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CRISTINA TERZOLO  

CURRICULUM VITAE  

Valle Gervasio,17 
[14020/Berzano di San Pietro/AT/Italy] 
Tel. ++39 3482583882 (cell.)  
e-mail: cristina.terzolo@gmail.com 

Esperienze lavorative 

Docenza di Matematica e Scienze presso l’Istituto 
Comprensivo “CHIERI I”, Piazza S. Pellico, 2 Chieri (To) 

Docenza di Matematica e Scienze presso l’Istituto 
Comprensivo “CHIERI III-RIVA”, Via S. Giovanni,23 Riva 
presso Chieri (To) 

Docenza di Matematica e Scienze presso la Scuola Media 
Statale “Dante Alighieri”, Via Sottoripa 3, Volpiano (To) 

Docenza di Scienze Naturali, Geografia e Chimica presso 
l’Istituto Tecnico Commerciale e P.A.C.L.E. Russel-Moro 
C.so Molise 58, Torino 

Biblioteca del Dipartimento di Biologia Vegetale, Univ. 
Degli Studi di Torino (Cooperativa CA&B) 
Attività di consulenza bibliotecaria/ricerche bibliografiche di settore 
attraverso banche dati elettroniche e navigazione Internet.  

Biblioteca Centrale della Facoltà di Agraria, Univ. Degli 
Studi di Torino (Cooperativa CA&B) 
Attività di consulenza bibliotecaria/ricerche bibliografiche di settore 
attraverso banche dati elettroniche e navigazione Internet 

Biblioteca del Dipartimento di Informatica, Univ. Degli 
Studi di Torino (Cooperativa CA&B) 
Attività di consulenza bibliotecaria/ricerche bibliografiche di settore 
attraverso banche dati elettroniche e navigazione Internet 

Biblioteca Centralizzata di Medicina e Chirurgia: polo “San 
Luigi” di Orbassano (TO) (Cooperativa CA&B) 
Attività di consulenza bibliotecaria/ricerche bibliografiche di settore 
attraverso banche dati elettroniche e navigazione Internet 

Biblioteca Interdipartimentale della Facoltà di Farmacia, 
Univ. Degli Studi di Torino (Cooperativa CA&B) 
Attività di consulenza bibliotecaria/ricerche bibliografiche di settore 
attraverso banche dati elettroniche e navigazione Internet 
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Docenza di Scienze Naturali e Geografia presso il II I.T.G. 
di Via Toselli, 1 Torino 

Curriculum (percorso di studi) 

ITF  “Santorre di Santarosa” 
Torino/TO/Italy 
Diploma di Maturità Tecnica 

 

Regione Piemonte 

Attestato di qualifica professionale di “Aiuto Bibliotecario” 

 

Facoltà di S.M.F.N. - Università degli Studi di Torino  

Laurea Magistrale in Scienze Naturali (108/110) 

 

Le attività professionali nei settori dell’educazione ambientale e della 

progettazione in campo naturalistico possono essere sintetizzate 

come segue:  

 

� 2012-2014 Collaborazione visite guidate e laboratorio didattico 
Progetto didattico “Piccoli paleontologi” Associazione A.S.N. 
Ambiente Storia & Natura/ Ente di Gestione dei Parchi e delle 
Riserve Naturali Astigiani 

� 2011 Consulenza tecnico-scientifica per la realizzazione di siti 
web a tematica ambientale. SIWEB adv s.a.s. Torino 

� 2011 Organizzazione e realizzazione di “Viaggi di istruzione 
nelle Aree protette e nei Siti Natura 2000” (Legge Regionale 23 
ottobre 2006, n.33 Azione d). Associazione A.S.N. Ambiente 
Storia & Natura/ Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve 
Naturali Astigiani/Regione Piemonte/SMS Goria di Villafranca 
d’Asti (AT). 

� 2010 Partecipazione al Progetto didattico ISS (Insegnare 
Scienze Sperimentali) e nell’ambito dell’iniziativa “Miglioriamo il 
clima a scuola: Laboratorio sullo studio dell’ecosistema lago” 
realizzazione del laboratorio sulla biodiversità delle zone umide. 
Associazione Calluna /Ente Parco del Lago di Candia, Provincia 
di Torino/SMS D. Cosola di Chivasso (TO) 

� 2010 Realizzazione di attività didattiche collegate alla 
promozione del “Diario della Foresta” nelle scuole di ogni ordine 
e grado delle Province di Asti e Torino aderenti all’iniziativa. 
Associazione A.S.N. Ambiente Storia & Natura/ Ente di Gestione 
dei Parchi e delle Riserve Naturali Astigiani 

� 2010 Collaborazione alla realizzazione delle attività nell’ambito 
dell’iniziativa “Festival del Paesaggio Agrario 2° edizione” e 
attività relative a eventi e iniziative di animazione e educazione 
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ambientale collegate alle celebrazioni del trentennale del Parco 
di Rocchetta Tanaro. Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve 
Naturali Astigiani. 

