NICOLA GENELETTI
DIVULGATORE SCIENTIFICO E FOTOGRAFO

ISTRUZIONE
1996

Laurea Magistrale in Economia e Commercio

2007

Laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente

2011

Master in Energy Manager

2004

Stage formativi

CONTATTI

www.ilciuici.com
www.photogenico.it
https://it.linkedin.com/in/nicolageneletti

PROFILO
Spiccata capacità di lavoro in team sia come
“team leader” che come parte del gruppo. Ottima
capacità comunicativa e relazionale. Ottime
capacità organizzative sviluppate nella
preparazione di convegni, di stand, fiere e di corsi
specialistici. Ottima capacità di problem solving.
Doti di flessibilità ed attitudine all’apprendimento.
La mia passione è da sempre rivolta al campo
delle Scienze Naturali e nella divulgazione
scientifica. Nel corso della mia vita ho avuto
diversi cani, uccelli, tartarughe, pesci, roditori ed
alcuni insetti in apposite teche. Mi diletto
nell'addestramento dei cani e collaboro con il
Lions Club per la preparazione dei cani guida per
ciechi e con la Croce Rossa per l'addestramento
dei cani da ricerca; esperto birdwatcher,
volontario WWF e LIPU, sto seguendo un corso
per diventare GEV (Guardia Ecologica
Volontaria) per il Parco Adda Sud.

ABILITÀ

2007

Università degli studi di Bergamo – 94/110
Università degli studi di Milano – 110 e lode
Politecnico di Milano distaccamento di Mantova
Principi e tecniche di gestione faunistico-ambientale
Laboratorio catalogazione Apterigoti
Behavioural ecology and socio-biology of insect
Biologia marina
Museologia
Tecniche e censimento degli ungulati
Rilevamento flora e vegetazione
Vegetazione d’alta quota
Componenti biocenotiche di un lago Alpino

ESPERIENZE PROFESSIONALI
1998
Fotografo
Collaborazione professionale per realizzazione di servizi commerciali e
naturalistici, gestione di stand fieristici, gestione negozio, organizzazione e
docenza di corsi base ed avanzati di fotografia.

1999
Docente
Insegnante presso scuola secondaria superiore privata (Istituto San Marco
di Bergamo), di materie di tipo scientifico, economico e giuridico.

2006
Divulgatore scientifico
Guida naturalistica presso il Parco Faunistico «Le Cornelle», Parco della
Preistoria, Museo SN «Caffi», Museo SN «Sini», Castello di Malpaga.
Relatore presso diversi istituti scolastici, biblioteche
e pubbliche amministrazioni.

2016
Windows
Microsoft Office
Communication skills
Adobe Photoshop
Wordpress

Direttore associato
www.ilciuici.com - www.photogenico.it
Fondatore e gestore de “Il Ciuicì” Gruppo didattico naturalistico
e di “Photo.Ge.Nico.” Scuola di Fotografia e Fotoritocco.
Attività di Educazione Ambientale per scuole e gruppi.
Escursioni, Birdwatching, personalizzazione di percorsi didattici naturalistici.

Event Management
Web Design
Business Planning

COMPETENZE LINGUISTICHE

Fotografia
Social Media
Marketing

Madre lingua

B1/B2

A1

