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    Sesso Femmina | Data di nascita 09/04/1995 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 Titolare di partita IVA come libero professionista  

74.90.12 Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari                                                  
91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali                                               

79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

Guida Ambientale Escursionistica 

Libero professionista 

Gestore a seguito di incarico diretto  

Area protetta provinciale - Giardino Botanico Montano Pratorondanino – Località 

Pratorondanino, Campoligure (GE) 

Città Metropolitana di Genova – Direzione Ambiente 
 
Addetta all’apertura al pubblico e alle visite guidate del giardino e alla gestione delle 

attività didattico-divulgative oltre alla manutenzione manuale ordinaria del giardino 

Borsista  

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e della Vita – Università degli studi 

di Genova 

Borsa di ricerca post-laurea di tipo starting per lo svolgimento di una ricerca sul tema: 

“Componente vegetale dei sistemi verdi per le aree urbane volta al miglioramento 

della qualità ambientale” 

Manutentore ed organizzatore 

Area protetta provinciale - Giardino Botanico Montano Pratorondanino – Località 

Pratorondanino, Campoligure (GE) 

Associazione G.L.A.O. (Gruppo Ligure Amatori Orchidee) 

Addetta alla manutenzione ordinaria del giardino e alla gestione delle attività didattico-divulgative 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
     

Abilitazione alla professione di Guida Ambientale Escursionistica  
 
FORM.ART Soc. Cons. a.r.l. – Via Marconi, Porretta Terme (BO) 

 
Laurea magistrale in Conservazione e Gestione della Natura (LM-60) 

 
    Conseguita il 9/03/2020 con la votazione di 110/110 e lode 
 

Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
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Via Domenico Ghelfi 12/5 – 16164 – Genova (GE) 

3489128462 

chiaracalise@gmail.com 

Da aprile 2019 

ad oggi 

Da aprile 2018 

ad aprile 2019 

Dall’A.A. 2017/2018 

all’A.A. 2018/2019 

Da settembre 2020 a 

maggio 2020 

Da aprile 2021 

ad oggi 

Da luglio 2021 

ad oggi 

Da maggio 2021 

ad oggi 

Rectangle



Formazione interdisciplinare in campo botanico, zoologico, geologico nonché ecologico ed  
evoluzionistico. Capacità di mettere in pratica le abilità apprese nella gestione dei dati 
naturalistici grazie alle discipline applicate. Capacità di cogliere i diversi aspetti del territorio in 
chiave naturalistica, di valutarne l’integrità e di fornire indicazione per una sua gestione 
equilibrata 

 

Abilitazione all’esercitazione della professione di Agrotecnico e 
Agrotecnico laureato  
 
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati  
Iscrizione all’Albo di Genova e La Spezia n.372 
 
Laurea triennale in Scienze Ambientali e Naturali (curriculum Natura L-
32) 

 
    Conseguita il 17/10/2017 con la votazione di 110/110 
 

Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
 
Basi scientifiche, metodologiche, culturali per le professioni in campo ambientale quali ricerca 
scientifica, controllo, gestione, recupero e pianificazione dei sistemi naturali ed antropizzati, 
divulgazione in campo ambientale. Capacità di contribuire alla gestione dei sistemi ambientali 
nel quadro dello sviluppo sostenibile. Discipline scientifiche, matematiche-informatiche, fisiche, 
chimiche, biologico-ecologiche, di scienze della terra, economiche e giuridiche, per poter 
determinare i fattori dei sistemi complessi e dei processi, analizzare l’ambiente nelle sue 
componenti biotiche e abiotiche, individuare le problematiche specifiche di ambienti naturali e 
antropizzati.  

 

    Diploma di maturità scientifica  
 
    Con la votazione di 83/100 
 
    Liceo Scientifico Statale E. Fermi (indirizzo: Bilinguismo tedesco) 
 
COMPETENZE PERSONALI 
 
  Lingua madre  ITALIANO 
 
  Altre lingue 
 

 
 

INGLESE 
 
TEDESCO 
 
 
 
Competenze digitali  

 

 

 
 

 
 

▪ buona padronanza dei sistemi operativi principali e dei social media (Facebook, Instagram) 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (pacchetto office:buona conoscenza di word, 
excel,powerpoint, outlook) eg estione della posta elettronica e Web Browser (Chrome, Explorer, Safari) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini (Abode Reader, Adobe Writer, 
Adobe Photoshop) 

 

Patente di guida   Patente B dal 2013, Automunito 

Dati personali                     Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30      

                                              giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

B2  B2 B2 B2 B2 

 Preliminary English Test (PET) – Livello B1 

B2 B2 B2 B2 B2 

 Goethe Zertifikat – Livello B1 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazione Creazione di 
contenuti 

Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

Avanzato Avanzato Autonomo Autonomo Autonomo 

Dall’A.A. 2014/2015 

all’A.A. 2016/2017 

Dall’A.S. 2009/2010 

all’A.A. 2013/2014 

Novembre 2018 


