Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sonia Anelli

SONIA ANELLI

anelli.direttrice@parconazionalepantelleria.it
Sesso F | Data di nascita 01/07/1972 | Nazionalità ITALIANA
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da luglio 2021 ad oggi

Direttrice Parco Nazionale Isola di Pantelleria
Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria - Via San Nicola, 5 - 91017 Pantelleria (TP) tel. 0923-569412 - www.parconazionalepantelleria.it

Da gennaio 2012 al 30 giugno
2021

Responsabile dell’Area Educazione Ambientale, Progettazione Europea e
Gestione Fauna Ittica - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
Emilia Occidentale (Istruttore Direttivo D1 - D2 con Posizione
Organizzativa)
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale – Strada Giarola, 15,
43044 Collecchio (PR) - tel. 0521-802688 fax 0521-305732 www.parchidelducato.it
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Sonia Anelli

PROGETTAZIONE EUROPEA, NETWORK NAZIONALI ED EUROPEI

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪

Partecipazione a incontri/eventi Europei (e.g. Green Week, SERN General
Assembly, Europarc General Assembly, Seminar Dialogue with the DG ENV,
DG AGRI, DG EAC) e a giornate di presentazione dei Programmi Europei
presso i punti di contatto nazionali (Life, ERASMUS+ and Central Europe);
Rappresentante dell’Ente nella Rete SERN (www.sern.eu) e della Federazione
Europarc (www.europarc.org);
Supporto alla candidatura dell’Appennino Tosco Emiliano e del fiume Po a sito
MAB (Man and Biosphere – UNESCO);

Collaborazione con altri enti italiani e internazionali nella stesura di progetti Life,
ERASMUS+ e Central Europe
Co-progettazione di n. 15 progetti europei: n.11 Life+ e n. 4 Erasmus +;
finanziati ad oggi n. 6
Collaborazione con Federparchi nella promozione del progetto Erasmus+ sul
Turismo Sostenibile e della CETS;
Collaborazione nella predisposizione dell’Accordo Territoriale e del progetto per
PARMA CARBON NEUTRAL;
Collaborazione nella realizzazione del progetto kmVerdeParma;
Progettazione ed ora Responsabile tecnico per l’Ente del progetto LIFE18
NAT/IT/000806 CLAW “Crayfish lineages conservation in north-western
Apennine” – “Conservazione del Gambero di fiume nell’Appennino Nord
occidentale”;
Progettazione ed ora Responsabile tecnico per l’Ente del progetto LIFE15
ENV/IT/000641 SOIL4WINE “Innovative approach to soil management in
viticultural landscapes” – “Approccio innovativo alla gestione del suolo nel
paesaggio viticolo”;
Progettazione delle attività di Educazione Ambientale del LIFE14 NAT/IT/
000209 EREMITA “Coordinated actions to preserve residual and isolated
populations of forest and freshwater insects in Emilia-Romagna” – “Azioni
coordinate per preservare residuali ed isolate popolazioni di insetti forestali e di
acqua dolce in Emilia – Romagna”;
Progettazione ed ora Responsabile tecnico per l’Ente del progetto LIFE13
NAT/IT/001129 BARBIE “Conservation and management of Barbus meridionalis
and Barbus plebejus in the Emilian tributaries of Po River” – “Conservazione e
gestione del Barbo comune e del Barbo canino nei fiumi emiliani tributari del Po”
e riferimento per il network nazionale “LIFE and IAS” di ISPRA sulle specie
aliene;
Progettazione ed ora Responsabile tecnico per l’Ente del progetto Erasmus+
2019-1-IT02-KA201-062392: “From seeds to spoon” – “Dal seme alla cucchiaio”;
Progettazione ed ora Responsabile tecnico per l’Ente del progetto Erasmus+
2018-1-BE02-KA202-04876: “STTfT-Sustainable Tourism: Training for
Tomorrow” – “Turismo Sostenibile: Formazione per il domani” per la
realizzazione di una piattaforma di formazione online sulla CETS;

EDUCAZIONE AMBIENTALE

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Coordinamento delle attività di Educazione alla Sostenibilità (EAS) per 5 Parchi
e 4 Riserve e 9 siti Rete Natura 2000 (Parchi fluviale del Trebbia, StironePiacenziano, Fluviale del Taro, Boschi di Carrega e Valli del Cedra e del Parma
e le Riserve Parma Morta, Torrile, Monte Prinzera e Ghirardi);
Coordinamento e gestione del Centro di Educazione alla Sostenibilità
“Aree Protette Emilia Occidentale”;
Coordinamento delle guide e delle società che svolgono attività di EAS;
Progettazione attività di educazione Ambientale per le scuole;
Coordinamento e organizzazione di workshop e corsi di formazione per
insegnanti;
Lezioni a studenti e insegnanti di ogni ordine e grado;
Docenze a corsi universitari;
Progettazione di attività con partners pubblici e privati;
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Responsabile del Settore Conservazione della Natura ed Educazione
Ambientale del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma (PR)
(Istruttore Direttivo D1 - D2 con Posizione Organizzativa)
Parco dei Cento Laghi (Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma),
www.parks.it/parco.cento.laghi
FUNZIONI INERENTI AL RUOLO

