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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CHIARI EDDA

Residente 42, VIA S.PROSPERO, COSTABONA, VILLA MINOZZO

Domicilio postale VIA CASTELLO DI S.ANTONINO 2, S.ANTONINO DI CASALGRANDE RE
Telefono 3386744818

Fax

E-mail  edda.chiari@ideanatura.net

Nazionalità Italiana

Data di nascita 26 SETTEMBRE 1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

 Dal 2004 ad oggi
Socio lavoratore di Ideanatura, con particolare competenze nel campo delle 
attività didattiche e con i ragazzi, della attività artistiche, delle attività turistiche. 
In particolare  cura la predisposizione e la realizzazione delle proposte 
didattiche per le scuole e dei percorsi turistici sul territorio.
Da febbraio 2018 a novembre 2020 ad oggi gestione attività didattiche, 
laboratori, visite guidate didattiche e turistiche e apertura centri visite in Ati con 
Ovile-Ecosapiens soc coop presso Salse di Nirano
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

In particolare ha partecipato alla 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 2004-05-06-07-08 per il Centro Servizi e Parco Monte 
Santa Giulia, Calendari di attività Parco dell'Eltola Frassinoro 2006, coordinato 
servizio guide presso il Castelli di Carpineti dal 2006 al 2012, presso la Pieve 
di Toano nel 2006-07-08-09-10, partecipato e gestito alle iniziative di visite 
culturali Con nuovi occhi dal 2009 ad oggi e dal 2015 le inizitive per famiglie 
Junior Trek.. Sempre con Ideanatura ha contribuito alla 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' , nel 
2013 Appennino Reale, nei quali sono state predisposte ricerche sul territorio, 
attività e percorsi di fruizione turistica, nel 2018 e 19 per la Parrocchia di 
Frassinoro le iniziative Ora et Cammina e Ritratti del tempo legate 
all'anniversario della fondazione dell'abbazia. Dal 2003 Ideanatura si occupa  
di orienteering non sportivo ma associato alla scoperta del territorio. Dal 2010 
gestione attività presso Casa del Pan d'albero per conto del Comune di 
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Carpineti e dal 2016 in collaborazione con Pro Marola.
Dal 2014 gestione del programma di iniziative estive per bambini 'Marola a 
passo di bambino' per conto di Pro Marola.
Redazione dei calendari di iniziative turistico colturali e del catalogo scuole.
Progettazione e realizzazione di cartoguide e carte tra cui Carta del Secchia, 
carta Enel Ente Parchi 'Valli Dolo e Dragone, tra acqua ed energia', Carta terre
di Castagno, Carta Terre estensi e Castelli dei Canossa, Carta Esploratori di 
parole, Carta Appennino Reale, Carta Con gli occhi della memoria 18 marzo 
1944.
Ideanatura ha gestito le seguenti strutture: centro Servizi Parco della 
Resistenza Monte Santa Giulia (2002-2008), Ristoro l'Alchimista (2006-2007), 
Castello Carpineti area monumentale (2006-2015), Pieve di San Vitale (2007-
2015). Le gestioni comportano mansioni pratiche nell'ambito: amministrativo, 
ristorativo, ricettivo, approvvigionamenti, pulizie, gestione personale, 
risoluzione di problemi, lavoro con pubblico non omogeneo, logistica in luoghi 
difficili, gestione aree verdi e pubbliche, burocrazia, guida turistica, guida 
ambientale escursionistica.

Dal 1999 ad oggi
Collaborazione coordinata e continuativa con la GMI (Gioventù Musicale 
d’Italia) sezione di Modena presso la scuola di musica di Fiorano Modenese 
(Mo).
Insegnamento del violino, della propedeutica musicale per bambini ragazzi ed 
adulti. Lezioni concerto e lezioni di musica presso le classi delle scuole 
elementari del comune finalizzate all'avvicinamento agli aspetti scientifici ed 
artistici della disciplina. Nell'ambito delle attività della scuola ha collaborato alla
programmazione e realizzazione dei saggi e degli spettacoli periodici negli 
anni dal 2000 al 2017. Dal 2011 segue anche proposte di musica d'insieme per
adulti e ragazzi con realizzazione di spettacoli ed iniziative.
Nel 2018 realizzazione del progetto PON  musica nelle classi quinte delle 
scuole Enzo Ferrari.

