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Formazione Scolastica:
Titoli di studio

Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio –
Curriculum Ripristino e Valorizzazione dell’Ambiente e del Territorio; votazione 110/110 e
lode; conseguita presso l’Università degli Studi di Padova, 23 ottobre 2009.
Argomento della tesi: Offerte turistiche innovative legate alle risorse territoriali: un’analisi
di casi studio in Trentino. Relatore Prof.ssa Paola Gatto, Correlatore Prof. Davide
Pettenella
Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente; votazione 110/110 e lode;
conseguita presso l’Università degli Studi di Padova, 14 dicembre 2006.
Argomento della tesi: Effetti dell'applicazione di acidi umici sulla fitoestrazione di metalli
pesanti in Raphanus sativus. Relatore Prof. Teofilo Vamerali, Correlatore Dott.ssa
Marianna Bandiera
Diploma di Stato nell’Indirizzo Scientifico; votazione 100/100.
Conseguito presso l’Istituto di Istruzione “A. Degasperi”, via XXIV Maggio, 38051 Borgo
Valsugana (TN); Luglio 2003.

Competenze Linguistiche

Italiano: madrelingua
Inglese: certificazione TOEFL (punti 106, livello C1), dicembre 2011;
FCE (First Certificate English -Cambridge University, Livello B2); conseguito nel
2003;
Tedesco: Zertifikat Deutsch (Goethe Institut, Trento, Marzo 2014), livello C1;
Patentino di bilinguismo A rilasciato dalla Pr. Autonoma di Bolzano (2014)
certificato UNIcert III, 2007.
Progetto Erasmus presso l’Universität Gesamthochschule Kassel (Germania)
per 6 mesi (marzo-settembre 2007)
Spagnolo: conoscenza base

Abilità informatiche

In possesso di ECDL, ottima conoscenza dell’utilizzo di Excel, Word, Power Point,
Publisher. Conoscenza di base. nella programmazione (Turbo Pascal) e nell’utilizzo dei
seguenti software: QuantumGIS, Arcview (sistemi G.I.S.), Microsoft Access, Joomla! e
Wordpress per la creazione e gestione di siti web.
Curriculum Vitae Linda Maria Martinello

1

Formazione extrascolastica:
Corso di formazione “Qualifizierungskurs: Kräuteranbau und Verarbeitung/ Corso
di qualificazione per la raccolta, la coltivazione e la lavorazione di piante
aromatiche e spontanee” presso l’Isitituto Agrario di Laimburg (BZ). 120 ore, da
settembre ad aprile 2015.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Riconoscimento e raccolta di piante selvatiche: aspetti normativi, principi attivi, piante
tossiche e rischi per la salute. Coltivazione di erbe aromatiche e officinali: aspetti
normativi, igiene e HACCP, calcolo dei costi. Escursioni sul campo.

Corso di formazione “Dall'idea all'impresa” promosso dall'Agenzia del Lavoro di Trento,
Novembre- Dicembre 2014
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Un mese di formazione sugli aspetti fiscali, normativi e di marketing legati alla nascita di
nuove imprese. Redazione del business plan. A questo percorso di formazione si
accedeva solo previa selezione.

Corso di formazione Master in Europrogettazione, 4-8 ottobre 2011, presso Camera di
Commercio di Padova. Erogatore della formazione: Ass. Culturale Eurogiovani - Centro
Ricerche e Studi Europei, Via M. D’Azeglio, 49 Bologna
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il percorso formativo ha previsto cinque giornate di lezione frontale e 6 mesi per
l’elaborazione di un project work.
I temi affrontati sono stati: Project Cycle Management, Goal Oriented Project Planning, i
Programmi Comunitari e le Istituzioni UE, la progettazione esecutiva (con simulazione).
In seguito alla positiva valutazione del Project Work consegnato (un progetto con tre
partner europei sul tema del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili), ho
conseguito il titolo finale (maggio 2012).