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
Da giugno 2000 a dicembre
2011

▪
▪
▪

Da gennaio 1999 a marzo
2000

Coordinamento delle attività di gestione e conservazione della fauna ittica
(aspetti amministrativi e tecnici, rapporti con gli Enti e Associazioni);
Gestione per conto della Regione Emilia – Romagna degli incubatoi e delle
troticolture di Monchio delle Corti e Corniglio (aspetti amministrativi e tecnici,
rapporti con gli Enti e Associazioni)
Coordinamento delle attività per la gestione faunistico-venatoria (aspetti
amministrativi e tecnici, rapporti con gli Enti e Associazioni);
Gestione rimborsi per danni da fauna selvatica;
Coordinamento delle Attività di Educazione Ambientale delle scuole del
territorio del Parco e delle proposte didattiche per le scuole extraterritoriali;
Coordinamento e organizzazione di corsi di formazione per insegnanti
Redazione istruttorie per il rilascio del nulla-osta;
Redazione istruttorie per il rilascio della Valutazione d’Incidenza, sia per il
Parco Regionale che in collaborazione con Parco Nazionale dell’Appennino
Tosco – Emiliano per lo ZSC/ZPS IT4020020 “Crinale dell’Appennino
Parmense”;
Coordinamento di enti e professionisti per la redazione del Piano Territoriale
del Parco, delle Misure di Conservazione e dei Piani di gestione del SIC/ZPS
IT4020020 “Crinale dell’Appennino Parmense”;
Coordinamento e organizzazione di attività e progetti con le Aree Protette della
Provincia di Parma;
Responsabilità di procedimento di progetti nell’ambito del Programma
Investimenti per Parchi e Riserve della Regione Emilia – Romagna;
Gestione dei capitoli di spesa riferiti all’area di competenza e
collaborazione per la stesura del Bilancio;
Predisposizione atti amministrativi (delibere, determine, bandi etc.);
Membro di commissioni di gare d’appalto e concorsi per il reclutamento di
personale
Predisposizione di materiale promozionale;

Consulente di Educazione Ambientale e Conservazione della Natura
Parco dei Cento Laghi (Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma)
www.parks.it/parco.cento.laghi

Da marzo 1998 a dicembre
1998

Consulente di Educazione Ambientale e Conservazione della Natura
GAL Soprip - Via S. Pertini, 1 - 43123 Parma - oggi GAL DEL DUCATO

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
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Febbraio 2018

Sonia Anelli

Idonea all’esercizio di Direttore di Parco Nazionale
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Tutela
della Natura e del Mare – Decreto del Direttore Generale del 14/02/2018 - Elenco Idonei
(Aggiornamento Ottobre 2018)

Maggio 2015

Membro del “European Register of Euro-Project Designers & Managers”
Brouwersgracht, 665 Amsterdam, 1015 GJ – Netherlands (http://
www.euprojectforum.eu/)

Giugno 2014

Partecipazione corso di formazione “Prevenzione della corruzione nella
Pubblica Amministrazione”
Comunità Montana Unione dei Comuni Parma Est- Piazza Ferrari, 5 Langhirano (PR)

Maggio 2014

Master in Europrogettazione 2014 – 2020
EuropaCube Innovation Business School, Via G.B. Morgagni,10 Bologna 40122 (Italy)
▪
▪
▪

Settembre 2013-Dicembre
2013

Conoscenza dei finanziamenti europei;
Lavoro di gruppo e coordinamento dei portatori d’interesse;
Predisposizione di progetti europei

Partecipazione al corso: “Educazione alla biodiversità e rete regionale dei
CEAS-Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità”
Regione Emilia - Romagna, http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas

Marzo 2013 – maggio 2013

Partecipazione al corso: “Percorso di action learning funzionale ad
attivare e supportare il sistema integrato di informazione, comunicazione
e documentazione della rete dei CEAS”
Regione Emilia - Romagna, http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas

2001, 2004, 2011, 2013

Partecipazione a diversi corsi per la gestione dei siti Rete Natura 2000
Regione Emilia - Romagna , http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/
consultazione/link-utili/Parchi

