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INFORMAZIONI PERSONALI Claudia Alessandrelli 
 

Residenza e Studio: via Panoramica, 11 - 66034 - Lanciano (CH) Italia  

 +39 329 0157275 +39 0872 712571 

 alessandrelliclaudia@gmail.com 

P.E.C.: c.alessandrelli@conafpec.it 

Sesso F | Data di nascita 14/02/1987 | Nazionalità Italiana  

 Codice fiscale LSSCLD87B54E435I 

 Partita IVA  02494640697 

PROFESSIONE Dottore forestale 

SETTORI PROFESSIONALI Settori Forestale, Ambientale, Agrario 

31 gennaio 2014 Iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Chieti con il n. 271 

19 luglio 2013 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale Sez. A (Università 
degli Studi di Firenze – Facoltà di Agraria) 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

agosto 2021 Club Alpino Italiano – Gruppo regionale Abruzzo: redazione screening di incidenza ambientale per 
manifestazione RAM (Rifugi Aperti del Mediterraneo) 2021- 26 settembre 2021 Rifugio Coppo 
dell’Orso, Comune di Villavallelonga (AQ) 

agosto 2021 Privato cittadino: redazione Screening di incidenza ambientale per “Opere di manutenzione ordinaria 
Area agricola in località "Iovana" - Scanno (AQ) 

luglio 2021 Comune di Alfedena (AQ): redazione Screening di Incidenza Ambientale per attività di utilizzazione 
dei pascoli montani di proprietà del Comune di Alfedena 

luglio 2021 Associazione Pescasseroli è W: redazione Screening di Incidenza Ambientale per manifestazioni 
estive 2021 

luglio 2021 Privato cittadino: redazione Relazione tecnica-forestale per valorizzazione e messa in sicurezza di 
piante all’interno di un cortile privato presso Avezzano (AQ) 

giugno 2021 Proteo Associati – Comune di Pescasseroli (AQ): redazione Screening di Incidenza Ambientale per 
Intervento di spietramento e inerbimento delle piste: Panoramica, Stradello e parte della Lupo 
(stazione di sport invernali ed estivi del Comune di Pescasseroli)” 

giugno 2021 Società Ai 4 Camosci S.r.l.: Screening di Incidenza Ambientale per l’affidamento in concessione del 
Rifugio montano Campitelli e dell’edificio a supporto dello sci di fondo presso Pianoro Campitelli 
(Alfedena, AQ) 

maggio 2021 Collaborazione alla redazione dell’Istruttoria ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale relativa 
al progetto per la realizzazione di manufatti amovibili (servizio di attività assimilabile a Campo Volo) 
presso loc. Boccagrande, Paglieta (CH) 

aprile 2021 Comune di Barrea (AQ): Redazione screening di incidenza ambientale per “Concessioni terreni 
comunali per l’utilizzo a pascolo” 

marzo 2021 Privato cittadino: progettazione esecutiva di “Realizzazione di un impianto di Tartufo nero pregiato a 
Collarmele (AQ)” PSR 2014-2020 ABRUZZO Reg. UE 1305/2013 MISURA M08 - Investimenti nello 
sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste Sottomisura 8.1 – 
“Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” tipologia d’intervento 8.1.1 IMBOSCHIMENTO E 
CREAZIONE DI AREE BOSCATE 
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marzo 2021 Privato cittadino: Redazione screening di incidenza ambientale per “Recinzione di terreno con pali di 
castagno infissi e filo metallico liscio – nel Comune di Pescasseroli (AQ)” 

gennaio 2021 Privato cittadino: Relazione tecnica e istanza di abbattimento alberature nel Comune di Lanciano (CH) 

novembre 2020 Comune di Pescasseroli (AQ): Redazione Screening di incidenza ambientale per attività 
“prolungamento stagione di pascolo anno 2020” 

ottobre 2020 ad oggi Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino: Incarico per attività previste per azioni A4, C5, C6, C7, 
C9, E5 ed E6 del Progetto Life Floranet ed altre attività (stima indennizzi all’agricoltura da fauna 
selvatica, pareri VINCA, ecc.) 

