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CURRICULUM VITAE  

DOTT.SSA BARBARA BASSI 

(aggiornato al 12 aprile 2011) 

 

Dott.ssa Barbara Bassi (C.F: BSSBBR59T67F205A) 

Nata il 27 dicembre 1959 a Milano  

Residente a Trieste, in via D’Azeglio 23 

tel. 040.775253, cell. 340.5569374 

fax. 02.700.433.912 

e-mail: b.bassi@libero.it 

 

Qualifiche 

- Dottoressa in Scienze Naturali con laurea quadriennale (vecchio ordinamento) 

- Guida naturalistica abilitata dalla Regione Friuli Venezia Giulia 

- Presidente di piccola cooperativa di lavoro (settore cultura, turismo e didattica ambientale) 

- Consulente per la didattica e divulgazione ambientale 

- Abilitata all’insegnamento delle Scienze naturali e della Chimica nelle scuole superiori 

- Collaboratrice all’elaborazione di testi a uso divulgativo e per materiali stampa  

 

Conoscenza lingue straniere inglese 

 

Conoscenza programmi computer Uso del pc a fini professionali dal 1994, su sistemi operativi 

Windows 3.1, 95, 98 e Xp. Buona conoscenza dei programmi per ufficio Word, Excel, OpenOffice, di 

impaginazione Publisher, dei browsers Explorer, Firefox, Opera, dei programmi di posta Eudora e 

Outlook Express, e del programma di grafica, fotoritocco e impaginazione Corel Draw 8. 

 

Patente B 

 

Titoli di studio 

Laureata il 5 luglio 1994 in Scienze Naturali presso l'Università degli Studi di Modena, con 110/110 e 

Lode. Tesi di Laurea, su: "I licheni come bioindicatori di inquinamento atmosferico nella provincia di 

Reggio Emilia" (tesi sperimentale, comprendente 70 stazioni e 221 rilevamenti di qualità dell'aria 

sull'intero territorio provinciale); relatore il prof. Aldo Severi, dell'Università degli Studi di Modena; 

correlatore il prof. Pier Luigi Nimis, dell'Università degli Studi di Trieste. Tesina su: "Rapporti tra i licheni 

e gli invertebrati", con relatore il prof. Roberto Bertolani, dell'Università degli Studi di Modena. 

Oltre agli insegnamenti fondamentali obbligatori del Corso di Laurea, per i quattro esami 

complementari sono stati scelte materie ad indirizzo ecologico, in vista di un approccio globale alle 

problematiche ambientali, superando con il massimo dei voti e la lode gli esami di Ecologia generale, 

Fitogeografia, Sedimentologia ed Etologia. 

 

Qualifiche professionali conseguite 

- 1997: qualifica professionale, rilasciata dalla Regione Emilia Romagna, di esperto di animazione e 

di educazione ambientale. 

- 1999: qualifica professionale di Guida Naturalistica (anche per la lingua inglese), rilasciata dalla 

Regione Friuli Venezia Giulia, dopo aver frequentato un corso di formazione e superato l’esame.  

- 2001: abilitazione per l'insegnamento delle scienze naturali e della chimica nelle scuole medie 

superiori con il punteggio di 68,5/80. 

- 2005: perfezionamento presso l’Università di Ferrara in fondamenti di didattica museale.  
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Attività svolte 

� Dal 2001 al 2010 ha lavorato per "Curiosi di natura" soc. coop., di cui è socio fondatore e 

presidente, gestendo per conto della Provincia di Trieste il Giardino Botanico Carsiana (Sgonico). 

Nell’ambito di tale incarico ha curato l’organizzazione relativa alla conduzione del giardino 

(gestione prenotazioni, visite, personale, calendario delle attività, rapporti con il pubblico, con i 

fornitori esterni, con le strutture e i vertici dell’Amministrazione Provinciale). Ha inoltre svolto 

lavori di giardinaggio con taglio di botanica specialistica. Ha progettato e condotto visite guidate e 

iniziative di divulgazione per il pubblico ed itinerari tematici (quali le piante velenose, quelle 

commestibili, piante e letteratura…), laboratori di didattica ambientale per le scuole e vari 

materiali divulgativi (depliant, poster…) di supporto. Ha inoltre curato e condotto conferenze su 

temi ambientali, ecologici e culturali (p.es. “Le piante spontanee rese celebri dall’arte”) e ideato 

percorsi didattici e a tema (p.es “La poesia del Carso”).  

� Dal 2001 a oggi collabora, anche con un giornalista professionista, all’elaborazione, stesura e 

revisione di testi per progetti, pubblicazioni e materiali stampa 

� Dal 2001 per “Curiosi di natura” svolge attività di guida naturalistica, conducendo comitive in 

escursione sul Carso italiano e sloveno, ideando e realizzando progetti di educazione ambientale 

con le scuole della provincia di Trieste. 

� Nel 2008, per conto di “Curiosi di natura”, su incarico dal Comune di Monrupino-Repentabor, ha 

realizzato una serie di escursioni guidate sul Carso, ed ha collaborato alla ideazione e 

realizzazione di poster illustrativi e materiali informativi per una mostra sui fossili e la formazione 

geologica del Carso. L’incarico si inseriva nell’ambito del progetto transfrontaliero INTERREG III 

A “Conosci il Carso-Spoznaj Kras”. 

� Nel 2006 ha collaborato alla ideazione e realizzazione del pacchetto di depliant “Scopri il Carso 

attraverso le doline”, itinerario tematico tra le doline del Carso per la promozione del territorio. Il 

depliant, realizzato da “Curiosi di natura” con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia – 

Direzione Centrale delle Attività Produttive, è scaricabile dai siti web www.curiosidinatura.it, 

www.bekar.net, www.turismo.fvg.it e da altri siti di informazione e promozione turistica. 

