica 'I castelli dei Canossa' 

Docenze corso Ecipar 'Operatore della promozione ed accoglienza turistica con competenze 

web 2.0 ' 

Ideazione calendario di passeggiate per famiglie 'Junior Trek' 

Segreteria del Consorzio Recotur 
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Segreteria dell'Associazione di promozione sociale Ecomuseo delle Valli del Secchia e dell'Enza 

Collaborazione per educazione musicale con Scuola di musica di Fiorano Modenese-Gioventù 

Musicale d'Italia, Scuola di Musica di Frassinoro. 

 

2015 

Incarico per la gestione delle visite guidate al Castello di Sarzano - Comune di Casina 

Incarico per la gestione delle aperture al pubblico, del book shop, l'organizzazione delle visite 

guidate al Castello di Bianello - Comune di Quattro Castella 

Partecipazione a fiera 'Fa' la cosa giusta' Milano 15-17 marzo con prodotti e materiale 

informativo legato al territorio delle 'Terre di Canossa' ed appenninico 

Progettazione Road Book Sentiero Matilde – Provincia di Reggio Emilia settore Turismo 

Docenze corso Ecipar 'Operatore della promozione ed accoglienza turistica con competenze 

web 2.0 ' 

 

2014 

Progettazione e realizzazione “Sentieri della Memoria” Parco della Resistenza Monte Santa 

Giulia per conto della Provincia di Modena, comune di Palagano e Istituto storico Modena 

Progettazione Pannelli Appennino Reale Villa Minozzo e Frassinoro - Parco Nazionale 

Appennino Tosco Emiliano 

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 per il Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano 

Socio fondatore del consorzio RECOTUR – Turismo Consapevole nell'Appennino ToscoEmiliano 

Partecipazione a fiera 'Fa' la cosa giusta' Milano 15-17 marzo con prodotti e materiale 

informativo legato al territorio Matildico ed appenninico. 

 

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 

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 

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 

Collaborazione con Associazione Turistica Pro Marola per organizzazione e realizzazione di 

attività turistiche e di valorizzazione del territorio e dei castagneti, progettazione percorsi 

mailto:info@pec.ideanatura.net
mailto:info@ideanatura.net
http://www.ideanatura.net/


 

Ideanatura di Gazzetti Elisabetta & C. S.n.c. Via Bellaria 19, 41040 Polinago (MO) 

Cod. Fisc. e P. IVA 02767520360 

 0536.966112 – 339.2943736 info@pec.ideanatura.net  info@ideanatura.net  www.ideanatura.net 

specifici per Orienteering e Nordic Walking. 

 

dal 2008 al 2015 

Gestione attività didattiche presso 'Casa del Pan d'albero' di Marola su incarico del Comune di 

Carpineti, dal 2011 gestione complessiva della struttura con calendario attività, punto 

informativo, vetrina prodotti, visite turistiche, attività benessere. 

 

2011-2012-2013 

Gestione ed implementazione della promozione delle proposte di turismo responsabile e 

sostenibile tramite facebook e la gestione di pagine specifiche tra cui 'in cammino con Matilde', 

'Ecomuseo delle valli del Secchia e dell'Enza', 'Terre di Castagno', 'Ideanatura'. 

 

2012-2013 

Progettazione, promozione e gestione diretta di iniziative di turismo sostenibile e scoperta 

delle particolarità e servizi del territorio per visitatori, scuole, operatori (in forma di educational 

tour) nei territori di Frassinoro, Toano, Villa Minozzo, Montefiorino, Castelnovo né Monti, 

Carpineti, Baiso, Casina 

 

2011 - 2013 

Collaborazione per la realizzazione di Arteumanze, nel 2013 in particolare in riferimento alle 

attività turistiche e di valorizzazione integrata prodotti, aspetti culturali, luoghi del territorio. 

 

2013-2012 

Gestione del processo di creazione del Consorzio di imprese turistiche RECOTUR, per la 
realizzazione di azioni turistiche diffuse, consapevoli e sostenibili costituito nel 2014. 

 

2013-2012 

Progettazione e docenze per conto di IFOA nell'ambito dei corsi 'Il turismo sostenibile 

nell'Appennino Reggiano' su Reggio Emilia, 'Il turismo sostenibile nell'Appennino Modenese' su 

Modena, 'Web marketing' su appennino reggiano (Carpineti) e modenese (Frassinoro). 

 

2012 

Docenze nel progetto formativo di Outdoor Training - IAL Emilia-Romagna 

Incarico da parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano per la realizzazione e promozione di 

itinerari nell'area della Bismantova 

Incarico di valorizzazione del territorio di Casina, progettazione e realizzazione del calendario 

'Sarzano, saperi e sapori' in collaborazione con Il laboratorio di Eleonora Grasselli - Comune di 

Casina. 