settembre 2020 ad oggi Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: progettazione e direzione lavori degli 
interventi di cui alla tipologia IV – categoria I interventi di gestione. (Interventi di cui al Decreto 
MATTM ‐ Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare ‐ Direzione Generale per il 
clima e l’energia nr. 43 del 25.02.2019 - Efficientamento energetico, mobilità sostenibile, mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici degli enti parco nazionali) 

settembre 2020 Privato cittadino: Relazione tecnica e istanza di abbattimento alberature nel Comune di Lanciano (CH) 

agosto 2020 Proteo Associati – Comune di Pescasseroli: redazione Relazione Tecnica e istanza per Progetto di 
Taglio di piante isolate/in gruppo e redazione Studio di incidenza ambientale per Intervento di 
riqualificazione del campo scuola con miglioramento dell’offerta turistico – ricreativa “Fun park”  

luglio 2020 Studio Tecnico Associato PRO.GE.T.: Revisione di Studio di Incidenza ambientale del Piano di Gestione 
Forestale del Comune di Pizzone (IS) 

luglio 2020 Comune di Opi (AQ): Redazione Screening di incidenza ambientale per attività “Concessioni fida 
pascolo, rinnovo anno 2020” e “prolungamento stagione di pascolo” (novembre 2020) 

luglio 2020 Comune di Barrea (AQ): Redazione Screening di incidenza ambientale per attività “Ossigenazione per 
gli atleti delle Sezioni Giovanili delle Fiamme Gialle di canoa e canottaggio – Utilizzo di mezzo per 
supporto ed assistenza alla sicurezza degli atleti, presso Lago di Barrea, località Convento, Centro per 
Canottaggio, Vela e Canoa 

giugno 2020 Proteo Associati – L’Aquila: Redazione Screening di incidenza ambientale per “Realizzazione di 
tracciati per il bike park - stazione di sport invernali ed estivi del Comune di Pescasseroli (AQ)” 

marzo 2020 Comune di Alfedena (AQ): redazione Studio di Incidenza Ambientale dell’intervento di realizzazione 
di una variante alla pista da Sci nel Pianoro Campitelli 

dicembre 2019 ad oggi Comune di Barrea (AQ): Progettazione esecutiva, Studio di incidenza, Direzione Lavori, per intervento 
di Taglio colturale Uso Civico nella particella 29 del Piano di Assestamento del Comune di Barrea 

luglio 2019 – settembre 2019 Collaborazione alle operazioni di assegno boschivo e alla progettazione esecutiva del Progetto di 
Taglio per Uso Civico della Particella n 36a-b del Piano di Assestamento del Comune di Alfedena (AQ) 

maggio – luglio 2019 Comune di Alfedena (AQ): redazione Studio di Incidenza ambientale progetto “Project financing di 
riqualificazione e della gestione dei fabbricati turistici in zona Campitelli” 

maggio – giugno 2019 ENERGRED s.r.l.: Redazione Studio di incidenza ambientale progetto “Interventi di manutenzione 
straordinaria finalizzati alla riattivazione della centrale idroelettrica nel comune di Villetta Barrea (AQ)” 

ottobre-novembre 2018 Enel Sole srl: Redazione degli Studi di Incidenza ambientale dell’intervento di adeguamento e messa 
a norma degli impianti di illuminazione pubblica di Villetta Barrea e Barrea (AQ) 

settembre 2018 ad oggi Comune di Bisegna (AQ): Progettazione esecutiva e direzione lavori del taglio colturale Uso 
Commercio loc. Vallone Pecora Morta – part. for. N. 17 del Piano di Gestione del Comune di Bisegna  

agosto 2018 – settembre 2020 Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino: Incarico di collaborazione professionale di esperto 
forestale in rilievi dati di campo per la pianificazione di interventi per le specie target nel PRSV per le 
azioni A4, C5, C6, C7, C9, E5 e E6 del Progetto LIFE15 NAT/IT/000946– FLORANET “Safeguard and 
valorization of the plant species of EU interest in the Natural Parks of the Abruzzo Apennine” 

luglio 2018 ad oggi Comune di Pescasseroli (AQ): Progettazione esecutiva, studio di incidenza ambientale e direzione 
lavori del taglio colturale delle particelle 15A, 15B e 20 D del Piano di Gestione del Patrimonio Agro-
Silvo-Pastorale del Comune di Pescasseroli (AQ) 
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giugno 2018 ad oggi Comune di Pescasseroli (AQ): Redazione della documentazione integrativa per la conclusione iter 
burocratico inerente all’approvazione del Piano di Gestione del Patrimonio Agro-Silvo-Pastorale – 
validità decennio 2013- 2022 del Comune di Pescasseroli (AQ) 

