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Dipl. scienze naturali, Università di Neuchâtel UNINE (1988)

Funzioni
Titolare e presidente del Consiglio di amministrazione di Studi Associati SA, Lugano (dal 1994)
Responsabile del settore “Consulenza ambientale”
Collabora dal 1989

Associazioni professionali e di protezione ambientale
Membro dell’Associazione Svizzera dei Professionisti dell’Ambiente (SVU-ASEP)
Membro di comitato di Pro Natura Ticino (dal 1995)
Vicepresidente del Consiglio di fondazione, Fondazione Bolle di Magadino (dal 2012)
Membro del Comitato centrale dell’associazione nazionale Pro Natura (membro fondatore di Friends of the Earth) (2002 – 2005)

Altre funzioni rilevanti
Borsa di studio Repubblica e Canton Ticino come ricercatrice c/o Museo cantonale di storia naturale (fauna invertebrata
delle valli laterali del Canton Ticino, sotto la direzione del Dr. Guido Cotti) (1987 – 1988)
Fondazione dello studio di consulenza Pronini & Wagner (1989) e della Studi Associati SA (1994)

Conoscenze linguistiche
Italiano (lingua madre), francese ottimo, tedesco e inglese scolastici

Paesi visitati professionalmente
Svizzera, Italia, Ucraina

Progetti rilevanti (lavori conclusi)

Comune di Acquarossa. Sistemazione degli acquedotti di Prugiasco – Microcentrali. Verifiche idrologiche e giuridiche.
Con Studio Ing. Gianora e Oikos. (2014 – 2015)
Società agricole regionali. Progetti per la qualità del paesaggio agricolo del Luganese e del Mendrisiotto (2014 – 2015)
Holcim (Svizzera) SA. Riqualifica dell’area dell’ex-cementificio Saceba nel Parco delle Gole della Breggia, Morbio Inferiore,
capoprogetto (studio preliminare, concetto, progetto e realizzazione) (2004 – 2014)
Città di Mendrisio. Allargamento alveo fiume Laveggio – tratta Valera. Studio di fattibilità e progetto di massima (2012 – 2013)
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Progetti rilevanti (continuazione)
Ufficio federale dell’ambiente. Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale – Aggiornamento delle schede 1801 - 1814 (2010 – 2012)
Centro sci nordico Campra. Progetto di ristrutturazione. Piste di sci e protezione biotopi (2010 – 2011)
WWF Svizzera italiana. Reticolo ecologico del medio e basso Vedeggio (2009 – 2011)
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino. Nuovo collegamento viario A13 – A2, esame di opportunità, rapporto di
impatto ambientale - indagine preliminare (2005)
Comune di Malvaglia, Fondo svizzero per il Paesaggio. Progetto “Paesaggio Valle Malvaglia”: valorizzazione e gestione
del patrimonio agricolo, naturale e culturale (dal 2003 Fase operativa)
WWF. Parco del Piano di Magadino – Concetto di educazione ambientale (2002)
Ufficio protezione natura. Piano di attuazione dell’inventario federale delle zone palustri (ogg. Monti di Medeglia) (dal 1999)
Cantone Ticino, Comune di Olivone. La Piana di Campra: trasformazioni territoriali e coordinamento delle attività (1995)
Comune di Cevio. Progetto Boschetto - Recupero e valorizzazione di un paesaggio rurale tradizionale: concetto, progetto
e direzione della fase esecutiva (1995-2009)
Fondazione Bolle di Magadino. Concetto di gestione dell’informazione (1994)
AlpTransit - Tratta Ceneri. Partecipazione al coordinamento e alla redazione dei rapporti
di impatto ambientale, responsabile per i settori Flora e Fauna, (1992 – 2005)
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