
CURRICULUM VITAE

Camilla Costa, nata a Savona il 06/08/1967 e residente a Barcis (PN) 33080 in Cortile Rismondo, 1

Stato civile: nubile 

Recapiti: @ kamy1769@gmail.com – Cellulare 348 5530486 

ISTRUZIONE 
Universitaria e corsi di specializzazione

• Laurea in Scienze dei Beni Culturali (indirizzo ambientale-antropologico) Università Ca' Foscari, 
Venezia. Votazione 107/110. Tesi finale di ricerca in Geografia culturale “Senso del luogo tra tutela e 
salvaguardia: il caso di Venezia”; 

• Master post lauream in Criminologia critica, prevenzione e sicurezza sociale, Università degli Studi di 
Padova, Facoltà di Sociologia. Votazione finale con lode;

• Diploma tecnico commerciale in Ragioneria, ITC P.Boselli, Savona (1985);
• Corso di specializzazione in Scrittura Creativa, Bottega di Narrazione, Milano, Annualità 2014-2015 

(1550 ore, di cui 300 in presenza); 
• Corso di specializzazione post lauream in Formazione Formatori, Università di Padova, Scienze 

della Formazione – AIF Associazione Italiana Formatori; Padova/Venezia - marzo/ottobre 2009, (180 
ore in presenza);

• Corso di specializzazione in Docenza e tenuta d'aula nella formazione professionale, Soc. 
Formazione Prateo, Roma (32 ore in presenza); 

• Corso di specializzazione in Polizia giudiziaria in materia di sanità e ambiente, Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione e degli Enti Locali, Roma, ottobre 2004 (36 ore in presenza);

• Corso di specializzazione in Tecniche di eco-etologia applicata e metodologie di studio dell'ambiente



naturale, Provincia di Pesaro e Urbino, Università di Urbino, Centro Studi Faunistici ed ecologici di 
Pesaro, Pesaro, agosto 1998 (52 ore in presenza); 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• DAL  GENNAIO  1986  ALL'APRILE  1992  -  Lavoro  professionale  in  proprio  quale  consulente
assicurativo in materia di infortunistica stradale e nel contempo impiegata amministrativa presso lo
studio commerciale Rag. Pesce e Associati di Savona; 

• DALL'APRILE 1992 AL GIUGNO 1994 -  a seguito di concorso pubblico per esami (1^ posto nella
graduatoria  di  merito)  assunzione  in  ruolo  presso  la  Provincia  di  Savona  –  Settore  Ambiente  e
Territorio per attività di controllo, ispezione impianti generanti inquinamento ambientale, in qualità di
Istruttore Guardia Ambientale con qualifica di polizia giudiziaria; 

• DAL GIUGNO 1994 AL NOVEMBRE 2002 –  a seguito di  selezione distacco funzionale presso la
Procura  della  Repubblica  di  Savona  –  quale  responsabile  della  Sezione  di  polizia  giudiziaria
ambientale  per  attività  di  controllo  e  repressione  di  illeciti  penali  alle  dirette  dipendenze  del
Procuratore Capo della Repubblica con funzioni di Ufficiale di p.g. e di pubblica sicurezza; 

• SETTEMBRE /  NOVEMBRE 1999 –  Funzioni  di  responsabile  nazionale  AIFO per  un progetto  di
cooperazione allo sviluppo per la divulgazione nelle scuole italiane della Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani, alle dipendente del Ministero Affari Esteri/MAE – Ong Raoul Follereau di Bologna; 

• DAL NOVEMBRE 2002 ALL'AGOSTO 2015 –  Direzione Polizia  Locale,  Comune di  Venezia,  con
funzioni di Istruttore Capo di P.L. - Referente unico del Corpo per le attività formative (dal 2007 al
2010) – Attività varia presso il  Corpo, nelle sezioni  specialistiche Ambientale;  Pronto Intervento e
Disagio  Sociale;  Dal  2004  al  2015  ha  fatto  parte  del  Gruppo  ristretto  di  studio  e  progettazione
sull'Educazione Stradale, ed è stata docente di Educazione stradale e alla legalità per più di quindici
anni nelle scuole di ogni ordine e grado. Nominata quale membro effettivo del Comitato provinciale
contro la violenza di genere, donne e minori (dal 2004 al 2009);

