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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI   

  

Nome GIADA  QUAINO  

Indirizzo  VIA C. COLOMBO , N° 142 – 33037 PASIAN DI  PRATO (UD) 

Telefono 328 9105072 

E-mail gia_qua@inwind.it 

  

Nazionalità ITALIANA  

  

Data di nascita 15/06/1977 

  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA   

Date dal 01/08/2002 (in modo pressoché continuativo) con diversi contratti di 
collaborazione coordinata e continuative e contratti a progetto 
date contratti:  
01/08/2002-31/07/2003 contratto di collaborazione coordinata e continuativa;  
01/08/2003-31/01/2004 contratto di collaborazione coordinata e continuativa;  
01/02/2004-31/07/2004 contratto di collaborazione coordinata e continuativa;  
01/08/2004-31/10/2004 contratto di collaborazione coordinata e continuativa;  
20/01/2005-30/06/2005 contratto di collaborazione coordinata e continuativa a 
progetto;  
01/09/2005-31/08/2006 contratto di collaborazione coordinata a progetto;  
11/12/2006 –10/12/2007 contratto di collaborazione coordinata e continuativa a 
progetto;  
12/12/2007-31/12/2007 contratto di collaborazione coordinata a progetto;  
01/01/2008-30/06/2008 contratto di collaborazione coordinata a progetto 
02/07/2008-30/09/2008 (prima proroga fino al 31/10/2008; seconda proroga fino al 
30/11/2008) contratto con Agenzia Interinale Obiettivo Lavoro - Agenzia per il 
Lavoro SpA 
01/12/2008-31/07/2009 contratto individuale di lavoro a tempo determinato 
 
dal 01/08/2009 contratto a tempo indeterminato 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ARPA - FVG, LaREA  – Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale 
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia 
Giulia 
Piazza Collalto, 14 – 33057 Palmanova (UD) 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego Collaboratore tecnico professionale  

Principali mansioni e - realizzazione della campagna regionale “Nati per non inquinare. Noi usiamo 
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responsabilità il pannolino lavabile”. 
- Co-progettazione di progetti di Educazione Ambientale con le scuole 
della regione. 
- Co-progettazione di corsi di formazione per insegnanti. 
- Progettazione e realizzazione dei diversi bandi per le scuole della regione 
FVG sui temi della sostenibilità; incontri in presenza con insegnanti referenti 
e dirigenti scolastici dei progetti destinatari del contributo, stesura del testo 
del bando, dei criteri di valutazione, predisposizione dei modelli per la 
scritture delle relazioni intermedie e finale, controllo della documentazione 
finale, della rendicontazione, partecipazione ad eventi ed incontri realizzati 
dalle scuole assegnatarie. (A.S. 2003/4; 2006/6; 2006/7; 2010/11; 2013/14; 
2014/15; 2015/16) 
- Supporto all’organizzazione degli eventi e dei calendari regionali per le 
diverse edizioni della Settimana Unesco di Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile 2006-2014 
- Progettazione ed organizzazione del primo percorso formativo per il 
Tavolo Regionale per il Diritto all’Acqua, maggio 2008 
- Partecipazione ai lavori del Tavolo Regionale educazione allo sviluppo, 
mondialità, informazione e formazione e del Tavolo Regionale per il Diritto 
all’Acqua (Assessorato Regionale all'istruzione, cultura, sport e pace Servizio 
politiche della pace, solidarietà e associazionismo). 
- Collaborazione nella coprogettazione e docenza in alcuni incontri al corso 
di Educazione Ambientale - Chimica dei Sistemi Naturali A.A. 2006/07; 
2007/08 della Facoltà Scienze della Formazione – dell’ Università degli Studi 
di Udine. 
- Collaborazione nella coprogettazione e docenza agli incontri del corso di 
formazione professionale per docenti ed educatori “Comunicazione ed 
educazione alimentare” e del corso di formazione professionale per 
imprenditori “La fattoria didattica” con IAL FVG  ed ERSA FVG. (2007) 
- Docenza al Seminario “Energeticamente - Proposta di laboratori didattici 
dalla scuola al territorio”nell’ambito di “Laboratori in conferenza. Energia e 
cambiamenti climatici nei percorsi di educazione alla sostenibilità”, Potenza 
26 ottobre 2007. 
- Conduzione di un gioco di ruolo per ragazzi nell’ambito di STARS - 
SToria, ARte e Scienza organizzato dall'ufficio Animazione del Dipartimento 
delle Politiche sociali, educative e culturali, Servizi educativi e sportivi del 
Comune di Udine. 
- Gestione contatti con enti locali, scuole, soggetti privati per il prestito e la 
logistica della mostra “Tutti su per terra” e gli exhibit “Energeticamente”. 
- Collaborazione nella coprogettazione e docenza agli incontri del corso di 
formazione “La fattoria didattica” con il CEFAP – Centro per l’Educazione e 
la Formazione Agricola Permanente. marzo 2006 

