ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1/9/20 – 8/5/21 – Via Guglielmo Marconi 2, Porretta Terme, Italia

Corso qualificante Guida Ambientale Escursionistica
FormaArt Porretta Terme
Ruolo e quadro normativo istituzionale
Relazione con il cliente
Sicurezza

Mirko
Monari
DATA DI NASCITA:
6/1/91

CONTATTI

Servizio di accompagnamento
Offerta di servizio
Adempimenti amministrativi
Campi di studio

◦ Servizi
formart.it

15/9/16 – 19/3/21 – Via Francesco Selmi 3, Bologna, Italia

Nazionalità: Italiana

Dottore in Scienze e Gestione della Natura
Università di Bologna

Genere: Maschile

Campi di studio

Via Commenda 115, interno 2
41013 Castelfranco Emilia,
Italia

◦ Scienze naturali, matematiche e statistiche : Ambienti naturali e
fauna selvatica | Scienze ambientali | Scienze biologiche e
scienze collegate non ulteriormente definite
109/110 | https://corsi.unibo.it/magistrale/ScienzeGestioneNatura

mirko-mo@alice.it

1/7/20 – 20/10/20 – Via Antonio Marzocchi 16, San Giovanni in Persiceto, Italia

mirko.mo91@gmail.com

Esperto naturalistico ed organizzatore di eventi
Sustenia srl

(+39) 3339322125
www.ingiroperlapianura.weeb
ly.com/

Conoscenza delle specie animali, vegetali, degli habitat e dei servizi
ecosistemici presenti nel territorio planiziale padano, con particolare
riferimento al territorio della Convenzione GIAPP alla pianura
Bolognese. Conoscenza della storia della Pianura Padana, prettamente
negli ultimi 50'/60' anni.

Facebook: https://
www.facebook.com/MirkoMonariGAE-103103905046211

Conoscenza della locazione delle diverse aree protette nel territorio
padano, specificamente della provincia di Bologna e delle informazioni
generali (regolamenti di visita, percorsi di visita e punti attrezzati per
l'osservazione, aspetti comportamentali, ecc.) e comunicazione delle
stesse ai fruitori e/o gruppi di persone condotte in visita.

Whatsapp Messenger: 333-93
22125

natauradipianura.it

Organizzazione e conduzione di attività didattiche-divulgative, anche
rivolte alle scuole

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: Italiano
ALTRE LINGUE:

Inglese
Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale
C1

Interazione
orale
C1

Scrittura
B2

Lettura
A1

Produzione
orale
A1

Interazione
orale
A1

Scrittura
A1

giapponese
Ascolto
A1

ESPERIENZA LAVORATIVA
1/3/19 – 31/12/19 – San Giovanni in Persiceto, Italia

Tirocinante
Sustenia Srl.
Gestione di interviste con il pubblico, tramite l'utilizzo di questionari
cartacei, nelle piazze e durante le iniziative/visite guidate svolte
dall'azienda Sustenia. Gestione della soddisfazione degli utenti
mediante la raccolta ed elaborazione dei dati di conoscenza e probabile
partecipazione ad iniziative/visite guidate future da parte degli
intervistati.
Gestione delle iniziative di comunicazione e loro divulgazione mediante
l'utilizzo di social media, attività svolta posteriormente all'escursione
mediante creazione di post, successivamente ripubblicati.
Lavoro di ricerca sulle specie, vegetali ed animali, ed i servizi
ecosistemici che si generano nel territorio planiziale bolognese, con
particolare riferimento alle aree protette della Convenzione GIAPP.
Partecipazione ad attività di conduzione di visite guidate per gruppi di
persone, a contenuto di rappresentazione generale del territorio
planiziale bolognese e delle specificità delle diverse aree naturali gestite
dalla Convenzione.
Attività di presidio e controllo della fruizione dell'Area protetta SIC-ZPS
"Manzolino-Tivoli" in rapporto alla sostenibilità nonché, alla diffusione di
informazioni generali sui regolamenti e percorsi di visita, oltre che sugli
aspetti comportamentali, con comunicazione delle stesse a fruitori.