� 2010 Realizzazione di attività scientifiche, di formazione 
professionale e di supporto tecnico alla Reserva Genetica di 
Mancarroncito (Rio San Juan, Nicaragua). Associazione A.S.N. 
Ambiente Storia & Natura/ Ente di Gestione dei Parchi e delle 
Riserve Naturali Astigiani 

� 2009-2014 Guardia Ecologica Volontaria della Provincia di 
Torino in servizio attivo 

� 2009-2010 Collaborazione all’ ideazione e realizzazione dei 
progetti didattici “Parola di Albero” e “Gli uccelli dei Boschi” 
svolti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado nelle 
Provincie di Asti, Torino e Alessandria. Associazione A.S.N. 
Ambiente Storia & Natura/ Ente di Gestione dei Parchi e delle 
Riserve Naturali Astigiani 

� 2009 Partecipazione al Progetto didattico ISS (Insegnare 
Scienze Sperimentali) e nell’ambito dell’iniziativa “Per…corsi 
d’acqua” realizzazione del laboratorio sulla biodiversità delle 
zone umide. Associazione Calluna /Ente Parco del Lago di 
Candia, Provincia di Torino/SMS D. Cosola di Chivasso (TO) 

� 2009 Collaborazione all’ideazione e realizzazione della mostra 
itinerante sul tema della biodiversità in occasione del Festival 
del Paesaggio della città di Vinchio (AT). Ente Parchi Astigiani 

� 2009 Collaborazione all’ideazione e realizzazione del catalogo 
del C.E.A. Ente Parchi Astigiani 

� 2008-2009 Realizzazione dei progetti didattici “In viaggio con 
gli alimenti”, “La Foresta in casa tua” e “Il mistero della 
migrazione” nelle scuole di Asti e provincia nell’ambito delle 
proposte didattiche legate alla pubblicazione de “Il Diario della 
Foresta” (Quaderno didattico n. 5). Associazione A.S.N. 
Ambiente Storia & Natura/ Ente Parchi Astigiani 

� 2008-2009 Consulenza per la realizzazione di un piano 
dell’immagine, di un audiovisivo e un libro fotografico a 
carattere divulgativo sull’apicoltura nell’ambito del progetto 
“Programma di sviluppo dell’apicoltura nel Distretto di Lezhe, 
Albania”. Associazione A.S.N. Ambiente Storia & Natura/ 
UCODEP ONG /Ministero degli Affari Esteri 

� 2008 Ideazione e realizzazione de “Il Diario della Foresta” 
(Quaderno didattico n. 5). Associazione A.S.N. Ambiente Storia 
& Natura/ Ente Parchi Astigiani – Regione Piemonte 

� 2007-2008 Organizzazione e realizzazione del progetto: “LE 
GRANDI MIGRAZIONI” inserito nel catalogo dell’Offerta 
Formativa Scuola e Città anno scolastico 2007-2008: attività di 
educazione ambientale; Associazione A.S.N. Ambiente Storia & 
Natura/Città di Collegno Assessorato all’Ambiente e Sviluppo 
Sostenibile. 

� 2007 Ideazione e realizzazione della mostra itinerante “Boschi 
del Nord, Boschi del Sud. Conoscere le foreste e conservare la 
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biodiversità”. Associazione A.S.N. Ambiente Storia & Natura/ 
Ente Parchi Astigiani – Regione Piemonte 

� 2006-2008 Organizzazione e realizzazione del 
progetto:”Tracce” inserito nel catalogo dell’Offerta Formativa 
Scuola e Città anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008: attività di 
educazione ambientale; Associazione A.S.N. Ambiente Storia & 
Natura/Città di Collegno Assessorato all’Ambiente e Sviluppo 
Sostenibile. 

� 2006 Consulenza specialistica nel settore ambientale 
nell’ambito dell’ iniziativa “Sviluppo dell’offerta turistica del 
Parco di Hutovo Blato”, nel quadro della convenzione firmata tra 
UCODEP e il Cantone Erzegovina – Neretva firmata il 20.10.05, 
nell’ ambito del Progetto “I governi locali motori dello sviluppo”; 
Associazione A.S.N. Ambiente Storia & Natura/UCODEP ONG 

� 2005-2010 Responsabile incaricata dell’Associazione A.S.N. 
per la gestione delle attività di cooperazione internazionale in 
Nicaragua 

� 2005-2006 Ideazione organizzazione e realizzazione del 
progetto:”Tracce” inserito nel catalogo dell’Offerta Formativa 
Scuola e Città anno scolastico 2005-2006: attività di educazione 
ambientale; Associazione A.S.N. Ambiente Storia & Natura/Città 
di Collegno Assessorato all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile 

