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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  
 

 

Francesca Bulzi 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCA BULZI 

Indirizzo 

Codice Fiscale 

  

BLZFNC85D55E648W 

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  15 aprile 1985 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2021 - ATTUALE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoratore autonomo in collaborazione con C.F.P. - Consorzio per la Formazione 
Professionale e per l’Educazione Permanente - P.zza L. da Vinci, 2 - 26841 - 
Casalpusterlengo  (LO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico consortile accreditato da Regione Lombardia per servizi di formazione e 
lavoro 

• Tipo di impiego  docente di materie scientifiche 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di scienze della terra, chimica, fisica e biologia al primo e secondo anno del 
corso per operatore grafico ipermediale 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2013 - ATTUALE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professionista in collaborazione con A.D.M. Associazione Didattica Museale ETS 
e ADMaiora srl - Via Rugabella, 1 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Servizi educativi per Mostre, Musei, Oasi e Parchi Naturalistici e beni ed eventi culturali 
in genere 

• Tipo di impiego  Guida naturalistica ed educatrice ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Conduzione di interventi scientifici, laboratori didattici e attività hands-on per 
bambini, adolescenti ed adulti presso: Museo di Storia Naturale di Milano, Parco 
della Preistoria di Rivolta d’Adda (CR), Oasi di Sant’Alessio con Vialone (PV), Museo 
Kosmos e Museo della Tecnica Elettrica (Pavia), Bosco Didattico di Castelleone (CR), 
Casa dell’acqua di Casale Cremasco (CR), scuole di ogni ordine e grado; 

- Conduzione di campus estivi a tema scientifico (fascia d’età 6-14 anni); 
- Eventi speciali (notti in museo, didattica a distanza, mostre temporanee). 

PROGETTI PARTICOLARI: 
- giugno 2022: progetto “Tutti x il clima” - campus a tema scientifico per ragazzi 14-17 

anni in Val Formazza (VB), in collaborazione con Fondazione Osservatorio 
Meteorologico Milano Duomo, A.D.M., e Associazione Nazionale Subvedenti, con il 
contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia; 

- settembre 2020: campus estivo su argomenti STEM per ragazzi dagli 11 ai 14 anni - 
Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pavia 

- A.S. dal 2018 al 2023: progetti “Nuvole a Motore” e “Play4climate” in scuole primarie 
e secondarie di I e II grado, sia online che in presenza; 

- giugno 2019: PON “Acqua amica e Fonte di vita” - conduzione del progetto come 
esperto esterno, presso la scuola primaria di Salerano sul Lambro (LO) 
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• Date (da – a)  SETTEMBRE 2021 - ATTUALE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professionista 

• Tipo di azienda o settore  Cartografia tecnica, consulenza, formazione 

• Tipo di impiego  Tecnico GIS e CAD 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente per software GIS (Sistemi Informativi territoriali) ed elaborazioni di 
cartografia tecnica (GIS e CAD) presso studi professionali; formazione a terzi sull’uso di 
software cartografici 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2019 – NOVEMBRE 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professionista in collaborazione con Istituti SER – via Secondo Cremonesi 27, 
26900 – Lodi (LO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente accreditato da Regione Lombardia per servizi di formazione e lavoro 

• Tipo di impiego  docente di materie scientifiche  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di scienze della terra, chimica e biologia presso i corsi per recupero anni 
scolastici (scuola superiore di secondo grado); docente di igiene alimentare e HACCP 
per il corso SAB – somministrazione alimenti e bevande; docente di scienze nei corsi 
per estetista 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2018 – MARZO 2018 

• Tipo di impiego  Animatrice scientifica e guida presso la mostra “NASA - A human Adventure” - 
Lavoratore autonomo in collaborazione con in collaborazione con Associazione 
LOfficina del Civico Planetario U. Hoepli di Milano 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2016 – DICEMBRE 2016 

• Tipo di impiego  educatrice ambientale in collaborazione con La Lumaca Soc. Coop. (Modena) per 
laboratori a tema rifiuti e riciclo 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2010 – AGOSTO 2012 

• Tipo di impiego  Sindar s.r.l. - Lodi (società di ingegneria specializzata in ambiente e sicurezza) 
collaboratore dipendente come consulente ambientale junior 

 

• Date (da – a)  MAGGIO 2009 – MAGGIO 2010 

• Tipo di impiego  guida per gruppi, accoglienza clienti, addetta cassa, attività di receptionist presso Parco 
della Preistoria - via Ponte Vecchio, 21 - 26027 Rivolta d’Adda (CR) 

 

