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Lingue straniere: inglese
Residenza: via G. Domaschi, 39 - 37133 Verona
Recapito tel.: 3280838129 - 3485365648
E_mail: gianmarco.lazzarin@gmail.com
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Ottobre 1995: mi sono iscritto al corso di laurea in scienze dell’educazione presso l’Università degli Studi
di Verona.
Febbraio 1997: ho frequentato e superato con esame finale un corso di “Osservatore Nivologico” presso
l’A.I.NE.VA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe), primo di quattro moduli per diventare
“Direttore della Sicurezza nei comprensori sciistici”. Durante questo corso ho appreso le principali
tecniche di osservazione, rilevazione e studio di dati nivometeorologici.
Dicembre 1997-2010: nel 1997 sono entrato a far parte dell’ A.C.A. (Animatori Culturali Ambientali) della
Lessinia, gruppo di volontariato ambientale del Centro Turistico Giovanile. Dopo essere stato vice
presidente dell’associazione per due anni attualmente rivesto la carica di consigliere. In questi anni ho
collaborato alla realizzazione di numerose iniziative come:


programmi di censimento di opere a rischio (arte religiosa minore, fontane e lavatoi, calcare, baiti
di contrada, ecc...);



escursioni e visite guidate sul territorio montano veronese al fine di far promuoverne e
valorizzarne le peculiarità fisiche ed antropiche;



organizzazione e svolgimento del progetto “Conoscere il territorio veronese con la scuola”, creato
per le scuole elementari, medie e superiori con lo scopo di far conoscere il territorio provinciale e
le sue peculiarità ai ragazzi; tale progetto, che si ripete ogni anno, è composto da uno o più
interventi di preparazione in classe, da un’uscita sul territorio nelle località scelte dagli insegnanti
d’accordo con l’animatore, ed infine da un incontro finale in aula a conclusione del progetto. In
questi sette anni ho organizzato circa 50 visite guidate, ponendo particolare attenzione agli
aspetti floro-faunistici, geopaleontologici ed etnico-culturali del territorio. Nel 2003 ho realizzato
delle schede didattiche pieghevoli che potranno aiutare i ragazzi durante e dopo l’uscita sul
territorio;



collaborazione alla realizzazione della collana “Le contrade della Lessinia” e di altri volumi
turistico didattici sul territorio montano veronese.

Maggio - Luglio 1998: ho frequentato e superato con esame finale un corso di “Collaboratore Nivologico”
presso l’A.I.NE.VA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe), secondo di quattro moduli per
diventare “Direttore della Sicurezza nei comprensori sciistici”. Durante questo corso (e quello per
“Osservatore Nivologico”) sono state affrontate tematiche relative alla nivologia, alla cartografia,
all’orientamento, alla meteorologia, all’idrologia, alla geologia e alla geografia; inoltre ho appreso le
principali funzioni dell’aerofotogrammetria, le tecniche basilari per l’utilizzo di strumenti stereoscopici e
le tecniche basilari di primo soccorso.
Settembre – Novembre 1998: ho svolto 16 ore di docenza nel corso F.S.E. “Guida Naturalistica ed esperto