� 2005 Progettazione, organizzazione e realizzazione del corso 
culturale a indirizzo naturalistico rivolto alla cittadinanza dal 
titolo: “Orti urbani: come vivere la Natura nel cuore della VI 
Circoscrizione”; Associazione A.S.N. Ambiente Storia & 
Natura/VI Circoscrizione Amm.va, Comune di Torino 

� 2005 Partecipazione all’ideazione e redazione di dispense di 
base per accompagnatori naturalistici in formato testo e 
presentazioni in formato Power Point e relativa traduzione in 
lingua spagnola per i corsi tenuti dalla Fundacion del Rio, 
Nicaragua; Associazione A.S.N. Ambiente Storia & Natura/RE.TE 
ONG 

� 2004-2011 Responsabile della gestione del Centro Visite del 
Parco Naturale di interesse Provinciale del Lago di Candia; 
Associazione Calluna/Provincia di Torino. 

� 2004-2011 Responsabile gestione e ideazione delle attività 
didattiche di educazione ambientale rivolte alle scolaresche e ai 
gruppi organizzati, presso il Parco Naturale di interesse 
Provinciale del Lago di Candia; Associazione Calluna/Provincia di 
Torino. 

� 2004-2005 Ideazione organizzazione e realizzazione del 
progetto:”In viaggio con gli alimenti” inserito nel catalogo 
dell’Offerta Formativa Scuola e Città anno scolastico 2004-2005: 
attività di educazione ambientale; Associazione A.S.N. Ambiente 
Storia & Natura/Città di Collegno Assessorato all’Ambiente e 
Sviluppo Sostenibile  
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� 2004-2006 Consigliere nel Consiglio Direttivo dell’Ente di 
Gestione dei Parchi del Canavese in rappresentanza del Comune 
di Rivarossa Canavese (TO) 

� 2003-2004 Progettazione, organizzazione e realizzazione del 
corso culturale a indirizzo naturalistico rivolto alla cittadinanza 
dal titolo: “De Rerum Natura. Un viaggio nella natura tra 
ambiente, cucina e arte”; Associazione A.S.N. Ambiente Storia & 
Natura/VI Circoscrizione Amm.va, Comune di Torino 

� 2003-2004 Ideazione, organizzazione e realizzazione del 
progetto:“Il Mondo in una goccia d’acqua” inserito nell’ambito 
del Progetto “Patto per la scuola –Sistema formativo cittadino– 
anno scolastico 2003-2004: attività di educazione ambientale”; 
Associazione A.S.N. Ambiente Storia & Natura/Città di Collegno 
Assessorato all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile 

� 2003 Progettazione e organizzazione del progetto 
“Microcosmos. Aspetti naturalistici poco conosciuti del territorio 
urbano”; Associazione A.S.N. Ambiente Storia & Natura/VI 
Circoscrizione Amm.va Comune di Torino 

� 2003-2014 Presidente Associazione A.S.N. Ambiente Storia & 
Natura di Torino 

� 2002-2003 Progettazione organizzazione e realizzazione di un 
ciclo di lezioni dal titolo:“Giovani ornitologi” inserite nell’ambito 
del Progetto “Patto per la scuola –Sistema formativo cittadino– 
anno scolastico 2002-2003: attività di educazione ambientale”; 
Associazione Calluna/Città di Collegno Assessorato all’Ambiente 
e Sviluppo Sostenibile 

� 2002-2003 Progettazione organizzazione e realizzazione della 
campagna di sensibilizzazione sulla conservazione delle foreste 
tropicali e sullo sviluppo sostenibile svolto presso le scuole 
Elementari e Medie del comune di Collegno; Legambiente 
Piemonte e Re.Te ONG/Città di Collegno Assessorato 
all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile 

� 2002 Organizzazione di un ciclo di uscite naturalistiche nei 
Parchi della Regione Piemonte; Associazione Calluna/VI 
Circoscrizione Amm.va, Comune di Torino 

� 2002 Progettazione di tre percorsi naturalistici all’interno delle 
Riserve Naturali del Canavese (RNO della Vauda Canavese, 
Sacro Monte di Belmonte, RNS dei Monti Pelati) 

� 2002 Progettazione, organizzazione e realizzazione del “Corso 
di Formazione per Guide Volontarie del Territorio”; Associazione 
Calluna/VI Circoscrizione Amm.va, Comune di Torino 

� 2002 Domenica Ecologica del 22 Settembre 2002. Attività di 
educazione ambientale aperte al pubblico; VI Circoscrizione 
Amm.va, Comune di Torino 