febbraio-marzo 2018 Privato cittadino: Progettazione esecutiva Misura 04 - Intervento 4.4.3 PSR Abruzzo 2014-2020 
“Interventi per la prevenzione di erosione del suolo in località Colle Donica e Valle Castellana – Opi 
(AQ)”  

luglio 2017- febbraio 2018 Collaborazione ai rilievi per la stesura piano di assestamento di una proprietà privata nel Comune di 
Rionero Sannitico 

novembre 2017- ottobre 2018 Comune di Barrea (AQ): Relazione di stima e Direzione Lavori– Intervento di sgombero piante divelte 
da intemperie in località Valle Jannanghera  

novembre 2017 Comune di Pescasseroli (AQ): Proposta di intervento selvicolturale particella 2A (Colli Nascosi) 

ottobre 2017 Comune di Pescasseroli (AQ): Rapporto preliminare Verde Urbano Comune di Pescasseroli (AQ): stato 
attuale e proposte 

luglio 2017-ottobre 2018 Comune di Bisegna (AQ): Aggiornamento progetto e studio incidenza ambientale, direzione lavori e 
contabilità taglio colturale particella n. 65 del Piano di Assestamento – Uso Civico  

maggio 2017-luglio 2020 Comune di Lecce nei Marsi (AQ): Progettazione esecutiva e martellata, studio incidenza ambientale, 
direzione lavori e contabilità, per l’utilizzazione forestale della particella n. 50 del piano di 
assestamento forestale da destinare ad uso commercio 

maggio – settembre 2017 Ente capofila Comune di Villetta Barrea (AQ), associazione comuni Villetta Barrea, Pescasseroli, 
Civitella Alfedena, Opi e Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: Progettazione definitiva e 
studio incidenza ambientale – Progetto “Paesaggi viventi – L’armonia della natura e l’uomo” PSR 
Abruzzo 2014-2020 Intervento 8.5.1. “Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il 
pregio ambientale degli ecosistemi forestali”  

aprile 2017 ad oggi Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: Redazione di progetti esecutivi e DD.LL. necessari alla 
esecuzione di lavori previsti nelle azioni C5, C6, C7 e E5 del progetto LIFE 15 NAT/IT/000946 - 
FLORANET “Safeguard and valorization of the plant species of EU interest in the Natural Parks of the 
Abruzzo Appennine” 

aprile 2017 – giugno 2018 Comune di Barrea (AQ): Progettazione pannellistica e direzione lavori progetto “Giardino di 
comunità” -– Progetto fondi PNALM Protocollo Kyoto 

gennaio – settembre 2017  Cooperativa Camosciara di Civitella Alfedena (AQ): collaborazione in progettazione e conduzione 
attività e programmi di educazione e interpretazione ambientale 

ottobre 2016 – luglio 2017 Comune di Civitella Alfedena (AQ): Progettazione piano di taglio, studio incidenza ambientale e 
direzione lavori – Uso Civico 2016-2017 Particella 36 del Piano di Assestamento del Comune 

ottobre - novembre 2016 Comune di Villetta Barrea (AQ): Collaborazione alle operazioni di assegno boschivo e stesura del 
progetto di utilizzazione forestale della particella assestamentale 29 del Piano di Assestamento 

maggio - giugno 2016 Comune di Pescasseroli (AQ): Collaborazione alle operazioni di assegno boschivo e stesura del 
progetto di utilizzazione forestale delle particelle assestamentali 6B, 8D, 22F del Piano di 
Assestamento  

aprile 2016 ad oggi Comune di Barrea (AQ): Progettazione piano di taglio, studio incidenza ambientale e direzione 
lavori - Uso Civico Particella 19 Monte Iannazzone  

dicembre 2015 Privato cittadino: Progettazione intervento di taglio boschivo - territorio del Comune di Bisegna (AQ) 

ottobre - giugno 2015  Comune di Civitella Alfedena (AQ): Progettazione, studio incidenza ambientale e direzione lavori - 
Utilizzazione forestale per uso civico “Intervento di taglio colturale all’interno della particella 36 del 
piano di assestamento del Comune di Civitella Alfedena - Uso Civico 2015” 

settembre 2015 Comune di Pescasseroli (AQ) – SETIN srl: Progettazione intervento di taglio necessario alla 
riqualificazione e al completamento del bacino sciistico di Pescasseroli Adeguamento Pista 
Camoscio (Particelle forestali 14O e 14M del Piano di Assestamento del Comune di Pescasseroli) 