Corso di formazione Permaculture Design Course, 4-17 luglio 2010, presso Ökodorf
Sieben Linden, Germania
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Programma di 72 ore riconosciuto da Permakultur Institut e.V. di Berlino, valido a livello
internazionale quale formazione iniziale per l’attività di design di spazi verdi e antropizzati
che rispettino i criteri della permacultura.

Corso di formazione Tecnico Controllore in Agricoltura Biologica, ottobre-novembre
2009, presso Confederazione Italiana Agricoltori – Via Maccani 199 – Trento
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso organizzato da TCS Srl, società di formazione e servizi della Confederazione
Italiana Agricoltori, in collaborazione ICEA, Istituto per la Certificazione Etica e
Ambientale, con la Fondazione E. Mach – Istituto Agrario di S. Michele all'Adige e
cofinanziato dal PSR Trentino, mirante a perfezionare le conoscenze sulle tecniche di
produzione utilizzabili in agricoltura biologica e sviluppare competenze per affrontare
l’attività di controllo per aziende di produzione agricola, zootecnica e di trasformazione.
Attestato rilasciato dall’Ufficio Nazionale ICEA.

Corso di formazione per Tutor di Fattoria didattica, marzo-maggio 2009, Roncegno
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso cofinanziato dal PSR Trentino, nel quale sono stati affrontati gli aspetti relativi alla
progettazione e alla gestione di percorsi didattici in azienda, adeguandoli al target
individuato.
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Erasmus Intensive Programme - Summer Programme “Agronomic, Environmental
and Socioeconomic Sustainability under Organic Management Systems” presso la
Ege University, Izmir, TURKEY 13-31 luglio 2009
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La sostenibilità nei sistemi produttivi agricoli biologici. Aspetti agronomici, economici,
normativi e sviluppi della ricerca.

Erasmus Intensive Programme “Rural development in the enlarged EU” Presso
l’Università di Kaunas, Lituania, 6-19 aprile 2008
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Politiche di Sviluppo Rurale dell’UE per il periodo 2007-2013.
Presentazione della situazione dello sviluppo rurale in Italia, approfondimento del caso
studio Lituania. Applicazione di metodologie per l’analisi della situazione contingente
(SWOT, Rapid Rural Appraisal) e per l’identificazione di possibili soluzioni (Problem /
Solution Tree, Stakeholder analysis). Stesura di relazioni e preparazione di presentazioni
sullo stato dello sviluppo rurale nel Paese, formulazione di progetti.
Corso “Processi e simboli del turismo dell’Immaginario”, inserito nel progetto ENVT,
Rete Europea del Turismo di Villaggio; Ottobre 2005- Agosto 2006

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il turismo dell’immaginario (aspetto materiale e intangibile).
Compartecipazione all’organizzazione di un evento itinerante, denominato “Tracce”,con il
coinvolgimento di vari Comuni trentini aderenti alla Rete.
Visita di scambio di buone pratiche nella regione partner dell’Alentejo (Portogallo), ottobre
2005. Escursione nel Vorarlberg (Austria), marzo 2006, con approfondimento delle
tematiche legate alle valorizzazione dei prodotti locali (filiera corta) nel Parco della
Biosfera Groesses Walsertal, sempre nell’ottica di uno scambio di buone pratiche.

Corso “Tecniche e metodologie dell’Educazione Ambientale” Ottobre 2005-dicembre
2005
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il corso mirava a formare operatori in grado di realizzare progetti e attività di educazione
ambientale nelle scuole sapendo coordinare strumenti e metodologie a seconda
dell’obiettivo prefissato. Progetto finanziato dal B.I.M. Brenta.

