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FRANCESCA BONELLO
Informazioni personali
Indirizzo: Località Pecorara vecchia 26, Alta Val Tidone
Telefono: 0523.999629, cell. 329.1648104
E-mail: francesca.bonello@gmail.com
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 14/02/1974
stato civile: coniugata

Presentazione personale
La mia esperienza lavorativa è così variegata che ritengo utile delineare la traccia
che sottende il mio percorso.
Ho studiato Scienze ambientali con l'obiettivo di contribuire alla cura della natura.
Ho lavorato al Ministero dell'Ambiente ma ho lasciato l’incarico perché la
dimensione statale non mi sembrava adatta per affrontare con concretezza le
problematiche ambientali. Era il periodo di Agenda 21 ed io desideravo fare la mia
parte nei processi partecipati a livello locale. Grazie al master in marketing
territoriale (MUMAT) all'Università Cattolica di Piacenza ho acquisito le competenze
che mi mancavano come agente di sviluppo locale.
Successivamente mi sono occupata di trasferimento tecnologico con Spinner e di
ricerca di finanziamenti e progettazione a vario titolo come libera professionista.
Quando sono nate le bimbe, ho sospeso il lavoro e ho portato avanti la mia
formazione in ambiti dal taglio più maieutico legati all’ecopsicologia, al coaching e
all’educazione ambientale, dedicandomi in primis alla mia crescita personale.
Il mio obiettivo è e rimane sempre quello di prendermi cura dell’ambiente,
e questo lo posso fare aiutando le persone a ritrovare una connessione con sé stesse
e la propria natura, facilitando le relazioni interpersonali e quelle tra le persone e
l’ambiente naturale. Infine adoperandomi a livello locale per promuovere e facilitare
i processi di sviluppo sostenibile che siano sostenuti dal basso da forme di
governance diffusa e circolare. Considero il paesaggio la cartina tornasole della
sostenibilità di un territorio, espressione della cultura, dei valori, della dignità,
dell’ingegno della comunità che lo abita e gli dà forma, inserendosi più o meno
armoniosamente con le sue attività all'interno del contesto ambientale che la ospita.
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Istruzione
Novembre 2019 Gennaio 2020:
Corso di formazione e aggiornamento professionale - MATERIA PAESAGGIO 2019: saperi
ed esperienze a confronto (50 ore), Università di Parma e Osservatorio regionale per la
qualità del paesaggio Emilia Romagna
Gennaio -Dicembre 2003
Master di I livello in Marketing Territoriale-Politiche per lo Sviluppo Locale (MUMAT)
conseguito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza.
Stage: Deloitte Consulting (Mi)
Luglio -settembre 2001
corso FORMEZ per la qualificazione di esperti junior da impegnare nell'ambito
dell'Assistenza Tecnica al Ministero dell'Ambiente per l'attuazione del Quadro Comunitario
di Sostegno (QCS) 2000-2006.
Ottobre 1993-Ottobre 2000
Laurea quinquennale in Scienze Ambientali, indirizzo Terrestre conseguita nell'ottobre
2000 presso l'Università Ca' Foscari di Venezia (punteggio 110/110).
Settembre 1987-giugno1992
Liceo Scientifico "Ippolito Nievo" (PD), Diploma di maturità scientifica (punteggio 60/60).
Esperienza professionale
In essere: Collaborazione con l’associazione Volodirondine (PV) e con la Cooperativa
l’Arco di Piacenza nell’organizzazione di iniziative di bagni di bosco
Ottobre - dicembre 2019: Rilevatrice ISTAT Censimento permanente Abitazioni e
popolazione Comune di Alta Val Tidone (PC)
Novembre 2018 - ottobre 2019: assegno di ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore, sede di Piacenza, nell’ambito del progetto TraInAgro, Trasferimento delle
conoscenze e dell’Innovazione nell’uso sostenibile dei pesticidi in Agricoltura
Dal 2013 al 2019 ho tenuto gratuitamente laboratori di educazione ambientale ed
ecopsicologia presso l'Istituto comprensivo di Pianello VT con i miei progetti
•

“Ecopsicologia ed educazione ambientale” 2 webinar per insegnanti

•

“Visione sistemica e corresponsabilità ambientale ”
secondaria di primo grado

•

“Albero custode, custode degli alberi” per gli alunni della scuola elementare

•

“Gaia nostra madre, Terra casa nostra” e “Benessere in natura” per gli alunni
della scuola dell'infanzia.