• DALL'AGOSTO 2015  ALL'AGOSTO 2016  –  distacco  presso  la  Direzione  Sicurezza  del  Lavoro–
Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Venezia per attività di  progettazione e gestione
dell'attività formativa in materia di sicurezza sul lavoro; 

• DALL'AGOSTO 2016 AD OGGI – in rapporto di lavoro part-time in posizione di Staff nella Segreteria
del Comandante Generale del Corpo di Polizia Locale di Venezia. Membro dapprima supplente e poi
effettivo del Comitato Unico di Garanzia (per nomina dell'Ente) del Comune di Venezia. 

• DAL GENNAIO 2019 AD OGGI – proprietaria e hosting della Casa degli Alberi, bed & breakfast e casa
per scrittori, sita sulle sponde del lago di Barcis (PN), dove oltre all'accoglienza vengono effettuati
corsi di scrittura creativa, attività di Forest Bathing, presentazioni di libri e incontri con gli autori, ecc; A
inizio 2019 fonda insieme ad alcuni scrittori  l'Associazione culturale Qulture con sede a Marina di
Carrara. 

• GENNAIO 2021 – Entra a far parte della Società Italiana di Medicina e Terapia Forestale con sede in
Friuli  Venezia Giulia  e a collaborare con la stessa e l'Ospedale oncologico CRO di  Aviano in un
progetto di  ricerca sulle terapie forestali  (Forest Bathing) per i  malati  oncologici.  Referente per le
attività formative sul territorio della provincia di Pordenone, S.I.Me.Te.F.

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Amministrazione

• Corso  di  formazione  in  Determinazioni  dirigenziali:  tecniche  di  formazione  degli  atti,  Comune  di
Venezia, aprile 2016; 

• Corso  di  formazione  in  Programmi  comunitari  2014-2020:  modalità  di  accesso  e  gestione  dei
finanziamenti europei, Comune di Venezia, settembre 2016;

• Seminario di  formazione  La formazione nelle pubbliche amministrazioni  del  veneto:  esperienze e
buone pratiche, maggio 2015

• Corso di formazione  Il Comitato Unico di Garanzia,  Comune di Venezia, Direzione Risorse Umane,
dicembre 2013/febbraio 2014; 



• Corso di formazione Il Fund Raising nelle Organizzazioni, Trento, agosto 2000;
Comunicazione e mediazione

• Corso  di  formazione  La  comunicazione  persuasiva:  un  approccio  pratico,  Comune  di  Venezia,
dicembre 2017;

• Corso di formazione La pagina Web accessibile. Buone pratiche, Comune di Venezia, 2015;
• Corso  di  formazione  La  gestione  dei  conflitti  e  mediazione  sociale,  Gruppo  Abele,  Torino,

dicembre/gennaio 2012;
• Giornata di studio Comprendere l'insicurezza ed elaborare la paura: quali compiti e approcci per gli

operatori sociali nelle politiche locali per la sicurezza,  Gruppo Abele, Comune di Venezia, Direzione
Politiche Sociali e dell'Accoglienza, Venezia, gennaio 2010;

• Corso di formazione in Problem solving, Comune di Venezia, marzo 2013;
• Seminario in Discriminazione e omofobia nei luoghi di lavoro, Venezia, dicembre 2014; 
• Convegno  di  studio  Obiettivo  famiglie:  le  relazioni  famigliari  nelle  dipendenze  patologiche,  ULSS

Veneziana, SERT Dipartimento delle dipendenze, Venezia, gennaio 2006;
• Corso  di  formazione  Formare  donne  e  uomini  liberi,  Ong  Amici  di  Raoul  Follereau,  Bologna,

aprile/settembre 1999; 
Ambiente e natura

• Corso di formazione in  Operatore di Forest Bathing e Forest Bathing Potenziato,  Ass.ne Malin-Mill
Stazione Terapia Forestale Valli del Natisone, Parco Naturale Dolomiti Friulane, Regione FVG, Barcis
(PN), ottobre/dicembre 2020;