  



   Curriculum Vitae  Claudia Alessandrelli  
 

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 8  
 

luglio 2015 SETIN srl - Comune di Pescasseroli (AQ): Progettazione e stesura relazione tecnico-economica 
relativa all’intervento di taglio boschivo necessario alla sostituzione della sciovia “Stazzetto” con 
l’omonima seggiovia biposto in Comune di Pescasseroli (Particella Forestale 14N del Piano Assest.) 

maggio 2015 Privato cittadino: Elaborazione relazione e allegati Consulenza Tecnica di Parte nel territorio di 
Capistrello (AQ) 

aprile - novembre 2015 Comune di Pescasseroli (AQ): Progettazione esecutiva, studio incidenza ambientale e direzione 
lavori - Progetto “Avviamento all’alto fusto di cedui invecchiati particelle 4a e 24b” misura 227 del 
PSR 2007-2013 della Reg. Abruzzo “Sostegno agli investimenti non produttivi”  

aprile - ottobre 2015 Comune di Pescasseroli (AQ): Progettazione esecutiva, studio incidenza ambientale e direzione 
lavori - Progetto “Interventi selvicolturali volti alla rinaturalizzazione di fustaie conifere” misura 227 
del PSR 2007-2013 della Reg. Abruzzo “Sostegno agli investimenti non produttivi”  

aprile - settembre 2015 Comune di Bisegna (AQ): Progettazione esecutiva, studio incidenza ambientale e direzione lavori - 
Progetto “Avviamento all’alto fusto di cedui invecchiati, particella 65” misura 227 del Programma di 
Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo “Sostegno agli investimenti non produttivi”  

febbraio -settembre 2015 Comune di Lecce nei Marsi (AQ): Progettazione esecutiva, studio incidenza ambientale e direzione 
lavori - Progetto “Avviamento all’alto fusto di cedui invecchiati, particelle 21 e 20b” misura 227 del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo “Sostegno agli investimenti non 
produttivi” 

ottobre 2014 Comune di Civitella Alfedena (AQ): Progettazione esecutiva, studio incidenza ambientale e direzione 
lavori - Utilizzazione forestale per uso civico “Intervento di taglio colturale all’interno della particella 
36 del piano di assestamento del comune di Civitella Alfedena (AQ) - Uso Civico 2014” 

settembre - novembre 2014 Collaborazione alle operazioni di assegno boschivo e stesura progetto e studio valutazione 
incidenza ambientale per l’utilizzazione forestale della particella assestamentale n. 28 del Piano di 
Assestamento del Comune di Villetta Barrea (AQ) 

agosto 2014 - giugno 2015 Azienda agricola: Direzione lavori progetto “Impianto di latifoglie nobili in alcuni comuni della 
marsica fucense” ammesso a finanziamento Programma Sviluppo Rurale 2007-2013 Regione 
Abruzzo Asse II Miglioramento dell’Ambiente e dello Spazio Rurale, Misura 221 Imboschimento 
Terreni Agricoli 

agosto 2014 Comune di Pescasseroli (AQ): Direzione lavori utilizzazione forestale per uso civico “Progetto di 
taglio colturale della particella 9D del Piano di Assestamento del Comune di Pescasseroli (AQ)” 

luglio - dicembre 2014 Cooperativa Amplero: Collaborazione al progetto (da Direttiva Ministero MATTM): “Conservazione e 
gestione degli ecosistemi forestali (boschi vetusti ed aree aperte nei parchi dell’Appennino centro-
settentrionale), progetto di sistema con le aree protette dell’Appennino centro settentrionale. Azioni 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise”  
-Progetto di miglioramento forestale nel territorio di Civitella Alfedena (AQ) 
-Interventi a sostegno della biodiversità in località Pendici di Monte Turchio – Gioia dei Marsi (AQ) 

