
    

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

Nome e Cognome: MARIANO ZEDDA  

Nato a: VILLEJUIF (F) il: 4/1/1957  

Residente a: DOMODOSSOLA (VB), VIA TERRACINI 7 

 

Recapiti:  

cell. 340/2464944, tel. 0324/249376, E-mail: Mariano.Zedda@teletu.it  

 

Titolo di qualificazione  

 

 Diploma di Maturità Scientifica, conseguito nel 1975 (Voto: 60/60). 

 Abilitazione di Accompagnatore Naturalistico/Guida Ambientale ed Escursionistica, conseguita nel 2003 (con 

aggiornamento 2008 e 2013). 

 

 

Esperienza di educazione e didattica ambientale 

 

 Collaborazione con l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola nello svolgimento dei tre moduli del 

progetto didattico “Saltabric” per le classi secondarie di primo grado della Provincia del VCO (dal 2004). 

 Collaborazione con l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola nell’ambito del progetto “Veglia, Devero e 

Formazza: pianificazione gestionale, riqualificazione e divulgazione ambientale nelle ZPS dell’Alta Valle Ossola”. 

 Collaborazione con l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola nell’ambito del progetto “Sitinet: 

censimento, messa in rete e valorizzazione dei siti geologici e archeologici. 8. Realizzazione pacchetto didattico 

Aree Ofiolitiche”. 

 Collaborazione con l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola e con il Landschaftspark Binntal (CH) in 

attività di accompagnamento ed educazione ambientale rivolte a scuole e gruppi organizzati. 

 Collaborazione con l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola nell’ambito del PSR 2007-2013 “Progetto di 

comunicazione a supporto del programma finalizzato alla biodiversità”. 

 Collaborazione con l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola nell’ambito del programma di cooperazione 

transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013. Progetto Interreg - Indagine naturalistica e variabilità ambientale: 

dalla banca dati all’azione comune. ID 7624065. 

 Collaborazione come operatore didattico con il Centro di Educazione Agroalimentare ALIMENTA di Domodossola 

(VB). 

 Collaborazione, come operatore didattico ambientale, con le scuole Primarie e Secondarie di primo grado della 

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola nell’ambito del progetto “Il Fiume Toce”. 

 Collaborazione, come operatore didattico ambientale, con il Comune di Santa Maria Maggiore (VB). 

 Collaborazione, come operatore didattico ambientale, con il Comune di Premia (VB). 

 Collaborazione, come operatore didattico ambientale, con l’Ecomuseo ed leuzerie e di skerpelit di Malesco (VB). 

 Collaborazione, come operatore didattico, con la Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario di 

Domodossola (VB) (2005 – 2009). 

 Collaborazione, come operatore didattico ambientale, con la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola nell’ambito del 

progetto LIFE Natura “Fiume Toce: conservazione degli ambienti riparali a favore dell’avifauna nidificante e 

migratoria. Azione E.5: Didattica ambientale e naturalistica”.   

 Svolgimento di attività di accompagnamento ed educazione ambientale nell’ambito del progetto LIFE Natura 

“Alpe Veglia e Alpe Devero: azioni di conservazione di ambienti prativi montani e di torbiere”.  

 Collaborazione con il Centro di Esperienza ed Educazione Ambientale (CEA) di Druogno, poi Trontano (VB), da 

marzo 2004 a marzo 2009 come Accompagnatore Naturalistico e progettista didattico ambientale per attività 

rivolte alla scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado in ambito provinciale, regionale 

ed extraregionale. 

 Svolgimento di attività di accompagnamento ed educazione ambientale nell’ambito delle attività legate ai Centri 

Estivi del Comune di Domodossola, del Consorzio dei Comuni della Provincia di Novara, dei Comuni di 

Gravellona Toce, Crevoladossola, Pieve Vergonte e Beura (VB) e della Parrocchia di Pero (MI) e Pavia. 

 Svolgimento di attività di accompagnamento ed educazione ambientale nell’ambito delle attività istituzionali 

delle sezioni CAI di Villadossola, Gravellona Toce, Baveno, Stresa, Parabiago (MI), Vimercate (MI), Somma 

Lombardo (VA). 

 Svolgimento nel periodo 2006-2007, per conto dell’Associazione “AccompagNatur”, del progetto didattico 

“Ruot-Abile”, coordinato dal Laboratorio Territoriale per l’Educazione Ambientale allo Sviluppo Sostenibile del 

Verbano-Cusio-Ossola (LabTer VCO). 