Da ottobre 2017 collaborazione con Ass. Polvere di stelle, Casalgrande Re 
per docenze di musica 

Da novembre 2016 a marzo 2018 collaborazione con Ass.Schiaccianoci per 
docenze musicali in scuole della provincia di Reggio Emilia

Dal 2016 al 2021 collaborazione con scuola di musica di Frassinoro

Dal 2016 ideazione e gestione programma passeggiate per bambini Junior 
Trek

da febbraio 2018 a novembre 2020 servizio apertura centro visita e visite 
guidate salse di Nirano Mo

2017 segreteria organizzativa  mostra 'Origine ed evoluzione dell'agricoltura'. 
Comune di Casina

2016-2017 gestione casa del Pan d'Albero per pro Marola

2016 segreteria organizzativa mostra 'Le pietre della vita', Comune di Casina

2016 docenze per Ecipar corso Operatore dell'accoglienza turistica

2015 realizzazione road book Sentiero Matilde per Provincia di Reggio Emilia

2015 segreteria organizzativa Europassione, per Recotur e Parrocchia di 
Frassinoro

dal 2015 segreteria dell'associazione Ecomuseo delle Valli dell'Enza e del 
Secchia

2014/2015 collaborazione per censimento e rilievo sentieristica storica 
Provincia di Reggio Emilia

2014/2015 realizzazione itinerario della memoria Comune di Palagano

2014 redazione progetto imprenditoriale per gestione Bianello

2013 docenze per Ifoa per percorsi territoriali e culturali 

 2012 docenze per Ial e Isis Modena nell'ambito dell'Outdoor training, 
utilizzando la disciplina dell'orienteering



2012 docenza per Dinamica nell'ambito dell'interazione prodotti tipici e 
valorizzazione territoriale

2010-2011Collaborazioni con Ial Emilia Romagna per seminari e formazione 
continua

Dal 1998 Pertecipazione saltuaria ad attività teatrali ed artistiche come 
violinista, associazione Società del maggio costabonese, ass. Nino Rota, Ass. 
Adagio Furioso, Archipendolo

Dal 2014 al 2016 attività con Consorzio turistico Recotur per coordinamento 
di attività turistiche, di accoglienza, di guida e di promozione.
Nel 2015-16-17 ha collaborato alla realizzazione delle attività di rete del 
Consorzio Recotur di cui Ideanatura ha fatto parte.

Dal 2012 attività con Associazione Ecomuseo delle Valli del Secchia e 
dell'Enza: guida, gestione attività di promozione e fiere, segreteria, 
coordimaneto apertura Tempietto del Petrarca, Canossa RE, coordinamento 
progetto Esploratore di Parole e gestore campagna di crownfunding

Maggio-giugno 2003
Insegnamento discipline tecnologiche presso l’IPSIA Ferrari di Maranello, MO.

Dal luglio 2002 al marzo 2004
Ideanatura snc di Carponi F. & C. via le macchie Monchio di Palagano (Mo)
Collaborazione per la gestione del centro servizi al turista presso il parco della 
resistenza di S.Giulia, in particolare come responsabile attività ludico-culturali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Formazione Terapia forestale con Ente Parchi Emilia Centrale

Seminario su Lis con Igea e Listube

2022 gennaio e febbraio Corso Il nuovo turismo inclusivo di Cityfriend 

2021-2022 mercoledì dell'archivio

2019-2020 Corso da conduttori di Acetaia con Confraternita Aceto Balsamico 
tradizionale di Reggio Emilia

2019 Corso per Divulgatori del Parmigiano Reggiano presso Consorzio del 
Parmigiano Reggiano

2013 estensione del patentino alla professione di guida ambientale 
escursionistica

2011 a seguito della nuova normativa l'abilitazione all'esercizio della professione
di guida turistica viene estesa al livello regionale

2004-oggi partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento legati al turismo: 
Turismo Rurale, Tecniche e metodi di animazione comunità per un turismo 
socialmente condiviso, Valorizzazione e promozione turistica, Animazione 
nell'ambito dell'offerta turistica, Il turismo culturale, Casa dei saperi2. Musica e 
strumento musicale: dalle indicazioni alla pratica didattica

Maggio 2009
Estensione della abilitazione alla professione di guida turistica a comuni della 

Provincia di Reggio Emilia

Febbraio -maggio 2006
Corso di guida turistica presso Cesvip Modena, conseguito patentino per comuni 
della Provincia di Modena

Aprile-Luglio 2003
Corso ‘Responsabile di audit ambientale’, EFPE di Reggio Emilia: 80 ore

Novembre 2002-marzo 2003

Stage formativo presso Unieco scrl, settore ambiente.
Redazione del Bilancio Ambientale 2002 delle società partecipate di Unieco, 



società che svolgono attività nell’ambito della gestione e dello smaltimento dei 
rifiuti. Elenco attività previste in allegato A.

1995-2002
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

Corso di laurea in Ingegneria dei materiali, indirizzo ambientale.

Piano di studi allegato B;
Esame di laurea sostenuto discutendo una tesi sperimentale dal titolo “Studio di 
immagini satellitari per l’aggiornamento della carta forestale della Provincia di 
Modena” eseguita nell’ambito di una convenzione con il Settore Difesa del suolo 
della Provincia di MO: votazione finale 103/110.

Settembre 2001-gennaio 2002
Ente di Formazione Professionale Edile (Reggio Emilia)

Corso di Revisore/Auditor   ambientale: 80 ore.
Certificato di specializzazione. Livello Europeo 3. Aree tematiche considerate in 
allegato C.

2000
Scuola 2F
Corso di base per l’uso del computer.

1989-1998
Istituto musicale pareggiato A.Peri di Reggio Emilia
Corso di violino e corsi complementari previsti (teoria e solfeggio, pianoforte 
complementare, armonia, storia della musica, quartetto) con conseguimento del 
diploma di violino nel luglio 1998.

