
F O R M AT O  E U R O P E O  P E R  
I L  C U R R I C U L U M  V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Fabrizio Carponi

Residente Via Bellaria 19 – 41040 Polinago MODENA

Telefono 339 2943736

Fax

E-mail fabrizio.carponi  @ideanatura.net

Nazionalità Italiana

Data di nascita 13/02/64

ESPERIENZA LAVORATIVA

 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 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,

mailto:betty.gazzetti@ideanatura.net


meditazione e attività sensoriale.  
• 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.

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

– Luciniera Azienda agricola multifunzione 
• Ideazione  e  coconduzione  dei  format  TV  Viaggetti  in

Appennino/Estate  in  Appennino  in  collaborazione  con  Slow
Motion/TRC 



• Relatore, Il Cammino di santa Giulia tra Terra e Cielo, Lungo i 
• passidell'interiore-Asola MN 
• Ideazione  e  organizzazione  '#aspettando  i  950  anni

dell'Abbazia di Frassinoro 1071/2021', evento 2020 Via Crucis
Vivente-ParrocchiadiFrassinoro 

• Gestione  attività  didattiche,  laboratori,  visite  guidate
didattiche 

• e turistiche e apertura centri visite in Rti con Ovile-Ecosapiens
soc coop presso Riserva Naturale Salse di Nirano 

• Redazione Carta Fiume Secchia con Geomedia su incarico di
Ente Parchi Emila Centrale: progetto, contenuti e giornata di
presentazione. 

•  
• 2019 
• Relatore alla giornata di studi Aspettando il 2021 – ACR 1071 
• Frassinoro 
• Ideazione  e  organizzazione  '#aspettando  i  950  anni

dell'Abbazia  di  Frassinoro 1071/2021',  evento 2019 'Ritratti
del Tempo'-ParrocchiadiFrassinoro 

• Partecipazione a CETSCarta Europea del Turismo Sostenibile –
• EnteParchiEmiliaCentrale 
• Gestione  attività  didattiche,  laboratori,  visite  guidate

didattiche 
• e turistiche e apertura centri visite in Rti con Ovile-Ecosapiens
• soc cooppressoRiservaNaturaleSalsediNirano 
• Nomina a Presidente del Comitato Usi Beni Civici ASBUC di S.

Martino 
• Vallata -Polinago 
•
• 2018 
• Da  febbraio  2018  al  2020  gestione  attività  didattiche,

laboratori,  visite  guidate  didattiche  e  turistiche  e  apertura
centri  visite  inRti  con  Ovile-Ecosapiens  soc  coop  presso
Riserva Naturale Salse di Nirano 

• Co-ideazione  carta  turistica  'Terre  estensi  e  Castelli  dei
Canossa' 

• Ideazione e coconduzione del programma televisivo 'Il 
• Cammino Narrato'/Estate in Appennino in collaborazione con

SlowMotion/TRC Ideazione e organizzazione del  percorso di
avvicinamento  '#aspettando  i  950  anni  dell'Abbazia  di
Frassinoro  1071/2021',  evento  2018  'Ora  etCammina'-
Parrocchia diFrassinoro 

•  
• 2017  
• Socio fondatore, membro consiglio direttivo e delegato per la

Regione Emilia-Romagna 'Associazione Cammino di S. Giulia'
– Itinerariostorico/devozionaleda LivornoaBrescia 

• Visite  guidate,  promozione  e  calandario  di  attivita'  presso
CastellodiBianello 

• Segreteria organizzativa e visite guidate Mostra "Origine ed
evoluzione Agricoltura" Castello di Sarzano-ComunediCasina 

• "Progetto  Palagano"  incarico  per  sviluppo  rete  turistica
attraverso un percorso condiviso–Comune di Palagano 

•
• 2016 
• Segreteria, coordinamento, guardiania e visite guidate mostra

'Le pietre della vita' presso Castello di Sarzano per Comune di
Casina 

• Visite  guidate,  promozione  e  calandario  di  attivita'  presso



Castello di Bianello 
• Visite  guidate  Castello  di  Sarzano  in  accordo  con  Il  falco

pellegrino e Comune di Casina 
• Coordinamento  realizzazione  carta  turistica  'I  castelli  dei

Canossa' 
• Docenze  corso  Ecipar  'Operatore  della  promozione  ed

accoglienza turistica concompetenze web2.0' 
•  
• 2015/2019 
• Incarico per la gestione delle aperture al pubblico, del book 
• schop, l'organizzazione delle visite guidate al Castello di 
• Bianello-ComunediQuattroCastella 
•  
• 2015 
• Partecipazione a fiera 'Fa' la cosa giusta' Milano 15-17 marzo

con prodotti e materiale informativo legato al territorio delle
'TerrediCanossa'ed appenninico 