- Partecipazione agli incontri del “Corso per Operatori Ecomuseali” - 1^ 
edizione, Gemona, febbraio-marzo 2007. 
- Partecipazione agli incontri nell’ambito del progetto “Educazione al 
territorio, all’ambiente e alle attività locali ” - Iniziativa comunitaria Leader 
Plus - Piano di Sviluppo locale del GAL Euroleader tenutisi a Gemona del 
Friuli nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2006 alla presenza degli 
insegnanti delle Scuole del territorio, le Amministrazioni locali e il personale 
del Mulino Cocconi / Ecomuseo delle Acque del Gemonese. 
- Partecipazione agli incontri organizzati dall’Ecomuseo delle Acque del 
Gemonese e dal Mulino Cocconi con uno dei maggiori esperti nazionali di 
ecomusei Donatella Murtas, architetto e coordinatore dell’Ecomuseo dei 
terrazzamenti e della vite di Cortemilia (settembre 2006). 
- Docenza ad un incontro formativo presso l’Università degli Studi di Udine 
– Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di laurea in Scienze della 
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Formazione Primaria – esame di Educazione Ambientale con un gruppo di 
studentesse del III anno riguardo la valutazione dei progetti scolastici di 
educazione ambientale (aprile 2006). 
- Organizzazione del Primo Convegno Regionale sull’Educazione 
Ambientale (7–8–9 ottobre 2004). 
- Partecipazione al gruppo di lavoro nell’ambito dell’accordo di rete “Da 
Caneva all’Alta Valcellina” con le scuole della pedemontana pordenonese e 
gli enti locali del territorio. 
- Monitoraggio regionale della attività di informazione, formazione ed 
educazione ambientale: co-progettazione, redazione, collaudo preliminare, 
sperimentazione con somministrazione dei questionari per scuole (insegnanti 
e dirigenti), enti locali e agenzie extrascolastiche. 
- Progettazione grafica e redazionale, assemblaggio, impaginazione di cinque 
Quaderni tematici dell’ARPA FVG. 
- Coprogettazione e gestione del Portale Regionale di Educazione 
Ambientale (www.ea.fvg.it). 

  

Date febbraio-luglio 2008 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli studi di Udine 

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Tutor  nel “Corso di Aggiornamento per Operatori Ecomuseali 2007/8” 

  

Date dal 1/04/2003 al 31/05/2003 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

“Cooperativa Universiis” 
Via Cividina, 41/A – 33100 Udine (UD) 

Tipo di azienda o settore Scuola 

Tipo di impiego Educatrice 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Educatrice al “Corso di Alfabetizzazione Informatica” per i bambini delle 
scuole elementari di Castions di Strada 

  

Date dal 1/03/2003 al 30/06/2003 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

CODESS FVG – Asilo Nido “C’era una volta” 
Via delle Scuole, 7 Loc. Rizzi – 33100 Udine (UD) 

Tipo di azienda o settore Asilo Nido 

Tipo di impiego Educatrice 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Educatrice nel progetto “Spazio Incontro Genitori Bambini”; serie di incontri 
bisettimanali strutturati per adulti e bambini di età compresa tra il 12 e i 36 
mesi, presso i locali dell’asilo nido “C’era una volta” Rizzi (Ud) 