giugno 2014 Comune di Pescasseroli (AQ): Operazioni di assegno boschivo, redazione progetto esecutivo e 
studio incidenza ambientale per “Intervento colturale della particella 20L del Piano Assest,- Uso 
civico 2014” 

maggio 2014 Collaborazione alle operazioni di assegno boschivo per uso civico 2014 Comune di Bisegna 

gennaio - marzo 2014 Redazione progetti per la presentazione della domanda di aiuto da parte dei Comuni di 
Pescasseroli (AQ), Lecce nei Marsi (AQ), Bisegna (AQ) per l’attuazione della misura 227 del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo “Sostegno agli investimenti non 
produttivi” 
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ESPERIENZA 
FORMATIVA/PROFESSIONALE 

 

 

giugno- novembre 2012 Tirocinio Pratico-Applicativo pre-laurea 

Principali attività, responsabilità e 
ambiti lavorativi 

Assistenza presso Ufficio Servizi Territoriali e Attività Agrosilvopastorali; Gestione del patrimonio 
agrosilvopastorale; Stima danni da fauna selvatica; Analisi Piani di Assestamento vari; Attività di 
istruttoria per tagli boschivi di Enti Comunali e privati; Assegni diretti (= martellate) per Enti comunali e 
privati; Ricerche e censimenti faunistici (Orso Bruno Marsicano, Camoscio Appenninico) e vegetazionali; 
Attività varie per Progetti Life 

Nome e indirizzo del datore di lav. Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Viale Santa Lucia 67032 Pescasseroli (AQ) 

agosto- settembre 2009 Tirocinio Pratico-Applicativo pre-laurea 

Principali attività, responsabilità e 
ambiti lavorativi 

Assistenza presso Ufficio Servizi Territoriali e Attività Agrosilvopastorali e presso Ufficio Educazione e 
Volontariato 

Nome e indirizzo del datore di lav. Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Viale Santa Lucia 67032 Pescasseroli (AQ) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

17 aprile 2013 Diploma di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali  

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Agraria. A.A. 2011/2012. Voto di laurea: 110/110 con lode. 

Materia di tesi Auxologia forestale 

Titolo della tesi Analisi dendroauxologica di una faggeta vetusta nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: il 
bosco conteso di Coppo del Morto. 
 

30 giugno 2010 Diploma di laurea triennale in Scienze Forestali e Ambientali 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Agraria. A.A. 2009/2010. Voto di laurea: 104/110.  

Materia di tesi Utilizzazioni forestali 

Titolo della tesi Esbosco a soma con animali: esperienze nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 

06 luglio 2005 Diploma di maturità scientifica 

 Liceo Scientifico Galileo Galilei - Lanciano. A.A. 2004/2005. Voto: 95/100.  

 
 

ALTRE ESPERIENZE DI RICERCA, STUDIO 
E FORMAZIONE   

15 luglio 2019 – 15 gennaio 2020 
 

Borsa di ricerca – “Effetti delle operazioni di cercinatura eseguite nei boschi del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) ai fini della produzione di necromassa” 

 Università degli Studi di Firenze – DAGRI Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 
ambientali e forestali 

30 giugno 2019 
 

Master di II livello (60 CFU) “La funzione docente e il piano triennale dell’offerta formativa: 
didattica, inclusività e valutazione” 

 AA 2018/2019 Università Telematica Pegaso – Napoli  

19 settembre 2018 Certificato di conseguimento esami del percorso formativo per l'acquisizione dei 24 crediti 
formativi (CFU) relativi alle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 
metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e del D.M. 10 
agosto 2017, n. 616, conseguito il 19/09/2018 a Napoli presso Università Telematica Pegaso. 
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ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI/ 
VOLONTARIATO 

 

dicembre 2008 – dicembre 2016 Associazione Inachis ONLUS- Socio fondatore, membro del Consiglio Direttivo e del 
Comitato Scientifico, Responsabile Rapporti Istituzionali 

Principali attività, responsabilità e 
ambiti lavorativi 

Volontariato naturalistico, comunicazione informazione e educazione ambientale. Aree naturali 
protette; biodiversità; sviluppo sostenibile; turismo sostenibile. 
Responsabile progettazione, coordinamento e tutoraggio attività volontariato naturalistico; progetti 
Erasmus+ e Servizio Volontario Europeo; comunicazione e informazione ambientale; eventi e 
seminari; laboratori di educazione ambientale 
Gestione e amministrazione ordinaria dell’Associazione (corrispondenza, tenuta libro aderenti, 
contabilità e stesura bilanci, report annuali, rapporto con gli enti, ecc.) 

