CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI
Nome e Cognome:
Luogo e Data di nascita:
Residenza:
Telefono:
Codice Fiscale
Indirizzo E-mail:
Posizione militare
Volontariato attuale

Walter Zotta
Borgo Valsugana, 3 febbraio 1955
Via Fratelli Ballerin 14 - 38053 Castello Tesino (TN)
Cellulare 347/8495536
ZTTWTR55B03B006V
walterzotta@virgilio.it
Servizio militare da Alpino esploratore topografo (1978/79)
Soccorritore Servizio Trasporto Infermi del Tesino 118
Attività varie “Casa di riposo Suor Agnese “ di Castello Tesino

STUDI E FORMAZIONE

2015: Corso di formazione per la sicurezza e la tutela della salute del lavoratore rischio
medio,( Comunità di Valle Bassa Valsugana e Tesino) 5 ,11 novembre Borgo V.
2014: Corso di formazione per la sicurezza e la tutela della salute del lavoratore (A.P.S.P. Suor Agnese)
tenutosi a Castello Tesino.
2012: Frequenza ed esame al corso”Sicurezza Igienico Sanitaria,HACCP” (Conf-Commercio Trentino)
Trento .
2011: Corso ed esame con esito positivo come istruttore nazionale di Nordic Walking
2004: Corso conoscitori e gestori del patrimonio iconografico del Tesino. 60 ore.
2004: Partecipazione ai corsi di formazione “Insieme per il clima” e “Più o meno rifiuti” indetti
dall’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente di Trento.
2004: Partecipazione al corso convegno “Gestione forestale sostenibile, il sistema PEFC e la certificazione
regionale” indetto dalla PAT.
2003: Partecipazione al Seminario Primavera 2003 a San Lorenzo in Banale indetto dall’Università dei
Parchi - Parco Adamello Brenta, 2-7 giugno.
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2002/2003: Corso di formazione indetto dall’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente di
Trento. Argomenti affrontati: Alleanza per il clima, Ecologia fluviale, Introduzione alla certificazione
ambientale, Come organizzare un comunicato stampa, il sistema di pianificazione dei rifiuti urbani nella
PAT, Agenda XXI locale, l’educazione ambientale nei parchi. 28 ore.
2001: Corso di formazione per operatori e facilitatori organizzato dall’Agenzia Provinciale per la
Protezione dell’Ambiente di Trento. 100 ore.
2000/2002: Corso di formazione per la formazione delle figure operanti all’interno del progetto Rete
trentina di educazione ambientale organizzato dall’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente
di Trento e dall’Università degli studi di Bergamo. 90 ore.
2000: Corso di formazione organizzato dall’Istituto Agrario di S.Michele. Argomenti trattati: il
compostaggio dei rifiuti organici.
1999: Corso di formazione “Ruolo dell’operatore ambientale nell’organizzazione” a cura della CET e
della PAT con fondo FSE della durata di 73 ore teorico pratiche.
1996: Frequentazione al corso di primo soccorso a cura del Servizio trasporto infermi del Tesino ed
inserimento nell’organico volontario ancora in data odierna.
1996: Partecipazione al convegno “un luogo per crescere – i giochi dell’attaccamento” della durata di una
giornata a cura del comprensorio C3
1996: Secondo Workshop di base di educazione della terra, della durata di 2 giornate, a cura del Centro di
Ecologia Alpina e del Museo Tridentino di scienze naturali.
1995: Partecipazione al seminario di aggiornamento sui biotopi da divulgare presso le scuole medie
inferiori, della durata di 2 giornate a cura della Sovrintendenza scolastica.
1995: Workshop di educazione della terra, della durata di 2 giornate a cura del centro di Ecologia alpina
e del Museo tridentino di scienze naturali.
1995: Corso di formazione a cura dell’IPRASE. Argomenti trattati: lo sviluppo del bambino e del ragazzo
con particolare riferimento all’evoluzione dei processi relazionali e cognitivi; funzioni, strutture e
organizzazione della scuola elementare; funzioni, strutture e organizzazione della scuola media. 12 ore.
1995: Corso di formazione a cura del Museo tridentino di scienze naturali. Argomenti trattati: erpetologia,
progetti didattici per scuole materne, elementari, medie. 10 ore.
1995: Corso di formazione a cura del Museo tridentino di scienze naturali. Argomenti trattati: limnologia,