Training Course for Youth Workers in the Expanded EU 17-23 ottobre 2004 Patras,
Greece
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione rivolto a giovani animatori di gruppi informali per fornire degli strumenti
metodologici innovativi per la conduzione degli incontri.
Sono state approfondite, in particolare, alcune dinamiche di gruppo e dell’educazione non
formale. Formazione pratica su alcune tecniche tipiche della clowneria quali face paintings,
ballooning e juggling.
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Esperienze lavorative:
OTTOBRE 2015 -GIUGNO 2016 DOCENTE DI SCIENZE E SCIENZE APPLICATE (MERCEOLOGIA)
PRESSO C.F.P. UPT di ARCO (TN)

• Tipo di azienda o settore
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Scuola professionale paritaria
CFP UPT Via Gazzoletti, 10 - 38062 Arco
Insegnante
Didattica delle Scienze e delle Scienze Applicate (Merceologia)

Dicembre 2014 – OGGI PROGETTISTA FREELANCE E GUIDA NATURALISTICO - AMBIENTALE

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Lavoro autonomo
Freelance
Attualmente sto seguendo alcuni lavori in provincia di Trento nell'ambito della
pianificazione ecologica e del turismo sostenibile. I settori su cui intendo concentrarmi
sono la progettazione ambientale ed europea (compresa la gestione di progetti), la
divulgazione di temi agricoli e ambientali, la didattica.
Ho superato l’esame di abilitazione alla professione di Guida Naturalistico - Ambientale
presso la Provincia di Vicenza (Marzo 2015) e sono guida naturalistica iscritta ad
AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche).

3 DICEMBRE 2012 – 13 GIUGNO 2014 PROJECT ASSISTANT PER IL PROGETTO LIFE+ “TRENTINO
ECOLOGICAL NETWORK”

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Provincia Autonoma di Trento - I.D. Aree Protette
via R. Guardini 75- 38121 Trento
Pubblica amministrazione
Project assistant
Supporto all’attività di coordinamento del progetto T.E.N. nelle tematiche progettuali da
esso sviluppate, legate al settore della tutela della natura e dell’avvio di processi
partecipati sul territorio per la gestione delle aree protette ricadenti entro la rete Natura
2000. Redazione di documenti tecnici previsti dalle azioni di progetto.
Attività di segreteria tecnica del progetto con l’organizzazione degli incontri, visite
tecniche e loro verbalizzazione, aggiornamento del sito del progetto, predisposizione di
relazioni periodiche e comunicati stampa.
Collaborazione nella stesura della proposta di candidatura al programma MAB
UNESCO di una zona della Provincia autonoma di Trento.

16 APRILE 2012 –DICEMBRE 2013
Sono stata impegnata in varie collaborazioni:
● con Kosmòs soc. coop. di Roverè della Luna (TN), che si occupa di
efficienza energetica ed energia solare termica. Ho sviluppato per loro alcune
proposte progettuali rivolte alle case di accoglienza, ai Paesi in via di Sviluppo
e alle scuole; curo inoltre le strategie di comunicazione dei contenuti scientifici;
● Con Albatros s.r.l., società di consulenza naturalistica e divulgazione
ambientale di Trento con la quale ho collaborato per la stesura di un progetto
LIFE+ denominato REMAKE presentato all’Autorità Nazionale il 26/09/2012.
● Con l’Associazione Solis Urna di Salorno, per la quale ho scritto la proposta
progettuale per un trekking per adolescenti, grazie al quale sono stati ottenuti
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dei finanziamenti dalla Provincia Autonoma di Bolzano; sono attualmente
impegnata nell’ideazione e nelle docenze nell’ambito di un corso di formazione
denominato “Giovani e… impresa sostenibile”.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

16 GENNAIO 2012 – 16 APRILE 2012 STAGE PRESSO CSCP – CENTRE
CONSUMPTION AND PRODUCTION, WUPPERTAL, GERMANY
www.scp-centre.org