� 2001-2002 Progettazione, organizzazione e realizzazione di un 
Corso di Botanica “Dalla parte delle piante: otto appuntamenti 
finalizzati alla conoscenza del mondo vegetale. Dalle basi della 
Botanica alle biotecnologie”; Associazione Calluna /VI 
Circoscrizione Amm.va, Comune di Torino 
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� 2001 Partecipazione alla spedizione scientifica di cattura e 
inanellamento degli uccelli migratori Paleartici in Africa Orientale 
presso il Lago Naivasha (Kenya). Dipartimento di Biologia 
Animale, Università degli Studi di Pavia 

� 2001 Progettazione e realizzazione di testo storico e ambientale 
dal titolo “Torino zona Nord - Frammenti di storia dei nostri 
quartieri”; Associazione Calluna/VI Circoscrizione Amm.va, 
Comune di Torino 

� 2001 Progettazione e organizzazione del ciclo di uscite 
naturalistiche “Nessun luogo è lontano. Parchi in città e fuori 
porta”; Associazione Calluna/VI Circoscrizione Amm.va, Comune 
di Torino 

� 2001 Progettazione e realizzazione della Mostra itinerante a 
carattere storico e ambientale “Frammenti di storia dei nostri 
quartieri”; Associazione Calluna/VI Circoscrizione Amm.va, 
Comune di Torino 

� 2001 Progettazione e docenza al Corso di Botanica “Il mondo 
delle piante”; Associazione Alcedo/Città di Collegno Assessorato 
all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile 

� 2001 Progettazione e realizzazione ciclo di lezioni e uscite sul 
territorio dal titolo “Ali sulla città” – I Ragazzi del 2006 . 
Associazione Calluna/VI Circoscrizione Amm.va, Comune di 
Torino 

� 1999-2011 – Responsabile del Settore Scuole dell’Associazione 
Calluna  Centro Studi Naturalistici del Canavese 

� 1998 Partecipazione alla spedizione scientifica di studio 
sull’ecologia degli uccelli acquatici migratori svernanti in Africa 
Orientale presso il Mida Creek, Parco Marino di Watamu 
(Kenya). Dipartimento di Biologia Animale, Università degli Studi 
di Pavia 

� 1995 Attività di accompagnatore naturalistico per scolaresche 
nell’ambito della mostra “Anphibia & Licheni” organizzata dal 
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino 

� 1994-1995 Attività di guida naturalistica nell’ambito del 
progetto “Viaggi della Natura” nel Parco Nazionale del Gran 
Paradiso; WWF Italia 

� 1994 Consulenza al Gruppo CLIOSTRAAT (Studio di Architetti) 
per la progettazione di un percorso naturalistico e didattico da 
realizzarsi nel Comune di Borgio Verezzi (SV) 

� 1993 Attività di accompagnatore naturalistico per progetti 
organizzati da WWF Piemonte/COOP Biloba nei Parchi della 
Regione Piemonte 

� 1993 Organizzazione di un programma didattico sull’ecologia 
dell’ambiente urbano “Ecologia della città: avifauna e piante dei 
parchi cittadini”; WWF Piemonte/COOP Biloba  

� 1992-1998 Studio della gestione degli ecosistemi alpini, con 
particolare riferimento ai prato-pascoli nelle Alpi Occidentali: 
metodologie di analisi innovative. CNR 1991-1998 
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� 1992 Progetto del Comune di Torino/Club UNESCO “L’avifauna 
della Città di Torino”; ciclo di lezioni e accompagnamenti nelle 
aree verdi urbane della Città di Torino 

� 1992 Responsabile del campo internazionale di scambio 
culturale e naturalistico organizzato da WWF Piemonte/COOP 
Biloba nei Parchi della Regione Piemonte 

� 1991 Responsabile della gestione dei campi di attività 
naturalistiche per adulti del WWF Piemonte/COOP Biloba nei 
Parchi della Regione Piemonte 

� 1990 Responsabile della gestione dei campi di attività 
naturalistiche per ragazzi del WWF Piemonte nei Parchi della 
Regione Piemonte 

� 1990 Ideazione e realizzazione di un ciclo di lezioni ed 
escursioni nei Parchi regionali piemontesi (ITALIA NOSTRA) 

� 1989-1990 Regione Piemonte, attività di accompagnamento 
del pubblico alla mostra di divulgazione scientifica 
EXPERIMENTA 

 
 
Dati personali: nata il 19 Settembre 1965, a Torino. 
Lingua madre: Italiano.  
Conoscenza altre lingue: Francese fluente: scritto e parlato. 
Spagnolo fluente: scritto e parlato, Inglese: di base. 
Sistemi informatici: ottima conoscenza di tutti i programmi del 
pacchetto Office; ottima conoscenza nell’uso dei principali Browser 
di navigazione e più comuni motori di ricerca; buona conoscenza 
del programma Adobe Photoshop; buona conoscenza della 
piattaforma CMS Wordpress.  
 
 
 

  

 

17 Dicembre 2014 
Dott.ssa Cristina Terzolo 

 