• Corso  n  Micologia,  Regione  del  Veneto,  Gruppo  micologico  B.Cetto-Venezia,  Venezia,  novembre
2018; 

• Corso di formazione in  La gestione dell'ambiente e della sicurezza urbana nelle zone terremotate,
Mirandola, luglio 2015;

• Convegno Le trasformazioni del paesaggio, Istituto Veneto di Lettere, Scienze e Arti, Venezia, marzo
2008; 

• Corso di formazione e aggiornamento professionale in  Gli illeciti  ambientali,  Provincia di  Venezia,
Politiche ambientali, settembre/ottobre 2003; 

• Attività di studio e rilevazione degli uccelli rapaci in migrazione, Parco San Bartolo, Pesaro e Urbino –
Università di Urbino, Cattedra di Zoologia, Pesaro e Urbino, dal 1996 al 2001;

Informatica 
• Corso di formazione Scrivere sul Web, Venezia, novembre 2013;
• Corso di formazione in Excell Avanzato 2, Venezia, novembre 2013;
• Corso di formazione in Content Management System (CMS-Flex-CMP), marzo 2014;
• Corso di formazione in Web 2.0, Venezia, maggio 2009; 

Sicurezza sui luoghi di lavoro
• Corso  di  aggiornamento  La  nuova  normativa  sulla  prevenzione  incendi  –  aspetti  sanzionatori,

Comune di Venezia, Vigili del Fuoco di Venezia, maggio 2016; 
• Corso  di  formazione  Normativa  e  giurisprudenza  in  materia  di  sicurezza  sul  lavoro,  Comune  di

Venezia, Città Metropolitana di Venezia, maggio 2016; 
• Corso di formazione Addetti alla gestione delle emergenze rischio medio, Vigili del Fuoco di Venezia,

Venezia Marghera, novembre 2011; 
• Corso di formaione D.Lvo 626/94 e successive modificazioni, Venezia, novembre 2006;
• Corso di formazione in Addetti di Primo Soccorso e BLS, Comune di Venezia, ULSS e Vigili del Fuoco

di Venezia, novembre 2011; 
Sicurezza urbana 

• Seminario Associazione nazionale Psicologi,  Promuovere la sicurezza stradale: aspetti  psicologici,
educativi, legali e sociali, Milano, ottobre 2014;

• Corso di aggiornamento La droga da stupro, Venezia, novembre 2014;
• Corso  di  addestramento  Tecniche  operative  di  difesa  personale,  Corpo  Polizia  Locale  Venezia,

dicembre 2009;
• Corso di formazione in  Educatori di prevenzione e sicurezza stradale,  Comune di Venezia, maggio



2009;
• Giornata di studio La legislazione sugli stranieri, Jesolo, gennaio 2009; 
• Convegno Gli stati generali della polizia locale del Veneto, Regione del Veneto, settembre 2008; 
• Giornata di studio Tecniche di indagine e polizia giudiziaria, RIS Carabinieri, Trieste, gennaio 2008;

CAPACITÀ E COMPETENZE
Lingue
Madrelingua italiano – Francese (scritto e orale): livello buono – Inglese (scritto e orale): livello base.

Capacità e competenze informatiche
• Utilizzo dei sistemi operativi Window e relativi programmi correlati (Access, Excell, Power Point, ecc,)

e dei sistemi IOS Apple. Gestione e utilizzo di posta elettronica, PEC. Creazione e gestione di siti web.
Gestione di blog, pagine e gruppi sui social network.

Capacità e competenze artistiche
• Finalista al premio di poesia Viareggio; 
• Conduzione di incontri nelle scuole elementari e medie sulla scrittura creativa; incontri con l'autore;

Pubblicazioni 
• Raccolta monografica di poesie Le Stagioni di dentro, Edizioni La Stampa, Savona, 1995; 
• Raccolta  monografica  di  poesie  Vento  Onde Mare,  Edizioni  Internazionali  della  Grafica,  Venezia,

1998; 
• Fiaba illustrata Color nocciola tendente al cioccolato, Editrice Campomarzo, Bologna, 1998; 
• Raccolta monografica di poesie Goccia nuda, Venezia 2016 (a sostegno delle Donne di Srebrenica,