ON SUSTAINABLE

Organizzazione non profit. Il Centro supporta le attività promosse dall’UNEP (United
Nation Environmental Programme) nell’ambito della produzione e del consumo
sostenibili. Il supporto comprende l’elaborazione, l’implementazione e la valutazione di
progetti concreti, specialmente nei Paesi in via di Sviluppo, che consentono ai beneficiari
di adottare schemi di produzione e consumo sostenibili attraverso un approccio che
tenga conto del ciclo di vita dei prodotti in una prospettiva locale.
Stage formativo
Mi occupo nello specifico di supportare il progetto SPREAD, Sustainable Lifestyle 2050,
il quale intende creare delle linee guida per la sostenibilità in ambito europeo, in una
prospettiva futura. I miei compiti comprendono la gestione della piattaforma on line,
l’analisi di dati statistici, il supporto nell’elaborazione di workshop, seminari ecc…
15 DICEMBRE 2009 – 15 DICEMBRE 2011 ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DEL PROGETTO “TRANS
RURAL NETWORK” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA
Regione Veneto, Direzione Produzioni Agroalimentari, via Torino 110, Mestre (Venezia)
http://transruralnetwork.regione.veneto.it/
Pubblica Amministrazione
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Supporto all’attività di coordinamento del progetto Trans Rural Network nelle tematiche
progettuali da esso sviluppate legate al settore agro-forestale, in particolare all’alpeggio,
alla viticoltura e frutticoltura, alle colture erbacee e all’agriturismo (come ad esempio
redazione di articoli, sintesi, elaborazione dati e slide, partecipazione a visite tecniche ed
incontri);
Attività amministrativa e finanziaria volta al monitoraggio della spesa e alla conseguente
rendicontazione delle stesse secondo le regole del Programma Interreg IV Italia-Austria;
Attività di coordinamento e supporto ai “sub-contractor”della Regione nell’ambito
progettuale nello svolgimento dei loro pacchetti di lavoro, anche mediante sopralluoghi
ed incontri (autonomamente organizzati e gestiti) da tenersi presso le loro sedi nel
Veneto (in particolare nella provincia di Belluno);
Mantenimento del network con gli altri partner progettuali (Land Carinzia e ERSAAgenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia) nella loro lingua, e
partecipazione ai meeting ed eventi progettuali nell’area transfrontaliera di
cooperazione ;
Attività di segreteria tecnica del progetto con l’organizzazione degli incontri, visite
tecniche e loro verbalizzazione, aggiornamento del sito del progetto, predisposizione di
relazione o brevi articoli, etc.. per conto della regione e dei suoi subcontractor.
MARZO 2010 LABORATORI SCIENTIFICI SUL TEMA DEL RISPARMIO ENERGETICO E DELLE ENERGIE
RINNOVABILI

Cooperativa Kosmòs,Via Feldi, 7 - 38030 Roverè della Luna (TN)
Società cooperativa
Prestazioni di lavoro autonomo occasionale
Ideazione e realizzazione di laboratori didattici per i bambini delle scuole elementari di
Caldonazzo e Telve
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• Date

MARZO 2009 – MAGGIO 2009 LABORATORI SCIENTIFICI NELL’AMBITO DELLA
“SCIENZE DA LEGGERE”
Sistema Culturale Valsugana Orientale,Via XXIV Maggio, Borgo Valsugana TN

MOSTRA

BIBLIOGRAFICA

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Biblioteche della Valsugana Orientale
Prestazioni di lavoro autonomo occasionale
Ideazione e realizzazione di laboratori didattici in tema scientifico, adatti a bambini delle
scuole elementari

10 OTTOBRE 2008 – 10 LUGLIO 2009 ATTIVITA’ DI TUTORATO
STUDI DI PADOVA-FACOLTA’ DI AGRARIA
Campus di Agripolis, Viale dell’Università, Legnaro (PD)

PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI

Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria
Contratto a progetto
Front office; organizzazione di seminari di orientamento per ragazzi delle scuole superiori
della Regione Veneto

20 MAGGIO 2008 – 10 GIUGNO 2008 COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI
STRIGNO E TESINO
Nesler Romano, Dirigente Istituto Comprensivo di Strigno e Tesino (ente capofila del
progetto) Via Roma, 14 38059 Strigno
e-mail: <segr.ic.strignoetesino@scuole.provincia.tn.it>
Scuola Media Inferiore
Prestazione di lavoro autonomo occasionale
Attività di consulente/esperto nell’ambito del percorso “Rifiuti ed energia” del progetto
“Fare rete per risparmiare energia” rivolto alle classi 2A,B e C della scuola secondaria di
primo grado di Borgo Valsugana.
Organizzazione delle attività in classe, uscita didattica.

