Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Nata il

ESPOSITO ELEONORA
Via Ruggero Leoncavallo 25, Giussano (MB), Italia
26/11/1984
a
Carate Brianza (MB)

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da maggio 2014

Lavoro c/o Agenzia InnovA21 per lo Sviluppo Sostenibile di Cesano
Maderno (MB) occupandomi di PROGETTI IN AMBITO AMBIENTALE.
Attività principali:
• Redazione di progetti in risposta a bandi di finanziamento
pubblici e/o privati rivolti ai Comuni soci (es. bandi europei,
Fondazione Cariplo, etc.);
• Project management;
• Coordinamento di reti locali (pubbliche amministrazioni,
associazioni, cittadinanza, etc.);
• Progettazione e facilitazione di processi di partecipazione;
• Progettazione ed esecuzione di percorsi educativi e formativi su
tematiche ambientali e culturali;
• Attività di comunicazione sulle tematiche ambientali.

marzo 2012 - maggio 2014

Ho collaborato con ABCittà, Milano, in qualità di FACILITATRICE in
PROCESSI di PARTECIPAZIONE.
Progetti principali:
• Pedibus Milano: facilitatore in processo di progettazione partecipata
per l’attivazione di linee pedibus a Milano (Comune di Milano);
• Appunti per la città: facilitatore in processo partecipativo di
riqualificazione dei giardini scolastici di Milano (Comune di Milano);
• Posso fare la differenza! Nuovi stili di vita per salvaguardare l’ambiente:
facilitatore in progetto di educazione ambientale in 4 province
(referente per Prov. Varese) (Dipartimento della gioventù – Presidenza
Consiglio dei Ministri e Unicef);
• Consiglio Comunale dei ragazzi, Comune di Locate Triulzi (Mi):
facilitatore in progetto di educazione alla cittadinanza e progettazione
partecipata con i bambini della scuola primaria (Comune di Locate
Triulzi);
• Fondazione Giuseppe Mozzanica, Merate (Lc): promozione e supporto
alle attività culturali della fondazione.

settembre 2013 – maggio
2014

Ho collaborato con Liberi Sogni, Cooperativa Sociale di Calolziocorte
(Lc), in qualità di EDUCATORE AMBIENTALE e OPERATORE
CULTURALE, occupandomi della progettazione ed esecuzione di
attività educative/didattiche.
Progetti principali:
• Museo della seta Abegg: operatore museale (Comune Garlate, Lc).

Gennaio 2013 - dicembre
2015

Ho collaborato con Associazione Battito D’ali, Senna Comasco (Co),
occupandomi di progetti di educazione ambientale.

ISTRUZIONE e FORMAZIONE
2011

Laurea magistrale in Scienze e culture dell’ambiente e del paesaggio ,
(classe Scienze Geografiche-C56), c/o Università degli Studi di Milano;
Voto: 110 e lode
Tesi: Una valutazione dei processi di partecipazione. Casi di riqualificazione
urbana a confronto.
Principali tematiche corso di laurea: Comunicazione ambientale; Didattica
della geografia; Valorizzazione e tutela del paesaggio e del territorio; Analisi
territoriale/ambientale in base alle discipline geografiche; Urbanistica.

2008

Laurea triennale in Scienze Umane dell’ambiente, del territorio e del
paesaggio (classe Scienze Geografiche-C16), c/o Università degli Studi
di Milano. - Voto: 109/110
Tesi: La Devesa dell’Albufera di Valencia. Interventi di recupero e di riduzione
degli impatti urbanistici.
Principali tematiche corso di laurea: Discipline geografiche specialistiche per
l’analisi territoriale; Valorizzazione del territorio e dell’ambiente; Diritto
ambientale.

2004

Diploma di Liceo Scientifico, c/o Liceo Don Gnocchi, Carate (MB).

FORMAZIONE COMPLEMENTARE
Giugno - luglio 2015

Corso Progettazione Europea, c/o FLA, Seveso (MB).
Competenze per la scrittura di progetti in risposta a bandi europei.

Marzo - agosto 2015

Corso GIS, c/o Legambiente Lombardia ONLUS, Milano.
Competenze per uso GIS e applicazione negli studi ambientali.

Marzo 2015

Novembre 2014
Ottobre 2013 - gennaio 2014

Corso Outdoor learning e interpretazione naturalistica per lo sviluppo
sostenibile, c/o CREDA, Monza.
Competenze per la realizzazione di interventi di educazione ambientale
con i metodi dell’interpretazione e dell’outdoor learning.
Corso di Facilitazione visuale, c/o SketchApensieri, Milano.
Competenze per realizzare rappresentazioni grafiche efficaci.
Corso per Operatore museale del Museo della Seta c/o il Museo della
Seta Abegg di Garlate (Lc).
Competenze per la progettazione/gestione delle attività culturali del
museo.

Maggio - giugno 2012
Febbraio - marzo 2013

Corso Abitare la crisi. Progetto di formazione per la cultura
cooperativa, c/o Consorzio Cooperative Lavoratori, Milano.
Competenze base per il supporto alle cooperative di abitanti.

Dicembre 2011

Corso per Esperto di progettazione partecipata in ambito
territoriale, c/o ABCittà società cooperativa sociale ONLUS, Milano.
Competenze per la realizzazione di interventi di progettazione
urbana, sociale e ambientale partecipata.

Settembre 2011

Corso per Facilitatore/coordinatore di Consigli Comunali dei ragazzi,
c/o ABCittà società cooperativa sociale ONLUS, Milano.
Competenze nelle metodologie e tecniche per la progettazione e
gestione dei CCR.

PUBBLICAZIONI
Giugno 2012

Una proposta di valutazione per i processi di partecipazione nella
progettazione urbana.
Poster per il XXXI Congresso dei Geografi Italiani di Milano.

CAPACITÀ e
COMPETENZE PERSONALI
Competenze tecniche

• Scrittura e gestione progetti in risposta a bandi su tematiche
ambientali e culturali;
• Coordinamento reti progettuali;
• Facilitazione processi di partecipazione in ambito ambientale,
culturale e sociale;
• Stesura documenti tecnici;
• Indagini territoriali sul campo in ambito geografico;
• Elaborazione materiali comunicazione (grafica e cartografia).

Conoscenze linguistiche

Inglese: buona conoscenza scritto e parlato (livelli B2), grazie alla
formazione scolastica;
Spagnolo: buona conoscenza scritto e parlato (livelli B2), grazie alla
formazione universitaria e ai numerosi periodi di soggiorno all’estero.

Capacità e competenze
informatiche

• Uso software per la rappresentazione delle informazioni
geografiche (QGIS, Google Earth Pro, Crowdmap);
• Uso pacchetto Office, browser internet, mail (Attestato ECDL);
• Conoscenza base software per elaborazione immagini.
• Gestione siti internet (wordpress).

Capacità e competenze
sociali

•
•

Altre attività
Patente

Capacità di costruire e gestire relazioni con diversi stakeholder (in
particolare enti pubblici e terzo settore).
Capacità di interazione con bambini e ragazzi per lo svolgimento
di attività educative/didattiche.

Sono impegnata in attività per la tutela degli animali e della natura.
Patente B – Automunita