• Date (da – a)  MARZO 2007 

• Tipo di impiego  tecnico paleontologo per Progetto ArgenDino e Proyecto Dino in campi-scavo 
paleontologici in località Aguada Pichana, presso Neuquén (Patagonia del Nord), 
Argentina 
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ISTRUZIONE 
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2010 – MAGGIO 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Bologna e Scuola EMAS di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di Gestione Ambientale secondo la Norma ISO 14001 e il Regolamento EMAS; 
buone pratiche per lo sviluppo sostenibile 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master di I livello in Sviluppo Sostenibile e Gestione dei Sistemi 
Ambientali (valutazione riportata: 30/30 e lode) 

 

• Date (da – a)  APRILE 2009 (A.A. 2007-2008) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Pavia – facoltà di Scienze MM.FF.NN. – via Ferrata 1, Pavia 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Geologia e Risorse Naturali (classe L-34) (voto 101/110) 

 

• Date (da – a)  LUGLIO 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico P. Verri – via San Francesco 11, Lodi 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica (voto 80/100) 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

febbraio 2022  Corso di formazione “Disabilità visiva” – erogato da Associazione Nazionale Subvedenti 

dicembre 2019  QGIS - corso base 24 ore erogato da Vertical s.r.l. (TO) 

febbraio 2016  Scuola di Paleoantropologia di Perugia - VI edizione c/o Università di Perugia 

aprile 2014  corso di formazione per guide ambientali ed insegnanti: "Lettura del paesaggio locale" 
Provincia di Cremona - Settore Agricoltura e Ambiente 

dicembre 2013 - gennaio 2014  corso di formazione per operatori didattici museali ADM e Museo di Storia Naturale di 
Milano 

febbraio - aprile 2013  corso base AIGAE di Escursionismo 1° livello (WGLT) - Ass. Naturalistica Codibugnolo e 
Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche  

dicembre 2012 - febbraio 2013  Corso di formazione "AutoCAD 2D/3D" - 40 ore CE.SVI.P. Lombardia soc. coop. - Lodi   

ottobre 2012  Corso di formazione per educatori ambientali Alboran Coop - Cassano d'Adda (MI)  

marzo 2012  corso di formazione “Sistemi di Gestione Sicurezza (OHSAS 18001:2007)”, Associazione 
Ambiente e Lavoro, Milano 

ottobre 2011  corso “Geoturismo: il Turismo a tema geologico”, Genova - Associazione Geoturismo e 
Società Geologica Italiana Sez. Giovani  

novembre 2010  corso di formazione su REACH, CLP, SDS (Direttiva 67/548/CEE, Regolamenti REACH e 
CLP, normativa schede di sicurezza) - Associazione Ambiente e Lavoro, Milano 

settembre - ottobre 2010  corso per Auditor di Sistema di Gestione Ambientale - 40 ore - CERMET Scarl., via 
Cadriano, 23 - 40057 Cadriano di Granarolo (BO) 

novembre 2009 - gennaio 2010  corso di inglese in preparazione al PET (Preliminary English Test) - 40 ore 

centro di formazione professionale “Luigi Clerici”, Lodi 

settembre 2009 - gennaio 2010  corso Sistemi Informativi Territoriali II - 64 ore - utilizzo del Software ArcGIS 9.3 
Università degli Studi di Milano - C.d.L. in Scienze della Natura (Laurea Specialistica) 

settembre 2009 - gennaio 2010  partecipazione ai corsi di Chimica dell’Ambiente e Politica Ambientale come uditore 
Università degli Studi di Milano - C.d.L. in Scienze della Natura (Laurea Specialistica) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Ottime capacità comunicative e di lavoro in gruppo e in autonomia, acquisite dalle 
varie attività compiute per studio, lavoro e passione personale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 - ottima conoscenza del software ESRI ArcGis Desktop (ArcGIS9.3, ArcGIS10.x); 

- buona conoscenza dei software QGIS e AutoCAD 2D; 
- ottima conoscenza dei programmi MS Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™);  
- conoscenza base di software per l’elaborazione di immagini 
- ottima capacità di navigare in Internet 
- ottimo utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza quali Google Classroom, 

Zoom 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI  - ottobre 2005 - ottobre 2010, corso di teatro con gli utenti diversamente abili della 
Cooperativa Sociale “Il Mosaico”, Lodi 
- novembre 2009 - luglio 2010, volontariato presso la Cooperativa Sociale “Il 

Mosaico”, Lodi 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  - preparazione musicale da autodidatta (chitarra classica e basso elettrico) 
- recitazione (corsi di teatro dal settembre 1999 al luglio 2004) 
- canto (corso di canto moderno, novembre 2006 - luglio 2008) 

 
PATENTE O PATENTI  B, automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - p. iva 07948380964 
- Corso per Addetti Antincendio ex D. Lgs. 81/2008 e D.M. 10/03/1998 

 

 
Lodi, 11 marzo 2023 

Consapevole delle conseguenze dell’art. 76 del DPR 445/2000 
 

 
 
 

 

 