cicli biogeochimici, capacità autodepurazione delle acque, reticolo idrografico trentino, biocenosi dei
laghi, trofismo, i laghi nella cultura e nelle tradizioni. 12 ore.
1994: Corso di formazione per Operatori ambientali a cura dell’Agenzia del lavoro della Provincia di
Trento. 400 ore.
1994: Corso di pedagogia della durata di 2 giornate a cura del Servizio scuole materne, Ufficio di
coordinamento pedagogico.
1994: Corso di formazione a cura del Museo civico di Rovereto. Argomenti trattati: riconoscimento
flogistico sul camp. 12 ore.
1994: Corso di formazione a cura del Museo tridentino di scienze naturali. Argomenti trattati: glaciologia,
zoologia degli invertebrati, uccelli, mammiferi, pesci, botanica, preistoria. 18 ore.
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1994: Corso di formazione a cura del Servizio scuole materne coordinamento pedagogico. Argomenti
trattati: il bambino, linee per la conoscenza delle fasi di sviluppo in ambito affettivo o cognitivo, la scuola
del bambino dai 3 ai 6 anni; la programmazione nella scuola materna. 7 ore.
1993: Corso di preparazione all’uso delle schede di Censimento delle macchine ad acqua della durata di
4 giornate a cura del Museo tridentino degli usi e costumi di San Michele all’Adige.
1993: Corso di aggiornamento su tematiche naturalistiche della durata di 1 giornata a cura del Museo
tridentino di scienze naturali.
1993: Corso di preparazione sui biotopi di 2 giornate a cura del Servizio Parchi e Foreste demaniali.
1993: Corso di Pedagogia della durata di 3 giornate a cura del centro Psicopedagogico per la pace di
Piacenza.
1993: Corso di formazione a cura del Museo tridentino di scienze naturali. Argomenti trattati: glaciologia,
zoologia degli invertebrati, uccelli, mammiferi, pesci, botanica, preistoria.
1993: Corso di formazione a cura del Museo degli usi e costumi della gente trentina. Argomenti trattati:
gli opifici del Trentino, mulini, fucine, segherie alla veneziana. 9 ore.
1992: Corso residenziale “Rapporto emozionale con il bosco” della durata di 3 giornate a cura del wwf
Italia.
1992: Nomina” Guida Ambientale Escursionistica Nazionale
1992: Corso di formazione a cura dell’Associazione nazionali industriali del vetro. Argomenti trattati: il
vetro, vantaggi nell’uso e riciclaggio del vetro; riflessi sulla salute individuale e collettiva, della difesa ed
economia ambientale. 22 ore.
1992: Corso di formazione a cura del Museo civico di Rovereto. Argomenti trattati: progetto di cartografia
floristica del Trentino. 15 ore.
1991: Corso di formazione a cura del Museo tridentino di scienze naturali. Argomenti trattati: la geologia,
rocce e fossili, riconoscimento delle rocce, orogenesi alpina, geomorfologia e lettura delle forme del
paesaggio. 22 ore.
1991: Corso di formazione a cura del wwf Italia, settore Educazione ambientale. Argomenti trattati: il
bosco viverlo per capirlo. 22 ore.
1990: Corso di formazione a cura della P.A.T. e W.W.F. settore educazione ambientale. Argomenti trattati:
educazione ambientale, ecologia delle acque, animazione turistica. 170 ore.
1989: Corso di formazione a cura dell’Agenzia del lavoro P.A.T. Argomenti trattati: Ecologia generale,
gestione delle risorse, conservazione della natura, diritto ambientale, educazione ambientale, educazione
scientifica, economia turistica, informatica e nozioni di DBII, turismo turistico educativo, legislazione
turistica, esercitazioni sul campo, costituzione banca dati ambientale. 300 ore.
1988/89/90: Frequentazione corsi per “Esperti di problemi Nivometeorologici” a cura del corpo del
soccorso alpino CAI – SAT di Trento.
1983/1998: Prestazione servizio volontario presso la stazione del Tesino del Corpo del Soccorso Alpino
CAI SAT.
1976-1984: Frequentazione corso D.A.M.S. a Bologna con superamento esami di 2 esami : Tecnica
fotografica e Mimica scenografica
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Frequentazione Corso di laurea in Scienze forestali presso l’Università di Padova con
superamento di 17 esami.
Frequentazione I.S.E.F. a Firenze con superamento di 12 esami teorico-pratici.
1975 :