 Collaborazione nel periodo 2008-2010 al progetto “Paesaggio” coordinato dal Laboratorio Territoriale per 

l’Educazione Ambientale allo Sviluppo Sostenibile del Verbano-Cusio-Ossola (LabTer VCO). 

 Collaborazione nel periodo 2011-2012 al progetto “Rischio Naturale” coordinato dal Laboratorio Territoriale per 

l’Educazione Ambientale allo Sviluppo Sostenibile del Verbano-Cusio-Ossola (LabTer VCO). 
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Esperienza di accompagnamento naturalistico 

 

 Collaborazione con l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola come Accompagnatore Naturalistico e 

progettista didattico ambientale per attività rivolte alla scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e 

secondo grado in ambito provinciale, regionale ed extraregionale. 

 Svolgimento attività di accompagnamento ed educazione ambientale in ambito privato rivolte alla scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado e a gruppi organizzati attraverso il progetto 

“TrePuntoTredici”. 

 Collaborazione con l’Associazione “AccompagNatur”, nella progettazione e realizzazione di itinerari ad alta 

valenza ambientale (storica, culturale, naturalistica). 

 Collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e alla Montagna della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola nel 

progetto “Musica in quota”. 

 Accompagnamento di giornalisti stranieri in Formazza e Devero nell’ambito del progetto “Alpeggi senza confini”. 

 Accompagnamento di giornalisti, bloggers e tour operators in Devero nell’ambito del progetto “VETTA”. 

 Accompagnamento di turisti stranieri in Devero nell’ambito del progetto di collaborazione con Accompagnatori 

Naturalistici svizzeri. 

 

Precedenti esperienze di particolare rilevanza 

 

 Corso certificato di “Recupero di castagneti da frutto” presso il FORMONT di Druogno (VB) (2004). 

 Corso certificato di “Orienteering” presso il FORMONT di Druogno (VB) (2005). 

 Corso certificato PNVD/FORMONT nell’ambito del Progetto Interreg “Museo dell’ Alpeggio” (2008). 

 Corso di aggiornamento progetto “Biodiversità e Rete Natura 2000” (2008). 

 Corso di formazione per Accompagnatori Naturalistici Svizzeri e Italiani, organizzato da PNVD e FORMONT 

(2008). 

 Corso di formazione “Il clima, l’adattamento e la biodiversità” (ARPA, 2014). 

 Giornate formative del Muse di Trento inserite all’interno della Summer School, evento organizzato nell’ambito 

del Progetto Europeo LIFE12 NAT/IT/000807WOLFALPS (2014). 

 Training operatori educativi presso il Muse di Trento, evento organizzato nell’ambito del Progetto Europeo 

LIFE12 NAT/IT/000807WOLFALPS (2014). 

 Collaborazioni varie con la Comunità Montana Valle Ossola, con la Comunità Montana Valle Vigezzo e con la 

Comunità Montana Antigorio-Divedro-Formazza (ora Comunità Montana Valli dell’Ossola). 

 Collaborazione con il Centro Internazionale Documentazione Alpina-GAL Azione Ossola nell’ambito del progetto 

“Itinerari Orientati”. 

 

Altri elementi rilevanti 

 

 Socio fondatore dell’Associazione “AccompagNatur”. 

 Socio fondatore dell’Associazione di promozione sociale “Musica in Quota”. 

 Referente, per conto dell’Associazione “AccompagNatur”, del Progetto “Terre di pietra e di passo” (Piano 

territoriale di valorizzazione integrata del patrimonio culturale). 

 Referente, per conto dell’Associazione “AccompagNatur”, del Progetto “Un paesaggio a colori” (Progetto per la 

valorizzazione integrata del patrimonio culturale nel Verbano Cusio Ossola). 

 Referente, per conto dell’Associazione “AccompagNatur”, sul tavolo di lavoro della CETS (Carta Europea per il 

Turismo Sostenibile). 

 VOLONTARIATO. Accompagnatore di Escursionismo titolato (AE) del convegno Ligure-Piemontese-Valdostano 

(LPV) del Club Alpino Italiano (CAI). Consigliere della Scuola di Escursionismo EST MONTE ROSA con sede ad 

Arona (NO) e della Commissione Tutela Ambiente Montano (TAM) della sezione di Villadossola (VB). 

 VOLONTARIATO. Socio dell’AVIS e dell’ADMO di Domodossola (VB). 

 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento 

dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di 

cui alla presente richiesta. 

 

Domodossola, aprile 2015.    

 

 

Mariano Zedda 


