
 
 

     2019 - Corso di formazione AIGAE Nord Italia 

 

     2003 - Corso di formazione FSE “Qualità nell'educazione  

     ambientale e naturalistica: gestione delle dinamiche di  

     gruppo in relazione all’ambiente”, organizzato dalla  

     Cooperativa CSA Meles di Padova 

 

     1996 - Università degli Studi di Padova 

     Laurea in Astronomia (110 e lode) 

 

     1987 - Liceo Scientifico Alessandro Volta di Spoleto 

     Diploma di maturità scientifica (56/60) 

 

 
 

     Ottima capacità di organizzazione e gestione del team  

     acquisita grazie alle esperienze di Educatore Ambientale nei  

     Campi Avventura del WWF, di Capo Scout e Ufficiale  

     Istruttore alla Scuola Militare Alpina di Aosta. 

     L’attività escursionistica e i corsi frequentati mi hanno fornito 

     le conoscenze tecniche, le capacità e le competenze 

     per l’organizzazione e realizzazione di escursioni e trekking. 

     Autore di libri di escursionismo e Socio Accademico del GISM   

     (Gruppo Italiano Scrittori di Montagna). 

 
 

Realizzazione di progetti e laboratori didattici di educazione 

ambientale rivolti alle scuole, organizzazione di visite guidate, 

progettazione e realizzazione di attività per la formazione degli 

animatori del Parco Faunistico Valcorba (PD). 

 

Coordinatore logistico, capo campo ed operatore naturalistico 

nei Campi Avventura WWF organizzati dalla Cooperativa CSA 

Meles pscarl di Padova in attività di educazione ambientale e 

guide escursionistiche. Coordinatore ed organizzatore delle 

attività dei corsi di formazione di Operatori naturalistici WWF 

per il Veneto predisposti dalla CSA Meles. Progettazione e 

realizzazione delle attività per la formazione di operatori 

naturalistici per i Campi Avventura WWF 2004 e della 

progettazione delle attività di educazione ambientale per 

ragazzi svolte nei Campi Avventura WWF 2004 del Triveneto.  

 

Partecipazione alla progettazione, organizzazione ed esecuzione 

delle attività del progetto "Agenda 21 Scuola 2004" promosse 

dal Comune di Padova (Informambiente). Attività di educazione 

ambientale e guida naturalistico-ambientale nel Parco Regionale 

della Lessinia, Parco Regionale dei Colli Euganei, Riserva 

Naturale della Foresta del Cansiglio, Parco Nazionale delle 

Dolomiti Bellunesi, Comunità Montana del Grappa. 

 

Accompagnamento in escursioni in ambiente montano. 

 



 

 
 

      
 

      
     

     
 

     
 

     
 

 

 
 

E quindi uscimmo a riveder le stelle 

Escursione stellare ai Campelli in Val di Scalve 

https://www.facebook.com/events/448530579336829/  

  

Escursione al chiaro di Luna 

Al Rif. Tironi-Rosello di Sopra 

https://www.facebook.com/events/2301352300131826/  

  

Con i piedi per terra e il naso all'insù 

Al Rif. Tironi-Rosello di Sopra - Area Vasta-Val Grigna 

https://www.facebook.com/events/2342011032545004/  

 

Workshop fotografico di paesaggi stellari 

Al Rif. Campione - Val di Scalve 

https://www.facebook.com/events/508395833291693/  

 

Album fotografico "Paesaggi stellari - Estate 2019" 

https://www.facebook.com/pg/EmozioNenaturaGAERobertoCiri/ 

photos/?tab=album&album_id=439485900012482 

 

Escursioni lunari con Emozione Natura 

https://www.facebook.com/EmozioNenaturaGAERobertoCiri/ 

videos/869301286804824/ 

 

Metti una notte alle Piramidi di Zone... 

https://www.facebook.com/EmozioNenaturaGAERobertoCiri/ 

videos/2197259520576503/ 

 

Workshop fotografico di paesaggi stellari 

https://www.facebook.com/EmozioNenaturaGAERobertoCiri/ 

videos/968986680116786/ 

 

E le stelle fanno occhiolino fra le nuvole 

https://www.facebook.com/EmozioNenaturaGAERobertoCiri/ 

videos/2362912747359096/ 

 

Lo sai che gli alberi parlano? 

https://www.facebook.com/EmozioNenaturaGAERobertoCiri/ 

videos/637972566697051/ 

 

 

    L'attività professionale di GAE viene svolta in virtù della Legge n. 4/2013 relativa alle professioni non ordinistiche: le Guide Ambientali Escursionistiche sono 

    professionisti regolarmente retribuiti che accompagnano in sicurezza, assicurando la necessaria assistenza tecnica, singoli o gruppi in visita a tutto il territorio, 

    illustrandone gli aspetti naturalistici, antropici e culturali, senza limiti altitudinali (come sancito dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n.459 del 

    14/12/05) ma senza l'uso di mezzi per la progressione. Svolgono la loro attività in aree protette e non, spaziando dall'accompagnamento in natura alla 

    divulgazione e alla realizzazione di progetti di Educazione Ambientale. 

    In tutte le escursioni è incluso l'accompagnamento come Guida Ambientale Escursionistica (socio AIGAE n. LO601), interventi divulgativi e di interpretazione 

     ambientale, assicurazione responsabilità civile verso terzi, eventuale assicurazione infortuni. Non sono comprese le spese di trasporto e le prenotazioni di 

     rifugi e strutture ricettive che sono sempre a carico dei partecipanti dato che “Emozione Natura GAE Roberto Ciri” non svolge servizio di tour operator. 

 