Maturità tecnica di geometra presso l’Istituto per Geometri “A.Pozzo” di Trento.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Sufficiente conoscenza del sistema operativo Windows e degli applicativi di Office (Word e Excel)
Buona capacità di lettura ed interpretazione di cartografia , orientalistica e cartografica mappale in
generale.

ESPERIENZE LAVORATIVE
DIC.2015-GEN.2016 Svolgimento di visite guidate e di custodia presso il “Centro flora e fauna “ di
Castello Tesino
GIU.2015-SET.2015 Att. di laboratori naturalistici settimanali presso il “ Centro flora e fauna” a
Castello Tesino
LUG.2015-SET.2015 Assunzione a tempo determinato par-time come operaio lavoro nel verde “ Arte
Sella” (Coop.Lagorai)
FEB.2015-GIU.2015 Attività di Vigilanza Scolastica per Comunità Valsugana e Tesino .
AGO.2014-OTT.2014 Assunzione a tempo determinato par-time come operaio lavoro nel verde “Arte
Sella” (Coop.Lagorai)
2013 – 2014 Attività di educazione ambientali , di accompagnamenti guidati e legate alla conoscenza del
territorio , di animazione estiva ed invernale per conto dell' Ecomuseo del Viaggio del Tesino e delle Pro
Loco del Tesino ( periodicamente ).
MAR.2012 –APR. 2013 Avviamento e gestione di un Bed &Breakfast in Trentino - Castello Tesino
( Maso Fradea).
2004 - 2011 Responsabile del Centro di esperienza di Palazzo Gallo a Castello Tesino della Rete
Trentina di Educazione Ambientale APPA
2004 - 2011 Consulente a carattere didattico scientifico per la realizzazione di attività di informazione,
formazione, educazione ambientale per la Rete trentina di educazione ambientale con attività scolastiche
ed extrascolastiche in Prov. Di Trento
10 OTT.2003/30 SETT.2004: Consulenza a carattere didattico scientifico per la realizzazione di attività di
informazione, formazione, e educazione ambientale nel Laboratorio territoriale della Bassa Valsugana e
Tesino.
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Incarico per attività di ginnastica formativa per Università della Terza età e del tempo disponibile nelle
sedi di Pieve Tesino e Primiero.
PERIODI DIVERSI e ad intermittenza :
Incarico nei periodi estivi, come guida didattica e storico-culturale, per le visite all’ Alboreto del Tesino ,
alla Chiesetta di S.Hippolito di Castello Tesino e in zone di particolare interesse locale e turistico.
Incarico corsi ginnici per pensionati ed anziani residenti nel C3 organizzati dal CeBiSm Rovereto , e
Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino .
1 OTT.2002/30SETT.2003: Collaboratore consulente del Laboratorio Territoriale della Bassa Valsugana
e Tesino.
19 MAR.2002/19 GIU.2002: Collaborazione con l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente
di Trento.
3 MAG.2001/11 MAR.2002: Facilitatore ambientale presso la Cooperativa Time Ambiente S.r.l.
8 LUG.1997/31 OTT. 2000: Operatore ambientale presso la Cooperativa Ecologica trentina.
2 MAR.1992/30 GIU.1997: Operatore Ambientale presso il Consorzio territorio e ambiente.
1996: Nomina “Istruttore Scialpinismo” dalla Commissione Nazionale scuole di scialpinismo C.A.I.
1993/1996: Servizio di animatore ambientale per le stagioni estive ed invernali presso l’A.P.T. Lagorai
Valsugana Orientale e Tesino.
1993/1996: Incarico di operatore ambientale presso il Centro aperto ai minori “Sosta Vietata” di Borgo
Valsugana C3.
1988/1993: Guida alle grotte di Castello Tesino per la Pro Loco di Castello Tesino.
1992: Nomina “Guida Ambientale Escursionistica Nazionale” ( C.T.A. Trento).
1991/1992: Incarico di Assistente Operatore ambientale presso Con Eco di Trento.
1989: Servizio in qualità di geometra addetto ai rilievi e all’aggiornamento cartografico del catasto delle
opere di sistemazione idraulico-forestale presso l’Azienda Speciale di sistemazione (PAT) della durata di
10 mesi per conto Con Eco di Trento
1989: Incarico indagine toponomastica per il Servizio Beni Librari e Archivistici della PAT.
1988: Incarico di impiegato della durata di 10 mesi nell’ambito del “Progettone” della società cooperativa
Co.Ri.Pro di Rovereto.
1987: Incarico di impiegato della durata di 10 mesi per il Consorzio Lavoro nel verde
1986: Incarico di tecnico-topografico addetto ad intervento di recupero di sentieri abbandonati per la
durata di 6 mesi presso la Tuscarora Scarl.
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1984: Incarico di caposquadra nel Piano Economico sperimentale con aree di saggio nel Comune di Cinte
Tesino per 40 giornate a cura dell’Ispettorato Distrettuale Forestale di Fiera di Primiero (PAT)
1980/81/83: Servizio in qualità di geometra-topografo presso lo studio di architettura “P.Marconi” di
Trento.
1979/80/83/84: Insegnate di scienze matematiche presso la Scuola media statale di Castello Tesino.
1979/80: Azienda speciale di gestione demaniale di Levico - Roncegno in qualità di disegnatore.
1976/77/78/79 e 83/84/85: Insegnante di educazione fisica presso la Scuola media statale di Castello
Tesino.
1972/73: Lavoro in malga come aiutante malghese nel periodo estivo .

“ “Conoscenza approfondita del territorio e della cultura materiale e storica del Tesino e della “Gente Tesina” .

ULTERIORI INFORMAZIONI
Munito di patente B e auto propria.
Porto d’arma per uso sportivo.
Orfano di invalido di guerra e del lavoro

INTERESSI ED HOBBY
Ambienti naturali di interesse ecologico , biodiversità con conoscenza faunistica e floristica del
Trentino.
Giardinaggio , floricoltura e potatura , bricolage .
Sport vari , preparazione fisica- atletica personalizzate x atleti.
Fotografia, lettura, storia , tradizioni e folklore locale, toponomastica , dialetto e gergo Tesino.

In riferimento al DLGS n. 196/2003 codice in materia di “protezione dei dati personali”, autorizzo
l’utilizzo dei miei dati personali e professionali per esigenze di selezione e comunicazione.

Walter Zotta
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