
Curriculum vitae di Cristina Movalli 

Dati anagrafici e personali 

Nome e cognome Cristina Movalli 
Nata a Verbania Pallanza (VB) il 28 luglio 1966 
Residente a  
Telefono: 

CF: 

Formazione 

Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico Statale "V.Tonolli" di Verbania. 
Laurea in Scienze Biologiche conseguita presso l'Università degli Studi di Milano. Tesi: "Dinamica 
e comportamento territoriale nel maschio di Averla piccola, Lanius collurio".

- Settembre 1992 - settembre 1993 Tirocinio annuale post-laurea presso il Museo di Storia
Naturale di Milano con una ricerca sull'avifauna nidificante nel Parco Nazionale della Val Grande
(Piemonte).
- Agosto 1993 Partecipazione al corso "Tecniche di gestione e conservazione dell'ambiente:
vegetazione e fauna selvatica" organizzato dall'Università di Urbino.
- 1993 Superamento, durante la seconda sessione annuale, dell'Esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della Professione di Biologo.
- Agosto 1993 Superamento dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'inanellamento a
scopo scientifico presso l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
- Giugno-dicembre 1994 Permanenza a Bangor (Galles-U.K.) nell'ambito del programma europeo
COMETT. Ricerca sull'applicazione dei sistemi geografici te1Titoriali a dati relativi all'avifauna
svernante in Lombardia.
- Settembre 1996 Paitecipazione allo stage "I sistemi geografici territoriali e le aree protette"
organizzato nel Parco dell'Etna dal Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve.
- Febbraio 1997 Superamento dell'esame per Accompagnatori Naturalistici organizzato dal C.F.P.
Formont della Regione Piemonte.
- Aprile 1997 Partecipazione al corso "Interpretazione naturalistica - corso avanzato - organizzato a
Sabaudia nell'ambito dell'Obiettivo 21, dall'Istituto Pangea (lstitu_to Europeo per l'Educazione e la
Formazione professionale per l'Ambiente.
- Novembre 1998 Paitecipazione al VIII Seminario di Didattica delle Scienze Naturali "Scuola
Ambiente & Parchi" organizzato dal Gruppo di Ricerca in Didattica delle Scienze Naturali
dell'Università di Torino.
- 2002 Conseguimento del titolo di Guida Ufficiale ed esclusiva del Parco Nazionale Val Grande

Lingue 

Inglese: First Certificate Of Cambridge rilasciato dal British Council di Milano dopo il 
superamento dell'esame in data Dicembre 1995. 

Conoscenze informatiche 

Conoscenza di programmi Office in ambiente Windows 

Dati professionali 

Attività di didattica, educazione e divulgazione ambientale 

- dal 1988 al 1993 collaborazione con il comune di Milano nell'ambito dell'iniziativa educativa
"Scuola al Museo" come guida didattica museale presso l'Acquario Civico.
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