 

2011-2012 

Progettazione e co-gestione del progetto ‘Valorizzazione Turistica del Castagneto’/’Terre di 

Castagno’ – Gal Antico Frignano-Appennino Reggiano – Arch. Valerio Fioravanti e IAL. 

 

2011-2012 

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, realizzazione eventi legati al 

progetto, predisposizione pacchetti turistici, partecipazione a fiere ed eventi. 

 

2011 – 2012 

Collaborazioni e docenze per seminari e formazione continua – laboratorio Appennino- 

Dinamica. 
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2010 

Partecipazione con consulenze e docenze al progetto formativo 'Laboratorio Appennino' 

Appennino reggiano – IAL Emilia-Romagna 

Realizzazione testo per catalogo cammini d'Europa “In cammino con Matilde” parte reggiana 

Partecipazione al convegno 'Turismo Responsabile e Corporate Social Responsability per lo 

Sviluppo Sostenibile' – Venezia 

Partecipazione con consulenze e docenze al progetto formativo 'Laboratorio Appennino' 

Appennino reggiano – IAL 

Organizzazione seminari 'l'offerta del sistema museale' e 'sostenibilità ambientale e sociale nel 

settore turistico' - “club di prodotto e aggregazioni nel settore turistico rete consapevole. 

Laboratorio Appennino, Carpineti RE 

Progettazione del ‘Ecomuseo delle Valli del secchia e dell’Enza’ parco culturale diffuso 

Progettazione del Centro di Educazione e di Documentazione alla Sostenibilità Ambientale 'La 

Casa del Pan d'Albero' - Carpineti (RE) 

Ideazione e promozione di 'Con Nuovi Occhi – Il lento viaggio di scoperta dei luoghi e degli 

scorci d'Appennino' catalogo proposte di turismo sostenibile. 

 

2009 

Progettazione del Parco Culturale 'Le Rocc(h)e di Matilde', Asse4 POR FESR - Appennino 

reggiano 

Progettazione e allestimento delle mostre 'orchidee spontanee: “Dal seme alla pianta' e 

'L'orchidea in particolare' in collaborazione con Dipartimento del Museo di Paleobiologia e 

dell'Orto Botanico - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Carpineti RE 

Partecipazione al 1° Forum Europeo dei Musei Archelogici Open Air. 

 

2008 

Consulenza tecnica Coop la Lumaca per la razionalizzazione della rete sentieristica della CMMO 

e per l’individuazione di un percorso fluviale lungo i fiume secchia 

Consulenza per la realizzazione di un progetto di promozione e di valorizzazione di circuiti 

aziendali che offrono servizi di accoglienza, accompagnamento e istruzione della pratica del 

Nordic Walking, denominato “Nordic Walking Park” – GAL Antico Frignano e Appennino 

Reggiano. 

 

dal 2007 al 2015 

Gestione ed organizzazione di eventi di animazione e promozione, di attività benessere per adulti 

e bambini nell'Area monumentale/archeologica e dell'Ostello&Ristoro della Pieve di San Vitale – 

Carpineti RE 

Gestione dell'Ostello&Ristoro della Pieve di San Vitale – Carpineti RE 

 

dal 2007 

Co-progettazione e partecipazione al progetto didattico 'la spada del guerriero' in 

collaborazione con il Museo Civico Archeologico Etnografico di Modena e con Il Parco 

Archeologico e Museo all'Aperto della Terramara di Montale (MO). 

 

2007 

Consulenza per la caratterizzazione dei percorsi ed assistenza progetto di valorizzazione 

culturale e turistica della Comunità Montana Modena Ovest “Dalla rupe del Pescale all’ospitale 

di San Pellegrino” – Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze della Terra 

Collaborazione alla progettazione e partecipazione al progetto di Outdoor Training, proposta 

orienteering, IAL Emilia- Emme Delta Consulting 

Organizzazione di attività e collaborazione alla realizzazione carte di orienteering sul territorio 

modenese nell’ambito del progetto ‘Ori Appennino’ - consorzio Valli del Cimone. 
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dal 2006 al 2015 

Progettazione del percorso di visita, gestione delle visite guidate, realizzazione delle attività 

di animazione e promozione dell'area monumentale del Castello delle Carpinete - Carpineti RE. 

 

dal 2006 

Servizi di apertura e visite guidate all'area monumentale della Pieve di S. Maria in Castello - 

Toano RE. 

 

2006 

Progettazione e realizzazione iniziative di promozione turistica e culturale denominata “I 

sentieri dei Ceccati” - Toano RE. 

 

2006 

Ideazione, docenze e collaborazione al progetto formativo “Tecniche di animazione per 

comunità e per un turismo socialmente condiviso” - Modenaformazione 

Collaborazione allestimento gestione 

mostra 'uomini e dei delle montagne' – Parco della resistenza Monte Santa Giulia, Monchio MO 

Organizzazione, coordinamento e gestione “Campionati nazionali alpini di sci di fondo” 

Frassinoro. 