COMPETENZE DIGITALI
Microsoft
Microsoft Office / Outlook / creazione basilare sito web / Buona
padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Office / cr
eare un sito o blog livello base / servizi di cloud storage e backup Microsoft
OneDrive, Dropbox, GoogleDrive, iCloud, Mega / Ottima conoscenza della
Suite Office (Word Excel Power Point)

Browser

Utilizzo del broswer / GoogleChrome / InternetExplorer / Google / Ge
stione autonoma della posta e-mail / Posta elettronica

Informazioni e loro elaborazione

Ottima padronanza dei sistemi di compressione (WinRar, 7Zip...) / Elaboraz
ione delle informazioni / MEGA

Programmi GIS ed Analisi

Conoscenza base di applicazioni GIS (ESRI ArcView & ArcGis, QGis, ENVI). /
Arc Gis Online / Discreta conoscenza del software Fragstat

Modifica Foto e video

Editing foto (Photoshop) / Video Maker (AVS Video Editor Movie Maker
Vegas Pro 130)

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Abilità
Conoscenze scentifiche
Conoscenza delle specie animali, prettamente vertebrati del territorio
planiziale padano, specificamente i territori bolognesi, modenesi e
reggiani.
Conoscenza delle specie vegetali, prettamente vertebrati del territorio
planiziale padano, specificamente i territori bolognesi, modenesi e
reggiani.
Conoscenza degli habitat e dei servizi ecosistemici presenti nel territorio
planiziale padano, specificamente i territori bolognesi, modenesi e
reggiani.
Conoscenza della locazione delle diverse aree protette nel territorio
padano, specificatamente nelle Provincie di: Modena, Bologna e Reggio
Emilia
Conoscenze delle specie animali e vegetali che popolano il mediterraneo
ed i mari intorno alla penisola Italiana

Capacità organizzative e di conduzione
Capacità di leadership e conduzione di gruppi di persone, con contenuto
di rappresentazione generale del territorio planiziale padano e/o
specifico per le singole aree naturali.
Capacità di organizzazione, creazione e gestione di iniziative di
educazione ambientale, a: privati, gruppi di persone, associazioni e
scuole di ogni ordine e grado
Conoscenza dei regolamenti delle aree e comunicazione delle stesse ai
fruitori e/o gruppi di persone condotte in visita.
Abilitato all'utilizzo del BLSD e dotato del patentino e regolare tessera in
corso di validità, in allegato, con conoscenza delle procedure di
rianimazione e di primo soccorso, in ambito lavorativo.

LAVORI ED INTERESSI
1/7/18 – ATTUALE

Centro Estivo
Attività di Educazione ambientale ed escursionistica presso il Centro
Estivo Castelfranco Emilia Basket.
Responsabile ed animatore presso il Centro Estivo Castelfranco Emilia
Basket. Organizzatore della struttura e delle attività svolte. Responsabile
dei documenti.
Animatore a tempo pieno presso la struttura
20/9/09 – ATTUALE

Allenatore di pallacanestro Polisportiva Basket Castelfranco
Emilia
Allenatore minibasket dal 1 settembre del 2009, numerose presenze in
panchina con il compito di gestire i bambini sia dal punto di vista fisico,
emotivo, sociale e cognitivo. Negli anni ho allenato diverse squadre,
passando dai gruppi delle classi elementari fino alla prima media.
A partire dal 15 settembre 2019, vice allenatore per le squadre giovanili
dell'U15 ed U16.
20/8/20 – 16/9/20

Lavoro dall'Azienda Agricola Borsari Marco
Raccoglitore di varie cultivar di pere e frutta di diverso genere (prugne e
mele) presso la suddetta azienda
Principalmente oltre alla raccolta frutti diversi altri compiti: es creazione
di cassette e strutturazione dei pallet, preparazione degli stessi e delle
confezioni per la vendita a privati e pubblico, rifornimento di benzina
agricola mediante taniche presso i distributori e diversi altri.
Conoscenza di base della movimentazione delle macchine agricole e del
loro funzionamento.
Consulente per la biodiversità dell'ornitofauna e delle specie presenti
nel fiume in loco per la suddetta azienda
15/10/17 – 6/6/18

Educatore sportivo
Attività di Educazione Sportiva presso le Scuole Elementari:
-Istituto Comprensivo "Guglielmo Marconi"
-Istituto Comprensibo "Guido Guinizzelli"
per le diverse classi, su richiesta di un progetto, degli stessi Istituti
comprensivi ed organizzato dalla Polisportiva Basket Castelfranco
Emilia.