Organizzazione e coordinamento attività di volontariato Associazione Inachis anni 2009-2016; Progettazione e 
tutoraggio progetto Erasmus+ Servizio Volontario Europeo VolNat “Volunteers for Nature with Inachis” per Associazione 
Inachis; Organizzazione e tutoraggio (attività presso PNALM) in Progetto Erasmus+ “Izglītība dabas aizsardzībā” (Formazione 
nella conservazione della natura) dell’Agenzia per la Conservazione della Natura Lettonia per Associazione Inachis; 
Organizzazione eventi e seminari (su temi ambientali, presso la Facoltà di Agraria di Firenze e presso il Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise); Progettazione e realizzazione laboratori didattici di educazione ambientale per adulti e bambini; 
Partecipazione e docenze workshop internazionali sul tema del volontariato; Partecipazione ai processi della Carta Europea del 
Turismo Sostenibile; Gestione Ufficio Turistico Civitella Alfedena (AQ) (2015-2016); - Partecipazione scambio nell’ambito di 
progetto Grundtvig “Volunteer Management in European Parks”, Kemeri National Park, Lettonia (29 settembre- 7 
ottobre 2013); Partecipazione e docenza seminario “Labour of Love – Volunteering for Parks”, Tikkurila, Finlandia 
(5-7 ottobre 2011); Volontaria di Inachis nell’ambito dell’Assemblea Europarc Federation presso Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise, 24 settembre - 4 ottobre 2010; Volontariato e partecipazione al III workshop sul 
volontariato, nell’ambito del progetto Grundtvig di Europarc Federation “European volunteers in parks”, Gauja 
National Park, Lettonia (30 settembre- 4 ottobre 2009); Volontariato e partecipazione al II workshop sul 
volontariato, nell’ambito del progetto Grundtvig di Europarc Federation “European volunteers in parks”, Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (01 aprile- 05 aprile 2009). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Inachis – piazza Savonarola, 11 -50132 Firenze (FI) +39 339 4122550 
Sede operativa Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: via Nazionale 33 – 67030 Civitella 
Alfedena (AQ) 

Tipo di attività o settore Onlus, no-profit, Tutela ambientale, Volontariato naturalistico 

 

 

COMPETENZE PERSONALI  
 

- Certificazione linguistica per la lingua inglese University of Cambridge - Level B2 (First Certificate in English) conseguita 11,12/03/2005 a Lanciano; certificato emesso il 
12/05/2005 presso Pescara. 

- Certificazione linguistica per la lingua tedesca Goethe-Institut – livello B1 (Zertifikat Deutsch) conseguita il 03/05/2004 a Lanciano; certificato emesso il 24/06/2004 presso 
Napoli; 

da giugno 2017 ad oggi Consigliere Comune Civitella Alfedena (AQ) 

da 2012 ad oggi Collaborazione organizzazione eventi Comune di Civitella Alfedena e Associazioni locali 

 Collaborazione nell’organizzazione e nella realizzazione degli eventi del paese che si verificano 
annualmente, in particolare del Presepe di Cartapesta a grandezza naturale, della Fiaccolata di fine 
anno, degli eventi estivi e della festa della Scurpella di agosto 

2008-2016 Volontariato Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
- Volontaria nell’ambito dei censimenti faunistici del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise negli 
anni 2010-2016;  
- Volontariato presso Gauja National Park, Lettonia, 30 settembre- 7 ottobre 2009 
- Volontariato presso Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (“volontariato blu”) settembre 2008;  
- Volontariato presso Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (“volontariato verde”) agosto 2008 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese  B2 C1 C1 C1 B2 