• Progettazione RoadBook Sentiero Matilde –Provincia di Reggio
Emilia settore Turismo 

• Gestione  visite  guidate  al  Castello  di  Sarzano-Comune  di
Casina 

• Assistenza agli scavi archeologici e consulenza storica presso
Pieve  di  Santa  Giulia-Palagano/In  collaborazione  con
UniSapienza 

•
• Dal 2006 al 2015 
• Gestione dell'area monumentale del castello delle Carpinete,

visite  guidate  ed  eventi  di  promozione  per  conto  della
Provincia di Reggio Emilia. 

•
•
• Dal 2007 al 2015
• Gestione  dell'area  monumentale  della  Pieve  di  SanVitale-

Carpineti,  visite  guidate,  gestione  bar  ristoro,ostello  ed
attività di animazione e promozione per conto della 

• Provincia di Reggio Emilia/Comune di Carpineti 
•  
• Dal 2010 al 2015 
• Gestione  della  struttura  didattica  La  Casa  del  Pand'Albero-

Marola 
•
•
• 2014 
• Progettazione e realizzazione “Sentieri della Memoria” Parco

della  Resistenza  Monte  Santa  Giulia  -Provincia  di  Modena,
Comune diPalagano,Istituto storico Modena  

• Progettazione  Rosa  dei  venti,  pannello  crinale  e  pannelli
informativi per Piazzale Pietra di Bismantova -Parco Nazionale
AppenninoTosco-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 

• POLIFUNZIONALIAVALENZAREGIONALE  
• Costituzione ATI ed aggiudicazione gara per la gestione del

Castello  di  Bianello  ed attività  di  animazione  nel  Parco  dei
quattro colli-QuattroCastella 

• Realizzazione pannelli descrittivi della Pietra di Bismantova e



dei  relativi  servizi/strutture  presenti  -Parco  Nazionale
AppenninoTosco-Emiliano 

• 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  Modena-Reggio  per  allargamento  del
progetto'Incammino con 

• Matilde' ai comuni pedecollinari di Albinea, Vezzano, Quattro
Castella e San Polo d'Enza nell'ambito del PTPL 2012 Provincia
diRE; individuazione percorsi ed animazione territoriale 

• Consigliere del Comitato Usi Beni Civici ASBUC di S. Martino 
• Vallata -Polinago 

 
• 2013 
• Scavi archeologici presso Pieve di San Vitale-Carpineti 
• 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
Revocandum1111  

• 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 
 

• 2012-2013 
• Docenze per Ifoa nell'ambito di corsi sul 'Turismo 

sostenibile' e 'gli strumenti del marketing territoriale' 
sull'appennino  reggiano  e  modenese,  in  particolare
organizzazione di uscitee dimostrazioni diattività sul territorio 
 

• 2012 
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 

• socio fondatore e vice presidente dell'associazione di 
promozione sociale 'Ecomuseo delle Valli del Secchia e 
dell'Enza' 

• partecipazione a progettazione e realizzazione attività 
nell'ambito del progetto Sarzano, saperi e sapori, Comune di
Casina 

• Docente nel progetto formativo di Outdoor Training per IAL
EmiliaRomagna 

• progettazione  e  gestione  attività  di  animazione  territoriale
nell'ambito del progetto Sarzano Saperi e Sapori -Comune di
Casina 



 
• 2011 
• Progettazione  e  co-gestione  del  progetto  ‘Valorizzazione

Turistica  del  Castagneto’/’Terre  di  Castagno’  –  Gal  Antico
Frignano-AppenninoReggiano 

• 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’–GalAnticoFrignano-AppenninoReggiano 
Collaborazioni e docenze per seminari e formazione continua
– laboratorioAppennino-Dinamica 
 

• 2010 
• Collaborazioni  come  docente  con  Ial  Emilia  Romagna  per

seminari  e  formazione  continua  nell'ambito  della
valorizzazione territoriale–laboratorioAppennino 
 

• 2009  
• Ideatore  del  progetto  ‘Ecomuseo  dellle  valli  del  secchia  e

dell'Enza’  
• Progettazione eallestimento 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–CarpinetiRE 
 

• 2008 
Docente di Orienteering per Ial Emilia Romagna 

• Consulenza tecnica Coop la Lumaca per la razionalizzazione
della rete sentieristica della CMMO e per l’ individuazione di
un percorso fluviale lungo il 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 