1990-1995
Liceo scientifico A.F.Formiggini, Sassuolo (MO)
Conseguita la maturità scientifica con votazione 60/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE   
Inglese

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

Tedesco
Solo lettura base

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

-Buona capacità di lavorare con bambini, ragazzi ed anziani
-Capacità di lavorare con persone con abilità diverse acquisite dal lavoro con 
Ideanatura durante lo stage in azienda, durante il project work svolto durante il 
corso di revisore auditor .
-Capacità di dialogo con persone di età e cultura molto diverse acquisite 
nell’attività di guida turistica, di gestione di struttre pubbliche (centro servizi 
S.Giulia, Pieve San Vitale, Bookshop castello di Carpineti, castello si Bianello) 
e precedentemente con volontariato parrocchiale (dal 1996), AVO –
Associazione Volontari Ospedalieri (dal 1996),AIC-Associazione Italiana 



Celiachia (collaborazione saltuaria dal 1997 al 2000)e dalla collaborazione dal 
1997 al 2003 con la Società del maggio costabonese, società ricreativo-
culturale che opera nel comune di Villa Minozzo

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

-Capacità di gestire calendari con attività diversificate e complesse acquisita 
nel lavoro con Ideanatura
-Capacità di organizzare attività scolastiche acquisite dalla collaborazione con 
la Gioventù Musicale d’Italia
-Gestione di gruppi di bambini e ragazzi e organizzazione di attività ludiche e 
didattiche per essi
-Capacità di collaborare alla realizzazione e organizzazione di spettacoli ed 
eventi acquisita dal lavoro in Ideanatura e dalle collaborazioni con la GMI, e 
con associazioni
-Capacità di ricercare contatti e confrontarsi con enti ed associazioni diverse 
acquisita negli Ambiti detti al punto precedente

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

-Internet
-Capacità informatiche:

Ambienti WINDOWS e UNIX
     Programmi Word, Excel, Power Point, Finale Notepad, Internet 
Explorer, ENVI,   ArcViewGIS (basi), Docfa 3 (basi).

-Capacità di impostare bilanci ambientali ed analisi ambientali acquisite nello 
stage e nel   Corso di revisore ambientale

– Utilizzo di cartografia tematica anche digitalizzata imparata nell’ambito 
della tesi

– realizzazione di semplici locandine con utilizzo di immagini

                                  CAPACITÀ

E COMPETENZE ARTISTICHE

.

– Competenze musicali già citate sopra sviluppate sia in ambito 
professionale che di svago.

– Concerti con Associazione Nino Rota e Orchestra Adagio e Furioso

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Conoscenza dell’Appennino reggiano e modenese (storia, ambiente, cultura) 
per formazione specifica e continua nata da interesse personale

Dal 2004 gestione di B&B 'La teggia' in Comune di Villa Minozzo

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
ALLEGATO A: ATTIVITÀ PREVISTE NEL TIROCINIO IN UNIECO
-ANALIZZARE PROCESSI PRODUTTIVI CON IMPATTO AMBIENTALE

-ANALIZZARE I SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE

-ANALIZZARE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

-APPLICARE E VERIFICARE PROCEDURE DI GESTIONE AMBIENTALE

-APPLICARE E VERIFICARE LA CONFORMITÀ A STANDARD DI CERTIFICAZIONE

-LEGGERE ED INTERPRETARE PARAMETRI ED INDICATORI AMBIENTALI

-ESEGUIRE AUDIT DI CONFORMITÀ PER LE AZIENDE DI UNIECO

ALLEGATO B: PIANO DI STUDI DEL CORSO DI LAUREA
ALGEBRA E GEOMETRIA, ANALISI 1, ANALISI 2, MECCANICA RAZIONALE, MECCANICA 
APPLICATA ALLE MACCHINE, SCIENZA DELLE COSTRUZIONI, COSTRUZIONE DI MACCHINE, 
MACCHINE, FISICA TECNICA, DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE, FISICA1, FISICA2, STRUTTURA

DELLA MATERIA, FONDAMENTI DI INFORMATICA, CALCOLO NUMERICO, CHIMICA, CHIMICA 2, 
CHIMICA APPLICATA, CHIMICA APPLICATA ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE, SCIENZA DEI 
MATERIALI, ANALISI STRUMENTALE E CONTROLLO DEI MATERIALI, GEOLOGIA APPLICATA, 
MINERALOGIA, INGEGNERIA SANITARIA ED AMBIENTALE, DINAMICA DEGLI INQUINANTI, 



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, IMPIANTI 
INDUSTRIALI, ELETTROTECNICA, INGLESE

ALLEGATO C: AREE TEMATICHE DEL CORSO DI REVISORE AUDITOR 
AMBIENTALE
-Sistemi di gestione ambientale
-Legislazione/istituzioni in materia ambientale
-Sistemi di qualità
-Lavoro in équipe tra specialisti diversi per l’utilizzo di nuove tecnologie che 
restituiscano un prodotto certificabile.

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.


