
ESPERIENZA LAVORATIVA

Gianna
Visintin

DATA DI NASCITA: 
02/07/1962 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Genere: Femminile 

Viale XX settembre 57, null 
34126 Trieste, Italia 

gianna62visintin@gmail.com 

(+39) 3337133769 

18/05/2020 – ATTUALE – Trieste, Italia 

Accoglienza visitatori e conduzione visite guidate presso Giardino
Botanico Carsiana. Collaborazione gestione e manutenzione ordinaria
giardino botanico.

03/2014 – 12/2019 – Trieste, Italia 

Impiegata amministrativa - Ufficio accettazione

Trieste 

01/2017 – 11/2019 

Conduzione di laboratori didattici per le scuole dell'infanzia

Udine 

05/2018 – 05/2019 

Conduzione di laboratori didattici per le scuole per l’infanzia

Trieste 

02/2018 – 05/2018 

Conduzione di laboratori per bambini nell’ambito del progetto “Il
villaggio – Famiglie in rete per la sostenibilità”

Trieste 

07/2015 

Progettazione e conduzione di percorsi didattici e laboratori
sull’apicoltura

Cormons (Gorizia) 

02/2001 – 03/2014 

Coordinamento servizi di educazione ambientale e turismo naturalistico
presso l’Area Marina protetta di Miramare e, dal 2008, presso la Riserva
Naturale regionale Valle Cavanata (servizio di segreteria informativa,
organizzazione del calendario di prenotazione, progettazione e
aggiornamento attività educative, formazione operatori didattici).
Organizzazione eventi promozionali e di sensibilizzazione.

Trieste 

Operatrice didattica 
Rogos Soc. Coop. 

Impiegata amministrativa 
Casa di Cura Pineta del Carso - Struttura sanitaria privata
accreditata 

Operatrice didattica 
Museo Friulano di Storia Naturale 

Operatrice didattica 
DelTa – Delfini e Tartarughe in Alto Adriatico - Associazione no
profit 

Animatrice culturale 
Associazione di promozione sociale Panduro 

Operatrice didattica 
Fattoria Zoff Soc. Agr. S.S. 

Biologa, guida naturalistica, educatrice ambientale 
Shoreline – Società Cooperativa 

mailto:gianna62visintin@gmail.com


04/2013 

Progettazione e conduzione di percorsi didattici e laboratori
sull’apicoltura

Trieste 

11/2006 – 11/2007 

Immissione di dati scientifici relativi ad essenze floristiche nell’archivio
informatico specializzato del Civico Orto Botanico di Trieste

Trieste 

01/2000 – 12/2001 

Conduzione di visite guidate e attività di interpretazione ambientale
presso la Riserva naturale Marina di Miramare, progettazione di
materiali e percorsi didattici

Trieste 

09/1996 – 06/1999 

Insegnante di biologia, chimica, igiene, merceologia presso la S.M.S.I. –
Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno (Croazia)

Rovigno, Croazia 

07/1997 

Conduzione di visite seawatching e attività di educazione ambientale ai
“Campi Avventura” presso l’isola di Othoni (Grecia)

07/1996 

Conduzione di visite seawatching e attività di educazione ambientale ai
“Campi Avventura” presso la riserva Naturale Marina di Miramare 

Trieste 

09/1989 – 06/1992 

Insegnante di botanica ai corsi professionali per aspiranti giardinieri

Trieste 

03/1987 – 05/1989 

Operatrice didattica 
Azienda agricola Settimi & Ziani 

Biologa 
Comune di Trieste 

Operatrice didattica 
WWF – Ente gestore della Riserva Naturale Marina di Miramare 

Insegnante 
Università popolare di Trieste - Ente morale 

Animatrice, guida naturalistica 
Panda Avventure srl - Tour operator 

Animatrice, guida naturalistica 
Panda Avventure srl - Tour operator 

Docente 
Cooperativa agricola Monte San Pantaleone - Cooperativa sociale 

Guida naturalistica 
WWF – Fondo mondiale per la natura – Delegazione del Friuli–
Venezia Giulia 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

tedesco 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
A2

COMPETENZE DIGITALI 
Microsoft Office /  Posta elettronica /  Utilizzo del broswer /  Social
Network 

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Conduzione di visite guidate e attività di educazione ambientale presso
l’oasi avifaunistica di protezione faunistica Valle Cavanata (Riserva
Naturale regionale Valle Cavanata)

Trieste 

03/1984 – 05/1986 

Conduzione di visite guidate e attività di educazione ambientale presso
l’oasi avifaunistica di Marano Lagunare (Riserva Naturale regionale Foci
dello Stella)

Trieste 

Guida naturalistica 
WWF – Fondo mondiale per la natura – Delegazione del Friuli–
Venezia Giulia 

1998 – Trieste, Italia 

Istituzioni di matematiche, Chimica generale e inorganica, Zoologia
generale, Chimica organica, Chimica biologica, Botanica I, Anatomia
umana, Algologia, Biologia marina, Botanica II, Zoologia sistematica,
Anatomia comparata, Fisiologia vegetale, Fisiologia generale, Genetica,
Idrobiologia e pescicoltura, Igiene, Ecologia vegetale

1981 – Trieste, Italia 

Laurea in scienze biologiche (110/110 lode) 
Università degli studi di Trieste 

Diploma di maturità classica 
Liceo classico statale "Dante Alighieri" 

Patente di guida: B

Buone capacità organizzativa e precisione nel lavoro.

Competenze organizzative 



COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ALTRE QUALIFICHE 

Ottime capacità comunicative.

Competenze comunicative e interpersonali. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali.

Trattamento dei dati personali 

Guida naturalistica abilitata ai sensi della L.R. 2/2002 e s.m.i.
Socia AIGAE - Iscritta al registro Italiano delle Guide Ambientali
Escursionistiche (FR036)

Abilitazione professionale di manutentore del verde ai sensi della legge
27/07/2016 n.154.

Guida naturalistica 

Manutentore del verde 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
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