� Nel 2003 e 2005 ha tenuto delle conferenze sul tema “Natura e letteratura” per l’Università della 

Terza Età di Trieste. 

� Dal 1999 al 2000 ha collaborato con l’Arciragazzi di Trieste progettando e realizzando attività di 

laboratorio nelle scuole (costruzione di giochi con materiali di recupero, animazione di fiabe), e 

nella Ludoteca dei Popoli di Trieste.  

� Dal 1997 al 2000 ha collaborato con l'associazione professionale di guide naturalistiche PICEA di 

Trieste, come esperto di didattica ambientale, alle attività del Centro Permanente di Educazione 

Ambientale del Comune di Trieste.  

� Nel 1997-1998, è stata coordinatrice scientifica del progetto didattico “Licheni: sentinelle dell’aria” 

del Museo di Ecologia e Storia Naturale di Marano sul Panaro (Modena). 

� Dal 1995 al 1998 è stata coordinatrice di campi gioco estivi, curati dall’Arciragazzi di Reggio 

Emilia e dalla Cooperativa “La sorgente” di Castelnovo ne’ Monti (RE). 

� Dal 1995 al 1998 ha collaborato come operatrice ad iniziative di turismo e di didattica ambientale 

organizzate dalla Cooperativa “La sorgente” di Castelnuovo Monti (RE), e svolto attività di guida 

naturalistica nel Parco Regionale dell'Alto Appennino Reggiano. 

� Nel 1996 ha tenuto docenze di biologia e microbiologia per un corso di formazione professionale 

post-diploma per Operatore Agro-Alimentare. Il corso, finanziato dalla Regione Emilia Romagna 

tramite Fondo Sociale Europeo, era organizzato dall'I.F.O.A di Reggio Emilia e monitorato 

dall'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia. 



 
3 

� Dal 1994 al 1999 ha svolto attività di docente in corsi post-qualifica (Terza Area Sperimentale) 

per "Tecnico Esperto nella Gestione Agroforestale e Turistica del Territorio", e per "Tecnico 

Esperto nella Gestione Forestale del Territorio" dell'I.P.S.A.A. "Motti" di Castelnovo ne' Monti. 

� Nel 1996 ha operato come consulente per la didattica ambientale con l'Arciragazzi di Reggio 

Emilia, con corsi di formazione per operatori, elaborazione e gestione di progetti 

� Dal 1995 al 1999 è stata ideatrice e coordinatrice di lavori di tesi per l'esame di maturità, 

realizzati da alcuni studenti dell'I.P.S.A.A. "Motti" di Castelnovo ne' Monti, sullo studio delle 

peculiarità naturalistiche dell’Appennino Reggiano, al fine della sua valorizzazione turistica. 

� Durante l'anno 1994-95 ha collaborato, come consulente scientifica ed operatrice, al progetto "I 

licheni come bioindicatori dell'inquinamento atmosferico", organizzato dall'Assessorato 

all'Istruzione del Comune di Reggio Emilia, realizzato in collaborazione con l'Istituto Tecnico 

Agrario “Zanelli”. Nell'ambito di tale incarico ha condotto lezioni di aggiornamento ed esercitazioni 

di laboratorio rivolte agli insegnanti, ed ha partecipato come esperto alle uscite realizzate dalle 

classi. 

 

Pubblicazioni 

� Pubblicazione per l'Archivio Geobotanico di Pavia della relazione scientifica: "I licheni come 

bioindicatori di inquinamento atmosferico nella provincia di Reggio Emilia", 1995, Arch. Geobot. 

Pavia, 1(2), 153-163. 

� Realizzazione per conto dell'USL reggiana e del Parco Regionale dell'Alto Appennino Reggiano 

di una ricerca sulla qualità dell'aria nell'area di Castelnuovo ne' Monti, inserita nella pubblicazione 

"La qualità ambientale del Parco Regionale dell'Alto Appennino Reggiano", 1995. 

� Realizzazione nel 1995 di uno studio sulla vegetazione lichenica del parco fluviale delle casse di 

espansione del fiume Secchia (MO), per conto del Museo di Ecologia e Storia Naturale di 

Marano sul Panaro. Lo studio è inserito in un'indagine globale sul patrimonio naturalistico 

dell'area, commissionata dal Consorzio per la Gestione dell'Area di Riequilibrio Ecologico della 

Cassa di Espansione del fiume Secchia e delle Aree Contigue. 

� Pubblicazione di un articolo su un'esperienza di educazione ambientale realizzata sul Carso 

triestino: "La Val Rosandra dall'A alla Z", Linea Ecologica, Roma, anno XXII, n. 6, 43-49. 

� Nel 2007 ha collaborato alla realizzazione di “Carsiana e il Carso”, guida divulgativa realizzata da 

“Curiosi di natura”, sulla flora, la fauna e la geologia di Carsiana e del Carso. Il libretto, di 36 

pagine, è corredato di foto a colori, glossario e bibliografia. Nell’ambito di tale incarico ha 

partecipato a tutte le fasi di lavoro: ideazione, stesura testi, realizzazione foto e revisione finale. 

 

Altre esperienze 

� Ha lavorato per cinque anni nell'azienda agricola di famiglia di allevamento di animali. 

� Relatrice al seminario Comett-Air sul biomonitoraggio dell'inquinamento atmosferico, organizzato 

dal Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università di Venezia e dal Dipartimento di Biologia 

dell'Università di Trieste, tenutosi a Venezia il 30 e 31 ottobre 1995. 

 

F.to dott.ssa Barbara Bassi 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità all’art. 11 della legge 675/96 