1 AGOSTO 2007- 22 SETTEMBRE 2007 STAGE PRESSO LA FATTORIA DIDATTICA SCHULBAUERNHOF
HUTZELBERG (DE)
Schulbauernhof Hutzelberg Oberrieden (Germany)
Fattoria didattica biodinamica
Tirocinio pratico-applicativo
Cura del giardino e delle piante da frutto, attività con i ragazzi.

10

GIUGNO

2006- 17

AGOSTO

2006 COLLABORAZIONE

NELL’AMBITO DE PROGETTO ENVT

CON IL

CENTRO

DI

ECOLOGIA ALPINA

(Rete Europea del Turismo di Villaggio).

Centro di Ecologia Alpina, 38040 Viote del Monte Bondone (TN), www.cealp.it
Centro studi per la valorizzazione dell’ecosistema alpino
Prestazione occasionale- incarico per attività di animazione all’interno dell’evento
itinerante “Tracce” Promosso dal progetto INTERREG IIIC Sud “Rete Europea del
Turismo di Villaggio”
Progettazione e realizzazione di laboratori di letture animate e attività manuali con i
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responsabilità

bambini sui temi legati alle leggende e ai prodotti dei paesi aderenti alla Rete.
Animazione del sentiero Etnografico del Rio Caino con letture tratte da leggende locali e
testi letterari.

• Date

MARZO- GIUGNO 2006 SUPPORTO AL PROGETTO “AMBIENTE E STORIA SUL LAGORAI”
nell’ambito del progetto europeo INTERREG IIIB Dynalp-Dynamic Rural alpine space nel
comune di Telve(TN)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Budoia (ente capofila del progetto) Piazza Umberto I, 12 33070 Budoia (PN)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

DICEMBRE 2004- DICEMBRE 2008 COLLABORAZIONI CON L’ASSOCIAZIONE triFOLIUM
Associazione triFOLIUM, Piazza Romani, 8 - 38051 Borgo Valsugana (TN)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Telve- Valorizzazione delle risorse territoriali
Prestazione di lavoro autonomo occasionale
Coordinamento dell’avanzamento del progetto sul territorio del Comune di Telve; contatti
con le aziende incaricate della produzione di materiale informativo (depliants, cartoline)

