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TTTOLO Dl STUDIO Laure in Giurisprudena

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 01i0612013 al31t12DO16 C+responsabile del Centro visite del Parco Regionale delleAlpiApuane, sede
di Equi terme e del Museo interattivoApuanGeoLab
Cooperativa Sociale La Magnolia, via Pedretti 20, YO13 Fivizzano (MS)

. Attività di font office e back offce presso il Centro Vsite e visite guidate al Museo interattivo

ApuanGmlab con svo§imento di laboratori didattici e di educazione ambientale e

. connessa attivilà di accompagnamento in ambiente nafurale,

Guida presso le Grotte di EquiTerme
Dal 01/06/2000 al14lMl2O13 Altereco Soc:Coop.via Magra ",54016 Tenarossa (MS)

Msite guidate all'intemo del Parco carsico-paleontologico delle grotte, gestione uficio

bigliefteria , informazioni e prenotazioni visite turistiche e didatticte, gestione rapporti

fomitori e pubblico, gestione documentazione amministrativo contabile, atiività didattica

con le scuole, accoglienza vlsitatori.

2011 e2012

Co-responsabile del Centro vishe del Parco delleAlpiApuane, sede di Equi Terme

Legambiente Lunigiana eAherEco Soc. Coop. Altereco Soc.Coop. Via Magra 2, 54016
Tenarossa (MS)

Accoglienza e assistenza turisÙca

2003 e20M lmoieoata d'ufiicio turistico
(giugnosettembre) nrtergcolsoc.cooperativa via Magra ,2 - 54016 Tenarossa-Licciana Nardi

Accoglienza turisti, informazioni turistiche, gestione delle telefonate, prenotazioni

alberghiere

Dat 2000 atzooz lmpiegata d'ufficioturistico

( giugnosettembre) consorzio Lunigiana Turistica ,della Repubblicas54027 Pontremoli

Accoglienza turisti, informazioni turistiche, gestione delle telefonate, prenotazioni

alberghiere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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11 aprile 2016

29 ottobre 2015

'15 -26 giugno 2015

Dal 19 al 2'l ottobre 2013

Settembreottobre 2013

11 -15Marzo2013

Gennaio - Febbraio 2012

3 - 14 Novembre 2011

15 Giugno 2011

.t991

COMPETENZE PERSONALI

lingua madre

Altre lingue

Francese

Inglese

COMPRENSIONE

Lettura

82 82

MM

Cunicllum Vitae BIANCHI MARIACHIARA

Addetto al primo soccorso

Addetto alla prevenzione incendi ( rischio basso)
Scuola per h ftnrnazione e sicurezza in edilizia ddla Provincia di Massa Canara

Corso di formazione per lavoratori ( formazione specifica rischio basso 4+4 ore
Scuofa per la formazione e sisrrezza in edilizia della Provincia di Massa Canara

Attestato di partecipazione al Corso sul Geoturismo
Associazione Geoturismo, via G" di Vrttorio 22A16018 Mignanego Genova

. speciallzazione sull'attività di divulgazione scientifica a tema geologico evalanzzazione

' paesaggistica

Attestato di partecipazione al corso per la costruzione di unità di competenza sui
Cambiamenticlimaticie la risorsa acqua con metodi innovativi- DGR 96212012
Regione Toscana

Attestato di partecipazione al seminario di formazione per Operatori Museali
Istifuto Valorizzazione Castelli in collaborazione con la Provincia di Massa-Canara e la Regione
Toscana

BLS
Pubblica Assistenza Valle del Lucido", ùa C. Batti§i 128, il013 Monzone (MS)

Rianimazione cardio.polmonare adutta

Attestato di partecipazione alSeminario "Come costruire una Didattica di Rete"
lstitttto Valor2azione Castelli in mllaborazione con la Provincia di Massa-Canara e Ia Regione
Toscana

Attestato di partecipazione al "Corso di aggiomamento per accompagnatori in
grotte turistiche"
Federazione Speleolog ica Toscana

Attestato di qualifica di guida ambientale escursionistica (GAE)N'codice MS20030097
Livello Europeo 4
Accompagnamento di persone singole o gruppi nella visita di ambienti naturali
Regione toscana - IAL Toscana

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Pisa

lnterazione

82

M

PARLATO PRODUZIONESCRITTA

Produzione orale

B2 82

MAA



Competeme comunicative

Curriculum Mtae
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BIANCHI MARIACHIARA

. Ottime competenze comunicative , capacità di relazionarsi con il pubblico e di risoluzione problemi
maturate durante anni di esperiema

Competenze organizzative e Capacità di lavorare in gruppo o da sola, , capacità diorganiiaazione e di mordinamenlo
gestionali lavoro,atlitudine alla ideazione e realiztazione di progetti

Competenze probssionali Capacib di lavorare in situazioni di sfess legate a rapporti con if putUico.
Gestione prenotazisri e gestioni gruppi , gestione rapporti dientela e funitori , ge§bne
docurnentazione contahrile

Competerza digitale

Sicurezza

Base

Cornoetenze dioitali - Scfeda per tautoralutrzione

Sctituire con il norne del(i) cert'ficato(D TIC

. hlona padronanza degli sffumenti della suite per u6cio (elaboratore ditesli, foglio elettronio,

. 
softrvare di presentazione)

Patente diguida

Dati oersonali Autorizzo d tatanento &i miei dati @rwnali ai *rsi del Deoeto Legislatiw 3A giugno 2003, n. 196 "Cd*n in' mateiadi potezione deidati prnnali".
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