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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 2006 al 2013

Presidente
COOP. SOCIALE TERRABASE verso un mondo sostenibile
www.terrabase.it

Coordinatrice e responsabile progetti della cooperativa Terrabase, formata da 13
soci e 12 collaboratori con competenze multidisciplinari nel settore dell’educazione
e formazione in ambito ambientale, sociale e artistico.
Ambiti d’interesse della cooperativa:
● percorsi e laboratori didattici di conoscenza e analisi del territorio, di
educazione alla persona, alla mondialità e all’interculturalità, di
consapevolezza e partecipazione attiva per migliorare il proprio stile di vita
e ridurre l’impatto ambientale (impronta ecologica, energie rinnovabili,
mobilità sostenibile, riciclaggio);
● progetti parascolastici di doposcuola, prolungamenti scolastici, campi
scuola e centri estivi a carattere ambientale ed interculturale;
● gestione di orti didattici, sensoriali e biodinamici;
● escursioni e laboratori all’aperto;
● animazioni teatrali e laboratori di manualità e creatività;
● turismo sostenibile: settimane verdi per famiglie, escursioni e visite guidate
● servizi per l’ambiente e la socialità: organizzazione eventi, riqualificazione
e progettazione aree verdi e della collettività, consulenze in botanica,
agronomia, storia dell’arte, pianificazione urbanistica e ambientale
● corsi di formazione anche residenziali e giornate studio
dal 2011 al 2013

Pianificatore e amministratore
PALAZZO MOCENIGO  Centro Residenziale di Esperienza alla Sostenibilita’
Ambientale e Sociale – Sandrigo (VI)
www.palazzomocenigo.terrabase.it
●
●

corsi di formazione anche residenziali
seminari e convegni
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●
●
●

●

dal 2009 al 2013

Giovanna Lodi

serate culturali
eventi pubblici
attività didattiche e laboratoriali
pernottamenti

Esperto in Educazione Ambientale
LABORATORIO PROVINCIALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DI VICENZA
nodo provinciale ARPAV

Percorsi e laboratori didattici di conoscenza e analisi del territorio
vicentino, di consapevolezza e partecipazione attiva per migliorare il
proprio stile di vita e ridurre l’impatto ambientale (impronta ecologica,
energie rinnovabili, mobilità sostenibile, riciclaggio)

dal 2002 al 2008

Coordinatore e docente
COMUNE e ISTITIUTO COMPRENSIVO DI SANDRIGO (VI)

Ideazione e pianificazione progetto denominato ‘Scuola Ambientale’
● formazione e gestione del team di docenti
● organizzazione delle attività di educazione ambientale
● docenza
● progettazione partecipata nuovo stabile comunale per la Scuola Ambientale
dal 2001 al 2003

Assistente docente universitario
IUAV  Istituto Universitario Architettura Di Venezia
Assistente durante il corso universitario e il Progect Work sulle trasformazioni di
lungo periodo ed i problemi emergenti dell’area urbana di Vicenza  Responsabile
Prof.ssa Chiara Mazzoleni  IUAV

dal 2001 al 2007

Collaborazioni professionali
RiPA Engineering s.r.l, Ricerca e Progettazione Ambientale (Creazzo)

●
●
●
●
dal 2000 al 2002

progetti di riqualifica ambientale
valutazioni di impatto ambientale
piani lottizzazione urbanistica
piano di settore medio corso del Brenta

Tirocini e collaborazioni
LAND s.r.l (Milano) Landscape Architecture Nature Development, di Andreas Kipar e

Giovanni Sala
●
●

progetti parchi urbani
valutazioni impatto ambientale

COMUNE DI VICENZA  Settore Urbanistica e Ambiente Tutela del Terriotorio

●
●

“progetti speciali” Valletta del Silenzio e S’Agostino – Retrone
“piani di quartiere” con progettazione partecipata
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
.