Bosnia). 
• Romanzo Per tutto il tempo andato, per quello che verrà, Felici Editore-Le Impronte, Pisa, aprile 2021;

Docenze
• Docente per il  Comune di Venezia in  Educatori di  prevenzione e sicurezza stradale per la polizia

locale (anno 2009); 
• Docente in Educazione e sicurezza stradale nelle scuole medie e superiori, Venezia, dal 2003 al 2011;
• Docente  in  materia  di  polizia  giudiziaria  e  tecniche  di  indagine  in  materia  ambientale,  Sindacato

SULPM, Venezia; 
• Docente in Motivazione di gruppo e tenuta d'aula, Comune di Venezia, 2009,2010,2011;
• Relatrice  per  la  formazione  della  Polizia  Locale  in  materia  di  educazione  stradale  al  Convegno

nazionale della Polizia Locale, Riccione, settembre 2010;
• Docente in materia di Biologia della foresta e benessere in Natura, per la Società Italiana di Medicina

e Terapia Forestale, Friuli Venezia Giulia, 2021.
• Relatrice al Convegno nazionale CONFINI COMUNI, Parma, in materia di Forest Bathing, titolo: “La

foresta che cura: esperienza di Forest Bathing con malati oncologici. Prima esperienza italiana in Friuli
Venezia Giulia”, ottobre 2021. 

Patenti
• Patente di guida, categoria A e B;

RICONOSCIMENTI

• Attestazione di merito   per il sostegno al CRO di Aviano, acquisto attrezzature al Reparto Chirurgia,
Aviano, Direzione Generale Cro, dicembre 2019;

• Encomio  personale   Unione  Comuni  Modena  Nord  per  l'opera  di  soccorso  volontario  svolto  in
occasione del terremoto in Emilia Romagna (Mirandola, luglio 2012);

• Lode solenne   in qualità di docente del gruppo di educazione stradale e alla legalità, Corpo Polizia
Locale di Venezia, Venezia, gennaio 2010;

• Segnalazione di Eccellenza   al concorso nazionale per la formazione nella Pubblica Amministrazione
per l'ideazione e realizzazione del progetto formativo Road Safety Education, Palemo, ottobre 2009;

• Encomio personale   per il lavoro svolto presso la Sezione di polizia ambientale del Corpo di Polizia
Locale di Venezia, anno 2004;



• Attestazione di lodevole servizio   per l'attività svolta presso la Procura della Repubblica di Savona –
Sezione di Polizia Giudiziaria Ambientale, Ministero di Grazia e Giustizia, (anni 1994,1995,1996, 1997,
1998).

TEMPO LIBERO

Lettura,  scrittura  e  frequentazione  della  montagna  sono  il  principale  impegno  nel  tempo  libero.
Appassionata degli ambienti naturali  ha frequentato vari  corsi  sulla fauna selvatica con particolare
riferimento agli uccelli rapaci. Altre passioni sono i viaggi in motocicletta a lungo raggio, la fotografia
naturalistica, la vela e la storia napoleonica. 
Ha fondato con altri il gruppo umanitario Noialtrinmoto (Casale sul Sile – 2005/2012) con il quale ha
organizzato manifestazioni a scopo benefico. Ideatrice insieme ad altri del motoraduno nazionale Poti
Miru (Gorizia), a scopo umanitario, che si svolge ogni anno tra le colline del Carso e la Slovenia (dal
2007 ad oggi); 
Negli anni ha svolto varia attività di volontariato per diverse associazioni, tra cui l'Associazione Raoul
Follereau di Bologna, l'AISM, la LIPU, il WWF.
In  sella  alla  propria  motocicletta,  molto  spesso in  solitaria,  ha  percorso varie  volte  l'Italia  e  tutta
l'Europa. 

Trattamento dati personali

In riferimento alla legge 196/2003 e successive modificazioni, autorizza espressamente l'utilizzo dei
propri dati personali e professionali riportati nel presente curriculum vitae per scopi professionali e/o
di volontariato. 

CV aggiornato all’ottobre 2021 

                                                                                                               ( Camilla Costa )

 