Marzo 2011 – Giugno 2011

Partecipazione al corso interno per dipendenti del Parco “Corso base e
avanzato per ArcGis 9.1”
Parco dei Cento Laghi (Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma)

Marzo 1998

Abilitazione alla professione di Biologo (sostenuto esame di stato con esito
positivo non iscritta all’albo perchè non necessario per il lavoro che svolgo)
Università degli Studi di Parma -Via G. Usberti, 33/A – 43124 Parma

Marzo 1997

EQF level 7
Laurea in Scienze Biologiche – (Indirizzo biologico – ecologico)
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Università degli Studi di Parma -Via G. Usberti, 33/A – 43124 Parma
Conseguita il: 12/03/1997 Votazione: 106/110
Il Piano studi prevedeva diverse materie tra cui: Ecologia (es. Ecologia, Ecologia
Applicata, Idrobiologia e Pescicoltura) e Biodiversità (es. Conservazione della Natura,
Zoologia, Botanica, Geobotanica);

Luglio 1991

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale (Indirizzo Giuridico Economico ed
Aziendale, I.G.E.A.)

Istituto Tecnico Commerciale "M. Melloni" - Viale Maria Luigia – 43121 Parma

Votazione: 50/60

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

ITALIANA

Altre lingue

COMPRENSIONE

INGLESE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

B2 (FCE) CERTIFICATO DA CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (2019)
FRANCESE

B2

B2

B2

B2

B2

AUTOCERTIFICAZIONE

Competenze comunicative

▪
▪
▪
▪

Capacità di promuovere il concetto di sostenibilità e biodiversità al pubblico, ai
colleghi, ai professionisti attraverso workshops, conferenze, visite guidate;
Capacità di dialogare e fare consulenza al pubblico, ai progettisti, alle
associazioni, ai portatori d’interesse;
Capacità di lavorare con i media e di comunicare le Aree Protette e tutti i temi
della conservazione, della biodiversità e dell’Educazione Ambientale;
Capacità di predisporre testi per depliant, brochures, articoli per quotidiani e
riviste
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Competenze organizzative e
gestionali

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Competenze professionali

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Competenze digitali

▪
▪
▪

Altre competenze

Patente di guida

Sonia Anelli

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il
pubblico e alle scadenze progettuali delle attività lavorative;
Capacità di gestire progetti e gruppi sia nell’ambito dello stesso ente che in
collaborazione con altri enti (Aree Protette, Parchi Nazionali, Regione Emilia –
Romagna, Università, enti europei, scuole ecc.);
Capacità di gestire e organizzare corsi e attività didattiche (lezioni per scuole
materne, primarie, secondarie di primo e secondo grado e Università, lezioni
per insegnanti e adulti);
Capacità di organizzare meetings, workshops e conferenze anche
internazionali;
Capacità di gestire e coordinare associazioni e portatori d’interesse
(Associazioni piscatorie, agricoltori, cacciatori, associazioni ambientaliste ecc.);
Organizzazione e gestione di team trasversali.

Predisposizione di documentazione e progetti per l’acquisizione di fondi e
finanziamenti europei, nazionali e regionali;
Predisposizione di rendicontazioni tecniche e finanziarie, atti amministrativi
(Delibere, Determine ecc.) e bandi di gara;
Valutazione di richieste di finanziamento da parte di altri organizzazioni/enti;
Conoscenza della normativa italiana ed europea sul tema della conservazione,
educazione ambientale e biodiversità;
Competenze nel campo della Biodiversità (informazione, valutazione e analisi)
Networking;
Esperienza nel collaborare con istituzioni nazionali, internazionali, europee;
Capacità di integrare le competenze tecniche con gli indirizzi politici e
trasformarli in progetti.
Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office™ (Word™, Excel™,
PowerPoint™, Pdf);
Buona padronanza di Internet e dei social networks (Facebook, Instagram,
LinkedIn, Twitter);
Conoscenza base del programma di ArcGis 9.1

GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA
TREKKING
NORDIC WALKING
SCI (discesa e fondo)
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

▪
▪

“Si legge biodiversità”, “Storie Naturali”, Rivista delle Aree Protette della
Regione Emilia - Romagna, n.10/18, pgs. 67-71
“Più produzione e biodiversità nei vigneti non lavorati “, L’informatore Agrario n.
2/2020, pg. 55
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Dati personali

▪
▪

Sonia Anelli

Ai sensi del DPR 445/2000, certifico che i dati indicati nel presente CV sono
veritieri,
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” e
sulla base del Regolamento UE n. 2016/679 art. 13

Parma, 10/02/2022
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