Associazione che si occupa di promozione culturale e di valorizzazione del territorio.
Collabora attivamente con l’Associazione Arte Sella di Borgo Valsugana (TN)
www.artesella.it
Prestazione di lavoro autonomo occasionale
Preparazione ed esecuzione in gruppo di letture ad alta voce per bambini; collaborazione
a titolo gratuito ad altre iniziative dell’Associazione
GENNAIO - FEBBRAIO 2005 STAGE PRESSO L’ASSOCIAZIONE NETTARE
Dott.ssa Arianna Tosi Associazione Nettare (NETwork, Territorio, Ambiente, Ricerca,
Educazione) via Oss Mazzurana, 54 - 38100 TRENTO tel. e fax 0461/232957
www.nettare.tn.it
Associazione che si occupa di Educazione Ambientale
Tirocinio pratico-applicativo in collaborazione con l’Università di Padova
Seguire le attività degli educatori per acquisire e consolidare metodologie utili per la
conduzione di interventi di Educazione Ambientale, con particolare attenzione agli aspetti
comunicativi (linguaggio adeguato al target)
Stesura di schede-progetto da inserire nelle offerte formative dell’Associazione.
15 - 29 AGOSTO 2004 COLONIA ESTIVA AERAT
A.E.R.A.T. scarl (Attività Educative Ricreative Assistenziali Trentine) Via Torre Verde, 7,
38100 Trento Tel. 0461 239201 e-mail: segreteria@aeratscarl.com
Attività ricreative-Assistenziali
Lavoro a tempo determinato
Assistente in colonia estiva per bambini. Seguivo un gruppo di 17 bambine tra i 6 e gli 8
anni.
ESTATE 2000-ESTATE 2003 COLLABORAZIONE IN AZIENDA AGRICOLA
Vinante Paolo
Via Nale
38050 Telve (TN)
Azienda agricola
Lavoro stagionale
Raccolta e confezionamento di piccoli frutti (fragole, ribes, mirtilli) e mele
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Pubblicazioni:
 AA.VV. 2014 “Il turismo sostenibilie” in Natura(l)mente, 2014 - Provincia Autonoma di Trento,ISBN: 978-88-7702-383-4
 C.Ferrari, P. Pedrini, L. Martinello Le reti ecologiche nella pianificazione territoriale, articolo pubblicato su Reticula
n.5/2013 (rivista on line di ISPRA)
 AA. VV. 2014 Una proposta integrata di turismo sostenibile: il trekking someggiato. Per far incontrare conservazione
della natura, agricoltura e turismo – output dell'Azione C16 progetto LIFE+ T.E.N.. Provincia autonoma di Trento
 Nomination form per la candidatura al programma MAB UNESCO “Alpi ledrensi e Judicaria: dalle Dolomiti al Lago di
Garda” settembre 2013
 Manuale “Succo, sidro e aceto di mela: appunti da esperienze transfrontaliere” Veneto Agricoltura, 2011

Altre attività, abilità, competenze:
Associazioni

Rappresentante legale dell’Associazione Culturale “L’Officina delle Nuvole” (promozione
del benessere e degli stili di vita sostenibili), marzo 2015
Socio fondatore dell’Associazione TassoBarbasso (trekking e dialogo interculturale), 2011
Partecipo attivamente alla vita dell’Associazione NOI Oratori di Telve dal 2003
Presidente dell’Associazione Culturale triFOLIUM dal dicembre 2008 al dicembre 2010,
membro della stessa dal 2005
Responsabile del Gruppo RagGio, gruppo di animazione per bambini, dal 2003 al 2007;
numerose attività di letture animate in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Telve,
giochi a tema, organizzazione di serate ed eventi.
Dal 2004 al 2010 membro dell’”Associazione verso l’Ecomuseo del Lagorai”, la quale si
occupa di valorizzazione ambientale e territoriale in quattro comuni limitrofi della Valsugana
(Telve, Telve di Sopra, Torcegno e Carzano). Per l’Associazione ho curato gli incontri de
L’orto che verrà (Febbraio 2008, Marzo 2009, novembre 2010) e sto attualmente
prendendo contatti per un progetto internazionale per la trasmissione di saperi artigianali
(Erasmus +)

Progetti Europei a cui ho partecipato Progetto “Le vie dei parchi. Per un dialogo interreligioso e interculturale” 1-8 ottobre 2012,
trekking all’interno dei parchi nazionali dei Carpazi meridionali (Romania)
Visita di studio a Bruxelles (aprile 2009) con il Carrefour delle Alpi- Rete Eurodesk
Erasmus Intensive Programme Izmir 2009
Erasmus Intensive Programme Kaunas 2008 : Rural development in the Enlarged EU
Progetto Socrates-Erasmus: 24 marzo – 24 settembre 2007 Presso l’Universitaet
Gesamthochschule Kassel (Germania)
Alla scoperta dell’Ambiente Europeo, visita in Lettonia sul tema dell’Educazione Ambientale
(luglio 2006) Organizzato in collaborazione all’Associazione verso l’Ecomuseo del Lagorai.
The New Europe, scambio giovanile con ragazzi sloveni e rumeni. Visita a Kranjska Gora,
Arad e Bacau. (agosto 2005)
Visita di scambio in Alentejo (Portugal) e In Austria nell’ambito del progetto ENVT (dicembre
2005)
Curriculum Vitae Linda Maria Martinello
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