  

Date dal 14/03/2002 al 30/06/2002 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Cooperativa “C’era una volta” 

Tipo di azienda o settore Asilo Nido 

Tipo di impiego Educatrice 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

Educatrice nel progetto “Spazio Incontro Genitori Bambini”; serie di incontri 
settimanali strutturati per adulti e bambini di età compresa tra il 12 e i 36 
mesi, presso i locali dell’asilo nido comunale di Udine “Saccheburacche” 

  

Date dal 01/07/2002 al 31/07/2002 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Pasian di Prato (UD) 

Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica  

Tipo di impiego Animatrice 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Animatrice al Centro vacanze per i minori dai 06 ai 14 anni 

  

Date dal 3/09/2001 al 3/04/2002 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Asilo Nido Rosa e Azzurro  
Via Mantova, 13 – 33100 Udine (UD) 

Tipo di azienda o settore Asilo Nido 

Tipo di impiego Educatrice 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Educatrice gruppo bambini “medi” (18-26 mesi) 

  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  

Data AA 2003/2004 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Master di Primo livello in “Educazione Ambientale per lo Sviluppo 
Sostenibile” 
Università degli Studi di Udine 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Aree di studio:  
- psico/pedagogica e dei processi di apprendimento,  
- del diritto  e delle politiche ambientali,  
- sociologica/storico-letteraria,  
- economica e dello sviluppo sostenibile,  
- dei sistemi ambientali,  
- della comunicazione e della documentazione. 
Acquisizione di una visione sistemica delle tematiche ambientali, 
capacità di saper progettare percorsi educativi ed attività didattiche nel 
contesto della complessità dei sistemi ambientali e degli interventi 
orientati alla sostenibilità, acquisizione di competenze nella 
facilitazione di processi partecipativi. 

  

Data 22 giugno 2001 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Laurea in Scienze dell’Educazione  
(Indirizzo Educatori Professionali Extrascolastici – Percorso Ambientale) 
Votazione: 110/110 
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Titolo “Valenze culturali ed esiti territoriali delle pratiche d’acqua nel Delta 
del Po” 
Università degli Studi di Padova 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Conoscenze e competenze per l’analisi della realtà sociale, culturale e 
territoriale, per elaborare, realizzare, gestire e valutare progetti educativi, al 
fine di rispondere alla crescente domanda educativa espressa dalla realtà 
sociale contemporanea, sia nel settore pubblico che privato orientato ad 
interventi sociali.  
Conoscenze e competenze per comprendere i fenomeni sociali e territoriali a 
livello macro e micro, per interpretare le realtà locali alla luce di coerenti 
criteri pedagogici, sociologici, giuridici e geografici, per elaborare e attuare 
progetti formativi attenti alle esigenze formative delle diverse età della vita, 
coinvolgendo, attraverso il lavoro di rete, le agenzie educative formali e 
informali (famiglia, scuola, istituzioni, associazioni, “la strada”…) in una 
comune alleanza educativa aperta alle comunità locali. 

  

Data A.S. 1995/1996 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Maturità Scientifica  
Liceo Scientifico “G. Marinelli”di Udine 

  

CORSI DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO  

corso post lauream di 60 ore (08/04/2005-07/07/2005) di PROJECT 
MANAGMENT  presso IRES FVG 

  

ARTICOLI PUBBLICATI  - D. De Paoli, G. Quaino e S. Sichenze, 2006. “Un Bando per l’Educazione 
allo sviluppo sostenibile: progetti nella rete” Notiziario ARPA FVG, Anno 
V, Numero 2, Luglio 2006, pag. 6 
- Dorotea De Paoli, Giada Quaino, 2008 “25 nuovi operatori per gli 
Ecomusei regionali”, Notiziario ARPA FVG, Nuova serie - Anno 1 n. 1, 
Settembre 2008, pag. 40 
- Dorotea De Paoli, Giada Quaino, “Energeticamente - Proposta di 
laboratori didattici dalla scuola al territorio” in “Energia: un cammino nei 
tempi, nei luoghi, tra gli uomini.” a cura di Regione Basilicata - Dipartimento 
Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità. Sistema INFEA REDUS.  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