per gli alunni delle scuola

2011, Rilevatrice ISTAT presso il Comune di Pecorara per il 15° Censimento della
popolazione e delle abitazioni
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ENEL spa (PC), Multiutility
Maggio-agosto 2010, Studio ambientale relativo alla valutazione di incidenza di un
pennello provvisorio sul fiume Po per la centrale La Casella di Castel S. Giovanni
marzo 2008- aprile 2009; ottobre 2009-novembre 2010
Consulenza professionale relativa alla realizzazione del percorso naturalistico ed al
recupero ambientale dell’area dei Fontanili di Fontana Pradosa nel Comune di Castel san
Giovanni.
Genercon Srl, Piacenza, marzo - novembre 2009,
Gestione pratiche Conto Energia, scambio sul posto, ritiro dedicato
Centro di Formazione Vittorio Tadini settembre 2008- gennaio 2009, Gariga di Podenzano
Tutoraggio dei corsi di Informatica di base, informatica avanzata ed e-commerce a
Nibbiano.
Incentivia srl (PC), Servizi alle imprese2007 -2010,
Collaborazione per lo studio di opportunità agevolative relative al settore agricolo,
agroindustriale e alle energie rinnovabili. Gestione pratiche Conto Energia.
Progettazione interventi formativi per il Centro di Formazione Tadini (Catalogo Verde e
IFTS)
Cooperativa EUREKA (PC)aprile - giugno 2007,
Attività di educazione ambientale; progettazione, animazione, collaborazione alla
redazione del quaderno di educazione ambientale del CEA di Castell’Arquato “Natura in
tutti i sensi”
Rangers d’Italia (PD), Associazione ambientalista nazionale, settembre -novembre 2005,
Docenze per i dirigenti dell’associazione nell'ambito di un corso di aggiornamento.
Spinner Point di Piacenza (Consorzio Spinner), febbraio 2004 -aprile 2005,
Assistenza Tecnica alle attività di innovazione e di trasferimento tecnologico della ricerca
in Emilia Romagna, predisposizione domande di finanziamento.
SESA spa (Società Estense di Servizi Ambientali), marzo- maggio 2003,
Ente Gestore della raccolta dei rifiuti e dell’impianto di compostaggio del bacino Padova
3. Collaborazione a progetto per la definizione delle attività di comunicazione
dell’Azienda
Ministero dell’Ambiente, Direzione per lo Sviluppo Sostenibile, Roma
ottobre 2001 – giugno 2002 (borsa di formazione)
luglio 2002 - Gennaio 2003 (contratto a tempo determinato)
Consulente junior per l'Assistenza tecnica a supporto dell’Autorità Ambientale Nazionale
per l’attuazione della programmazione comunitaria QCS 2000-2006. Ob 1, relativamente
agli ambiti “rete ecologica, difesa del suolo, sviluppo sostenibile, biotecnologie”
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Progetto Euroverde (PD), società di consulenza, dicembre 2000-aprile 2001, stagista;
Analisi di fattibilità di Greenways lungo il corso dei fiumi Reghena-Lemene
Altre esperienze professionalizzanti
Co-organizzatrice del Festival CLIMAX, dedicato all’ambiente, al futuro e alle buone
pratiche, 1 edizione con focus sui Cambiamenti climatici, Agazzano 5-7 luglio 2019.
Coordinatrice del campo Famiglie MIR “Terra in-canto” 3-9 agosto 2019 e “Custodi della
Terra”,14-21 luglio 2018,
Collaborazione con l’Osservatorio Provinciale della Sostenibilità di Piacenza per la
predisposizione del Concorso Buone Pratiche di sostenibilità 2007
Supporto al CEA di Castel san Giovanni per l’organizzazione del PIEDIBUS 2006
Giugno 2005-gennaio 2006: liquidazione dell’attività paterna (concessionaria di auto
usate).
Aprile 2005: docenza relativa a “la Direttiva IPPC nel quadro della politica ambientale
europea”, nell'ambito del corso di economia ambientale tenuto dal Prof. G. Canali,
Università Cattolica del Sacro Cuore (PC)
Ottobre 2002-gennaio 2003, collaborazione alla stesura per conto del Parco Nazionale dei
Monti Sibillini di un progetto su “Disabilità e Parchi”, finanziato dal Ministero del
Welfare nel corso dell’Anno Europeo delle persone disabili.
Animatrice del campo estivo WWF, estati 2000 e 2001 (Coop. Meles). Attività di
volontariato con disabili nell’estate del 1999 (Ass. ANAFIM).
Animatrice dei Centri Educativi Ricreativi Estivi del comune di Selvazzano (Coop. Terr.A,)
e del comune di Abano Terme (Coop. Eureka-Selene, estate 1999).
Attività di volontariato presso il Parco Nazionale d’Abruzzo nell’aprile del 1998.
Allenatrice CSI di Minivolley e Pallavolo Allieve e Juniores (1995-1998)
Altre esperienza formative
12-13 Giugno 2021: Formazione Facilitatore NatureTherapy
Gennaio 2019 - agosto 2020: percorso di Forest coaching e Forest Bathing con Diana
Tedoldi
15-16 giugno 2019, partecipazione al seminario esperienziale intensivo per crescere come
facilitatori, SPERIMENTIAMOCI! tenuto da Roberta Radich e Andrea Picco presso il
Centro CAPTA (VI)
19-20 maggio 2018, partecipazione al laboratorio sulla sociocrazia “Facilitiamoci la vita”,
tenuto da Pierre Houben presso il Centro CAPTA (VI)
2015: Ritmia, corso di formazione (100 ore) tenuto da Sonia Simonazzi, Piacenza 2014:
2013-2014: EES (European Ecopsychology Society) training: formazione in Ecopsicologia,
con Marcella Danon (200 ore)
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21-22 gennaio 2008, Azienda Sperimentale V. Tadini, parco tecnologico padano – Lodi,
giornate tecniche di aggiornamento sulle energie rinnovabili biogas, gassificatori a
biomassa, solare termico, fotovoltaico, attestato di partecipazione
12-13 luglio 2007, CETAMB, Università di Brescia, Corso di aggiornamento “le tecnologie
appropriate per la gestione dell’ambiente in paesi in via di sviluppo: raccolta, trattamento
e smaltimento dei rifiuti solidi. Attestato di partecipazione
31 gennaio-3 febbraio 2005, Politecnico di Milano, sede di Piacenza, Corso di
aggiornamento “I percorsi di recupero energetico dei rifiuti a valle della raccolta
differenziata”, Attestato di partecipazione
marzo 2005, Convegno “la pace è una bambina”, Rimini, Attestato di partecipazione
Luglio 2004, Il Carcafucio; Campo residenziale sulla non-violenza
Ottobre 2002- Novembre 2002, CIPAX, Centro Interconfessionale per la pace, Roma;
Laboratorio di 16 ore sulla “Gestione non violenta dei conflitti” con Roberto Tecchio
Bruxelles, 10-12 marzo 2003, Eurada (European Association of Development Agencies),
Seminario formativo EU Policy Update, aggiornamento sulla programmazione della
comunità europea. Attestato di partecipazione
Ginevra, 28-30 Novembre 2001, partecipazione al First Working Group for preparation of
the first Meeting of the Parties della Convenzione di Aarhus (convenzione sull’accesso
all’informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e sull’accesso
alla giustizia in materia ambientale).
Capacità e competenze personali
Prima lingua: Italiano
Altre lingue: Inglese
•