2014

Esperto in europrogettazione e progettazione partecipata
Master in euro progettazione: utilizzo dei principali programmi europei e
delle tecniche di europrogettazione finalizzate al reperimento di
finanziamenti europei ed internazionali nella logica della progettazione
partecipata.
Attestato di titolo sarà consegnato in agosto 2014

dal 2003 al 2004

Europa Cube
Innovation
business scholl

Esperta in Educazione Ambientale per la promozione dello
sviluppo sostenibile
Master I livello  Facoltà di Scienze della Formazione – Dipartimento di
Scienze dell’Educazione con il patrocinio e la collaborazione della
Regione Emilia Romagna e del Ministero Ambiente e Tutela del
Territorio.

marzo 2003

Master privato

Abilitazione professionale all’esercizio della Professione di
Pianificatore

Master universitario
I livello

Abilitazione
professionale

Attestato rilasciato dal Politecnico di Milano in marzo 2003
marzo 2000

Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale

Laurea vecchio
ordinamento

Laurea vecchio ordinamento presso l’Istituto Universitario di
Architettura di Venezia (IUAV).
dal 1998 al 1999

Progetto Erasmus (Londra – South Bank University)
Periodo di studi di specializzazione in Pianificazione Ambientale a
Londra alla South Bank University, School of Urban Development and
Policy (esami conseguiti: Rural Environmental Land Management,
Environmental Assessment and Management, Environmental Theory and
Politics)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Inglese

B1

B1

B1

B1

Spagnolo

A1

A1

A1

A1

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze comunicative perfezionate negli anni per adempiere nel migliore dei
modi al ruolo di portavoce e promotore della Coop. Terrabase, che ho presieduto. Corsi di
comunicazione, gestione gruppi e di teatro mi hanno aiutato ad esprimermi con maggior
chiarezza ed enfasi.
Buone competenze gestionali e una spiccata leadership, mi hanno permesso di avviare
un’attività fino a coordinare un team di 25 persone e pianificare molteplici progetti educativi,
formativi, sociali e ricreativi. Ho inoltre organizzato eventi pubblici con convegni, seminari e
performance artistiche, che hanno richiamato l’attenzione di centinaia di persone.
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Competenze professionali

Buona padronanza dei processi di controllo qualità, di gestione del personale, di
promozione commerciale e marketing nonché di didattica e formazione.
Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione.

Competenze informatiche

Buona padronanza dei sistemi operativi Windows e Mac OS X e dei programmi di gestione:
● Fogli di lavoro, documenti, presentazioni
● Posta elettronica, internet e social network
● Grafica
● Progettazione

Altre competenze

Patente di guida

Nel tempo libero sono impegnata in alcune attività di volontariato in ambito scolastico e
sociale.
Amo stare con la gente e immergermi nella natura. Tra gli sport preferiti: corsa, sci, nuoto,
arrampicata sportiva, trekking e equitazione.
Per aumentare la concentrazione e l’equilibrio psicofisico pratico yoga e mi diverto a
sperimentare le mie capacità comunicative ed espressive con una compagnia teatrale
amatoriale.
Per rilassarmi leggo e gioco con le mie figlie.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Corsi e Seminari

▪ Lodi G., Cosi A., 2001: Quali alternative al Parco per il Medio Corso del Brenta? Prospettive
di tutela attraverso una gestione partecipata. Tesi di Laurea. Istituto Universitario di
Architettura di Venezia, Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica ed
Ambientale, Venezia. Premio Fondazione Benetton Studi e ricerche.
▪ AA.VV. , 2001, Piano di Settore del Medio Brenta. Provincia di Padova  Settore Ambiente.
▪ Francescato V., Lodi G., Paolucci P., Zangheri P., 2002, La Nostra Brenta, Confederazione
Italiana Agricoltori  Sezione di Padova.
▪ Sarzo B., Rizzo F., Lodi G., Balbi N. e Dal Toso S., 2012, Nino salta fossi e le risorgive,
storia illustrata per sensibilizzare al rispetto delle risorgive. Fondazione Cariverona.
▪ Sarzo B., Rizzo F., Lodi G., Balbi N., Ciesa M. e Dal Toso S. 2012, Le risorgive, là dove
bolle l’acqua e nascono i fiumi, pratica guida con foto ed illustrazioni per conoscere il sito
di importanza comunitaria SIC IT 3220040 Bosco di Dueville e risorgive limitrofe.
Fondazione Cariverona
▪ Corso di formazione per educatori/comunicatori impegnati nell’educazione ambientale 
Provincia di Venezia e Centro Civiltà dell’Acqua. Mestre ottobrenovembre 2004.
▪ Corso di formazione sulla metodologia della pianificazione educativa ambientale ARPAV
Dipartimento per il Sistema informatico e L’educazione Ambientale e CEREF Centro
ricerca e Formazione. Padova dicembre 2004 – febbraio 2005.

▪ Workshop formativo “Polis, Sostenibilità ed Educazione: come sostenere percorsi di
crescita, di conoscenza e di azione nel quotidiano a scuola e nei territori” – novembre
2011

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base alla legge sulla privacy 675/96 .

Vicenza, 21 febbraio 2014
Giovanna Lodi
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