 

dal 2005 

Partecipazione al progetto Agenda21 Modena e Pavullo, tavole rotonde e focus. 

 

dal 2005 al 2006 

socio di maggioranza di Diversamente srl, gestione del centro polifunzionale l'Alchimista 

Frassionoro MO. 

 

2005 

Ideazione e partecipazione al progetto/convegno storico-archeologico 'la Spada del Guerriero' 

Progettazione dei percorsi polifunzionali del Parco della Resistenza Monte Santa Giulia costituiti 

da due percorsi didattici attrezzati storico e naturalistico e da un “percorso per tutti” adatto 

anche a persone diversamente abili, per conto della Provincia di Modena 

Progettazione e organizzazione “Orchidee spontanee: dal seme alla pianta”; ricerca, visite 

guidate e mostre in collaborazione con il Dipartimento del Museo di Paleobiologia e dell’Orto 

Botanico di Modena UNIMO-RE - Parco della Resistenza Monte Santa Giulia, Monchio MO 

Progettazione e organizzazione del convegno 'L'acqua: dalla fonte all'utenza, quale futuro' in 

collaborazione con CM Modena Ovest, CM del frignano, CM Modena est, META, SAT - Parco 

della Resistenza Monte Santa Giulia, Monchio MO. 

Partecipazione al progetto transnazionale del GAL “OriAppennino” tra Italia e Finlandia per la 

qualificazione e la diffusione della disciplina dell’Orienteering, stage di perfezionamento in 

Finlandia. 

Collaborazione alla progettazione e docenze per corso di formazione sulle tecniche di 

animazione e comunità per un turismo socialmente condiviso, Modenaformazione 

Partecipazione al congresso mondiale “Educational Phats towards Sustinainability” di Torino 

Partecipazione al progetto “CHORUS: strumenti e metodologie per la comunicazione 

ambientale” bando INFEA 2005 

Costituzione Diversamente s.r.l. Società per la gestione del centro polifunzionale del comune di 

Frassinoro, con presenti i singoli componenti di Ideanatura nel C.d.a. Programmazione attività 

e gestione commerciale, assegnato tramite bando pubblico. 
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2004 

Collaborazione con la cooperativa La Libellula Modena per la progettazione e la realizzazione 

dei “Sentieri della Libertà”, iniziativa nell’ambito del 60° della Repubblica Partigiana di 

Montefiorino 

Ideazione e realizzazione della proposta di turismo storico/culturale 'Le Montagne della Libertà' 

in collaborazione con l'associazione 'Vecchia Filanda', iniziativa nell’ambito del 60° della 

Repubblica Partigiana di Montefiorino 

Consulenza per la progettazione del tracciato di collegamento storico denominato 'Raccordo 

Bibulca Matilde' - CM Modena Ovest 

Progettazione di “campo scuola” di Orienteering all’interno Parco della Resistenza Monte Santa 

Giulia, Provincia di Modena. 

 

2003 

Consulenza tecnica per l’individuazione del tracciato di prolungamento della via storica 

“Bibulca”, progetto Appennino Parco d’Europa (APE) - CM Modena Ovest 

Progetto di costituzione di Centro di Educazione Ambientale (CEA) denominato “La F.A.T.A. e il 

Drago”. 

 

2002-2003 

Collaborazione con la società Aria Aperta per la manutenzione dei sentieri storici della Provincia 

di Reggio Emilia. 

 

dal 2002 al 2008 

Gestione del centro servizi al turista e delle attività di animazione e promozione del Parco della 

Resistenza Monte Santa Giulia, dell'area monumentale del 'Memorial S. Giulia' e dell'area 

archeologica e monumentale della Pieve dei Monti - Monchio (MO). 

 

2002 

Tesi di laurea sperimentale ‘Aggiornamento della carta forestale della Provincia di Modena 

attraverso immagini satellitari’ con sopralluoghi nel territorio modenese di pianura, collina e 

montagna svolta presso la facoltà di Ingegneria della Università di Modena e Reggio Emilia. 

 

2000-2001 

Collaborazione con Associazione 'Il Ponte' per la manutenzione ordinaria dei Sentieri della 

Luce – Provincia di Modena. 

 

1999 

Collaborazione alla realizzazione delle guide e delle iniziative di promozione culturale e turistica 

dei 'Sentieri della Luce ed il Giubileo' - Provincia di Modena. 

 

1998 

Ideazione e progettazione di percorsi escursionistici/culturali per l’associazione per l’ambiente e 

la cultura “Il Ponte” - Polinago Modena. 

 

1994-1998 

Ricerche storiche e realizzazione di mostre fotografico-documentarie sui territori della CM 

Modena Ovest 'Le valli del Dragone' associazione culturale 'la Luna' 

 

 
12 dicembre 2022 Polinago   
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