 

  

MADRELINGUA ITALIANO  

  

ALTRE LINGUE  

 INGLESE  

Capacità di lettura buono 

Capacità di scrittura elementare 

Capacità di espressione orale elementare 

Corsi all’estero - dal 01/07/1992 al 22/07/1992 
Dublin School of English Ltd – Dublin – Irlanda 
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- dal 26/06/1993 al 17/07/1993 
King’s School of English – Bournemouth – Inghilterra 

  

 TEDESCO 

Capacità di lettura elementare 

Capacità di scrittura elementare 

Capacità di espressione orale elementare 

Corsi all’estero marzo-maggio 2008 - corso di base presso il CEFAP FVG 

  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI  

Eccellenti capacità cooperative e collaborative, attitudine a lavorare in 
gruppo, acquisite all’università e consolidate nell’ambiente di lavoro e nella 
vita privata. 
 
Eccellenti capacità nel lavoro in equipe e nel gioco di squadra: giocatrice di 
pallavolo in squadre femminili e miste, educatrice ai centri estivi per ragazzi 
organizzati da comuni e da società sportive, allenatrice di pallavolo di 
squadre giovanili e di categoria, istruttore cinofilo di unità cinofile da ricerca 
dell’Associazione Amatori Cani di Utilità di Pinzano al Tagliamento. 
   
Spiccata predisposizione ai contatti, al confronto ed al lavoro con i più 
giovani. Esperienze lavorative negli asili nido, nei centri estivi, nei ritiri 
sportivi. 

  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Eccellenti capacità di organizzazione del lavoro e gestione di progetti, 
abilità studiate in ambito universitario; approfondite con un corso post 
lauream di 60 ore (08/04/2005-07/07/2005) di PROJECT MANAGMENT  
presso IRES FVG; sperimentate e applicate in ambito lavorativo. 
 
Spiccata predisposizione alle attività di volontariato . Volontario della 
Protezione Civile, socio dell’Associazione Amatori Cani di Utilità di Pinzano 
al Tagliamento, come conduttore di unità cinofila da soccorso; dal 2008 
istruttore  del gruppo. L’Associazione addestra cani per il soccorso di 
persone disperse in superficie, svolge addestramenti settimanali e interviene 
su allertamento della SOR su tutto il territorio regionale. 

  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE  

- Ottima conoscenza del sistema operativo windows ed in particolare dei 
programmi: Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Explorer, Mozzilla, 
PhotoDraw, Adobe Illustrator, Adobe PhotoShop, Adobe In design, utilizzati 
per lo svolgimento del lavoro ordinario quotidiano in ARPA FVG. 
 
- Discreta conoscenza del linguaggio html utilizzato per l’aggiornamento del 
Portale Regionale di Educazione Ambientale (www.ea.fvg.it)  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE  

Studio di musica e pianoforte con insegnanti privati e presso la Scuola 
Diocesana di Udine per 6 anni. 

  

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE  

- giugno 2002  
conseguimento cartellino di allievo allenatore di pallavolo 
- giugno 2003  
conseguimento cartellino di allenatore di pallavolo di primo grado 
- giugno 2005  
conseguimento cartellino di allenatore di pallavolo di secondo grado 
- agosto 2005 
conseguimento brevetto subacqueo OPEN WATER DIVER PADI 
- agosto 2007 
corso di arrampicata sportiva 
- giugno 2011  
brevetto di istruttore nazionale di unità cinofile da soccorso presso la 
Federazione Italiana Cani da Soccorso 

  
 

PATENTE  B 

  

  
 
La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dal art.76 del DPR n. 445/2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae sono 
veritiere. 

 
La sottoscritta, inoltre, ai sensi della Legge 196/03 in materia di protezione dei dati personali autorizza, il trattamento 
dei dati personali contenuti, l’archiviazione degli stessi e la diffusione per gli usi consentiti e previsti dalla Legge. 
 
Data:  24 agosto 2017      
       Giada Quaino 