• 2007 
• Co-progettazione  e  partecipazione  al  progetto  didattico  'la

spada  del  guerriero'  in  collaborazione  con  il  Museo  Civico
Archeologico Etnografico diModena e con Il Parco Archeologico
e Museo all'Aperto della Terramara di Montale (MO) 

• Consulenza per 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  realizzazione  carte  di  orienteering  sul
territorio modenese e organizzione di attività nell’ambito del
progetto ‘OriAppennino’-consorzio Valli del Cimone  

• Partecipa al progetto Outdoor Training-IalEmiliaRomagna 

• 2006 
• Coideatore  del  progetto  'la  spada  del  guerriero'  egestione

della mostra 'Uomini e dei dell'Appennino'  in collaborazione
con il Museo Civico Archeologico Etnografico di Modena e con
Il  Parco Archeologico e Museo all'Aperto della Terramara di
Montale (MO) 

• Docente corso formazione “ Tecniche di animazione per 
comunità e per un turismo socialmente condiviso” -



Modenaformazione 
• Servizi di apertura e visite guidate all'area monumentale della

Pieve di S.Maria in Castello-ToanoRE  
• Progettazione e realizzazione iniziative di promozione turistica

e culturale denominata “I sentierideiCeccati”-ToanoRE 
 

• 2005 
• Partecipa al progetto GAL “Oriappennino” tra Italia e 

Finlandia per la qualificazione e la diffusione della disciplina
dell'orienteering 
 

• 2004 
• socio fondatore associazione turistica Valli del Dragone 

 
• 2002  
• Legale rappresentante di Ideanatura S.n.c. Con 

particolari competenze nell'organizzazione e gestione eventi,
soggiorni, escursioni, trekking e visite guidate. 
 

• 1999/2001 
• Fondatore  e  presidente  dell'associazione  culturale

“AmicidiSanta Giulia”, che per conto della Provincia diModena
e del Comune di Palagano organizza un cartellone di attività
ed  eventi  di  animazione  e  valorizzazione  del  Parcodella
Resistenza Monte Santa Giulia–MonchioPalagano 

• 1996-2000 
• Socio e guida dell'associazione per l'ambiente e la 

cultura Il Ponte di Polinago 

• 1993 – 
Socio fondatore dell'associazione culturale La Luna, 

• redattore del giornale “La Lunanuova” 

• 1982-2001
• imprenditore edile specializzato in recuperi e 

restauri conservativi con le tecniche di Bioedilizia. 
 

• 1980 -Agricoltore nel podere di famiglia Luciniera sito a San
MartinodiPolinago-Modena

I

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
           2010 -Attestato “ Tecniche di Marketing,comunicazione e 

promo-commercializzazionedeiprodottituristici”Ial 
• 
2010–AttestatodiIstruttoredi1°livellodiNordic Walking 

• 
2009 – Seminario ‘vivere l’archeologia nei musei all’aperto – 



primoforumeuropeodeimuseiarcheologiciopenair’ 
• 
2007 – Seminario formativo sul Turismo rurale Ruraltour 
-RegioneEmilia Romagna 
• 
2005 – Stage formativo orienteering Finlandia – progetto 

oriappennino 

• 
2004 –Attestato “la valorizzazione el a promozione turistica” 
Modenaformazione 
• 
2004–Attestato“Parchidicultura”Ial 

• 
2003 – Attestato “gli strumenti del marketing turistico” 
Modenaformazione 
• 
2001–Attestato“PromozioneTuristica”Cesvip 
• 
1994–Attestato“Abilitazioneall'attivitàagrituristica”Irfata 

• 
1978–licenza scuola mediainferiore 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

   

                                  Prima lingua     italiano      
                                 Altre lingue    francese
                 
 capacità di lettura                  buono
 capacità di scrittura                buono
 capacità di espressione orale   buono

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.
  Organizzazione di eventi ed attività ludico, didttiche, culturlali e 
ricreative. 



organizzazione di incontri e convegni a tema storico, culturale ed 
ambientale 
-coordinamento ed organizzazione di progettiavalenza territoriale 
-esperto di gestione aree monumentali/storiche/archeologiche 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Internet
           Ambienti WINDOWS e UNIX
           Programmi Word, Excel, Power Point
          Social-media

                                  CAPACITÀ

E COMPETENZE ARTISTICHE

.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Istruttore tecnica di Nordic Walking

PATENTE O PATENTI A-B-C-D

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 gennaio 2023