Tedesco  B2 B2 B1 B1 B1 

Francese B1 B1 A2 A2 A2 
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Competenze comunicative Competenza comunicativa e buon livello di interazione, maturata sia nell’ambito lavorativo 
giornaliero, sia nell’ambito di scambi internazionali, di attività di volontariato, workshop e seminari, 
nei quali ho svolto anche il ruolo di speaker. 
Buona competenza acquisita nei rapporti con i colleghi professionisti, con i colleghi degli enti, con i 
superiori; buona competenza di comunicazione nell’accoglienza al turismo e dei visitatori. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità di organizzazione del lavoro e della squadra di lavoro. Predisposizione all’ascolto, 
capacità di interazione all'interno di una squadra e elasticità nell’eseguire mansioni. 
Buona capacità di trovare soluzioni in breve tempo ad imprevisti e risolvere problemi; competenza 
nel coordinamento della logistica; buona capacità di gestione di gruppi di persone, esperienza e 
competenza nel campo del tutoraggio. Competenza nella gestione ordinaria e straordinaria di 
corrispondenza, posta, telefonate, informazioni e visitatori. Esperienza nell’organizzazione e nella 
preparazione di incontri, riunioni, convegni, seminari ed eventi, nella gestione delle relazioni con gli 
Enti coinvolti e con altri portatori di interesse. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Buone competenze per la gestione del lavoro, capacità di elaborazione dati e fogli elettronici, 
navigazione Internet, competenze GIS e AutoCAD. 
Possesso CERTIFICATO ECDL FULL STANDARD emesso 04/01/2020 da AICA  

                CERTIFICATO ECDL IT SECURITY emesso 12/12/2019 da AICA 

Patente di guida B 

Pubblicazioni, contributi, articoli e 
poster 

 

luglio 2021 Gargiulo, R., Adamo, M., Cribb, P. J., Bartolucci, F., Sarasan, V., Alessandrelli, C., Bona, E., Ciaschetti, G., 
Conti, F., Di Cecco, V., Di Martino, L., Gentile, C., Juan, A., Magrini, S., Mucciarelli, M., Perazza, G., & Fay, 
M. F. (2021). Combining current knowledge of Cypripedium calceolus with a new analysis of genetic 
variation in Italian populations to provide guidelines for conservation actions. Conservation 
Science and Practice, e513. https://doi.org/10.1111/csp2.513 

novembre 2019 Alessandrelli C, Hermanin De Reichenfeldt L, Gentile C. Effetti della cercinatura ai fini della produzione 
di necromassa in boschi del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Congresso Nazionale SISEF 
La Scienza Utile per le Foreste: ricerca e trasferimento - Palermo, 12-15 Novembre 2019 

ottobre 2010 Alessandrelli C. L’esbosco a soma della legna. Trimestrale di informazione del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise “Natura Protetta, n. 9 autunno-inverno 2010 

Interventi e docenze  

5-7 ottobre 2011 Docenza seminario “Labour of Love – Volunteering for parks”, Tikkurila, Finlandia 

25 marzo 2014 Intervento dal titolo “La faggeta vetusta della TERRATTA e COPPO del MORTO - Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise. Analisi dendroauxologica” insieme al Prof. Luigi Hermanin al workshop 
“Verso la partecipazione italiana alla candidatura al sito seriale UNESCO Faggete vetuste- Un 
patrimonio naturale comune dell’Europa”, Pescasseroli (AQ) 

21 luglio 2016 Intervento al modulo del Master GESLOPAN che si è svolto a Civitella Alfedena su multifunzionalità 
del bosco, fruizione del bosco in varie modalità, sentieristica, il volontariato naturalistico, la 
comunicazione e la divulgazione di queste tematiche. 
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La sottoscritta ALESSANDRELLI Claudia nata a Lanciano (CH) il 14/02/1987 residente a Lanciano (CH) in Via Panoramica n. 11,  
c.f. LSSCLD87B54E435I, P. Iva 02494640697, 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 
del 28 dicembre 2000, 
 
 
DICHIARA che la sottoscrizione di tale curriculum vitae ha valore di autocertificazione di quanto in esso contenuto e redatto secondo il 
formato europeo. 
 
E AUTORIZZA il trattamento dei dati personali contenuti in questo curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive 
modifiche e integrazioni e all’art. 13 GDPR 679/16. 
 
 

 
 

 
 

Firma 
Claudia Alessandrelli 

 

 
Lanciano, 20 settembre 2021 

Firma 
Claudia Alessandrelli 

 
 

 
Lanciano, 20 settembre 2021 