Capacità di lettura: Buona

•

Capacità di scrittura: Discreta

•

Capacità di espressione orale: Sufficiente

Capacità e competenze relazionali
Ho avuto modo di fare volontariato con bambini e persone disabili.
Nell’ambito delle diverse attività lavorative sono stata spesso in contatto con persone di
diversa professionalità e background culturale con le quali sono entrata facilmente in
relazione. Mi è capitato di intervistare docenti universitari ed imprenditori locali per
conto di SPINNER.
Come allenatrice CSI di pallavolo ho imparato a motivare le persone e a scoprire e
valorizzarne le capacità e a curare la relazione.
Sono una persona socievole e cordiale, disponibile all’ascolto. Se possibile, scelgo di
lavorare in gruppo, ma sono anche molto indipendente.
Sono in grado di parlare in pubblico, scrivere testi e organizzare presentazioni.
Ultimamente mi sono sperimentata con molta soddisfazione nella conduzione di gruppi.
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Capacità e competenze organizzative
Discreta conoscenza della Pianificazione strategica, capacità analitiche, buona capacità di
progettazione, capacità di lavorare per obiettivi, attitudine al problem setting e problem
solving, attenzione al processo. Si tratta di capacità che derivano dalle mie esperienze
professionali nonché dall’esperienza di allenatrice di pallavolo.
Capacità e competenze tecniche
Padronanza software in ambiente Windows e Linux (conoscenza avanzata Word, Excel,
Access, Power Point, Microsoft Office Project), Internet, utilizzo di banche dati brevettuali
e normative. Ricerca finanziamenti.
Ho maturato queste competenze per riuscire a sviluppare i progetti delle persone che si
rivolgevano a SPINNER con il desiderio di realizzare un trasferimento tecnologico o di
creare un’impresa innovativa.
Altre capacità e competenze
Interesse per i sistemi di qualità ambientale e impresa sociale (SA8000, CSR....), discreta
conoscenza delle procedure/processi di valutazione di impatto ambientale, valutazione
ambientale strategica, valutazione di incidenza, agenda 21.
Flessibilità intellettuale, affidabilità, determinazione, vision, capacità di adattamento.
Patente: B
Hobbies: Escursioni, viaggi, sci escursionismo, yoga, lettura.
PUBBLICAZIONI
Quaderno ‘Il paesaggio dell’appennino parmense: opportunità di sviluppo locale tra
fragilità e valori – Saperi ed esperienze a confronto’ (gruppo di lavoro 2, Terre di mezzo)
Quaderno di Educazione ambientale: Natura in tutti i sensi, a cura di Francesca Bonello,
Carlo Francou, Regione Emilia-Romagna, 2007
Francesca Bonello, La certificazione ambientale come leva di marketing turistico per il
territorio, RivistAmbiente n. 3 /2003 p. 269-283
Francesca Bonello, Capitolo 1: §§ 1.3;(Aria) 1.4; (suolo) 1.7 (rischio tecnologico), della
nuova stesura della Valutazione ex ante ambientale Sviluppo Imprenditoriale; Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio_ Autorità Ambientale per i fond.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31
dicembre 1996.

Alta Val Tidone, 30 luglio 2021

6