in didattica dell’ambiente” organizzato da Centro Servizi Formativi Enaip Veneto di Verona; l’attività di
docenza si collocava all’interno del modulo “Conoscenza del territorio veronese” che prevedeva 12 ore di
lezione in aula e 4 di uscita didattica.
1999: nel corso dell’anno ho svolto il tirocinio universitario con il Dipartimento di Geografia (Dott.ssa E.
Gamberoni) ed in collaborazione con il Centro Turistico Giovanile, servizio svolto con l’obbiettivo di
migliorare la conoscenza del territorio dei comuni di San Mauro di Saline e Badia Calavena. Un
particolare approfondimento su un’antica pieve medievale mi ha permesso di pubblicare un volume ad
essa dedicata (“La Chiesa di San Leonardo”, edito da C.T.G. Verona, 2001).
2001: ho collaborato con uno studio di architettura, con il ruolo di tecnico di supporto, alla realizzazione
dell’Atlante Fotografico degli edifici esistenti nel Comune di Sommacampagna (VR), primo passo per la
futura realizzazione della variante generale al Piano Regolatore.
Inoltre ho collaborato inoltre con la Co.Ge.V. (Cooperativa Gestione Verde) di Verona ad alcuni progetti
di valorizzazione del territorio montano veronese come ad esempio un indagine forestale in Provincia di
Verona (che ha previsto l’uso di strumenti G.P.S. Garmin Etrex Vista) e alcuni rilievi di campagna per il
biomonitoraggio della qualità dell’aria nelle Province di Venezia e Viterbo.
Queste attività sono risultate molto utili in quanto mi hanno permesso di maturare una discreta
esperienza nelle osservazioni sul territorio.
10 Ottobre 2001: ho conseguito presso l’Università degli Studi di Verona la laurea in Scienze
dell’educazione, facoltà di Scienze della Formazione, (indirizzo esperto nei processi formativi) con il
punteggio di 105/110, presentando la tesi dal titolo: “Le aree protette tra esigenze di salvaguardia,
pianificazione e sviluppo. Il caso del Parco Naturale Regionale della Lessinia ”. Questo lavoro mi ha permesso di
conoscere a fondo la realtà dei parchi, le riserve italiane ed estere, in particolare le aree protette del
Veneto. Un estratto di questo studio è stato pubblicato sulla rivista Tzimbar , ed. Cierre, nel 2003.
Gennaio – Dicembre 2002: ho lavorato presso la Zetabeta S.r.l. di Verona, azienda che si occupava di
molteplici produzioni cartografiche e di pubblicazioni di guide escursionistiche. Durante questi mesi ho
maturato una discreta dimestichezza nell’uso di alcuni software quali Macromedia Freehand, Adobe
Photoshop, e nozioni di altri software come Bentley Microstation (Cad) e Corel Draw.
Febbraio – Luglio 2002: ho frequentato presso l’Università degli Studi di Bologna il corso di
perfezionamento post-laurea “Strumenti e metodi per la gestione del territorio”, durante il quale ho
migliorato le mie conoscenze cartografiche ed ho appreso le principali funzioni e peculiarità dei Sistemi
Informativi Geografici e di alcuni software G.I.S. (Arcview, Idrisi, Cartalinx). Inoltre ho ampliato le mie
conoscenze aereofotogrammetriche migliorando la capacità di lettura stereoscopica di foto aeree.
2003-2005: nel febbraio 2003 ho vinto il concorso per la partecipazione al dottorato di ricerca in “Beni
culturali e territorio” (XVIII ciclo – durata triennale) presso il Dipartimento di Discipline Storiche
Artistiche e Geografiche delle facoltà di Lettere e Filosofia e Scienze della formazione dell’Università di
Verona.
Marzo – Settembre 2003: ho collaborato con la Co.Ge.V. di Verona alla realizzazione della cartografia di
base per la stesura del Piano di Riordino Forestale del Parco Naturale Regionale della Lessinia.
Maggio 2003 / Novembre 2003: ho svolto 32 ore di docenza (16+16) nei corsi F.S.E. “Cultural Planner”
organizzati da C.S.F. Performa S.r.l. di Verona; l’attività di docenza si collocava all’interno dei moduli
“Cartografia” e “Conoscenza del territorio”.
2004: ho ideato il Progetto “Club Amici della Natura” al fine di promuovere un’iniziativa di educazione
ambientale da realizzarsi nell’area di Malga San Giorgio (VR), rivolta ai ragazzi della scuola dell’obbligo.

Luglio – Agosto 2004: ho collaborato con la Co.Ge.V. di Verona alla realizzazione della nuova rete dei
sentieri escursionistici della Riserva Naturale Orientata della Foresta dei Folignani interna al Parco
Naturale Regionale della Lessinia.
Dicembre 2004: ho svolto 2 ore di docenza riguardanti la cartografia e la lettura ed interpretazione del
territorio all’interno del corso di preparazione all’esame di guida naturalistico - ambientale della
Provincia di Verona organizzato dal C.T.G. di Verona.
Febbraio - Marzo 2005: ho svolto 9 ore di docenza nel corso “Gestione della fattoria didattica biologica”
organizzato dal Centro Servizi Formativi Enaip Veneto di Verona, con interventi mirati alla descrizione
del fenomeno “fattorie didattiche”, alla sua storia, alla sua presenza sul territorio e al suo possibile ruolo
per la rivalutazione del settore primario nella società attuale.
Giugno 2004 – Giugno 2005: su commissione dei Gruppi Alpinistici Veronesi (CAI) ed in collaborazione
con il settore Pianificazione del Territorio della Provincia di Verona ho ideato e elaborato la carta turistica
per escursionisti “Monte Baldo”, realizzata in scala 1:25000 su due fogli, a rinnovo della nota carta già
esistente pubblicata negli anni ’80.
Novembre 2005 – Agosto 2006: su commissione dei Gruppi Alpinistici Veronesi (CAI) ed in
collaborazione con il settore Pianificazione del Territorio della Provincia di Verona ho ideato e elaborato
la carta turistica per escursionisti “Lessinia”, realizzata in scala 1:25000 su foglio unico, a rinnovo della
nota carta già esistente pubblicata negli anni ’80.
4 maggio 2006: ho discusso la tesi di dottorato di ricerca in “Beni culturali e Territorio” dal titolo I simboli
di un territorio – I principali beni culturali della Lessinia, presso l’Università di Verona Dipartimento di
discipline Storiche, Artistiche, Archeologiche e Geografiche, settore geografico; in questo lavoro, dopo
una prima parte introduttiva sui caratteri e gli ambiti di studio della geografia cultural, è stata
approfondita la conoscenza di alcune peculiarità del territorio lessineo; in particolare, è stata proposta
una schedatura di alcuni tra i beni culturali caratterizzanti la Lessinia, come i baiti di contrada e di monte, le
giassare, le stalle tese. Infine ho elaborato un sistema informativo geografico del territorio montano lessino
ove sono stati rappresentati gli elementi censiti, tutto rilevati tramite strumentazione GPS Garmin Etrex
Vista.
27 Maggio 2006 – 12 Luglio 2006: ho frequentato presso l’International Languages School of Canada di
Vancouver sette settimane di corso intensivo di lingua inglese, al termine delle quali ho sostenuto l’esame
internazionale di conoscenza della lingua inglese T.O.E.I.C (Test of English for International
Comunication), conseguendo il punteggio di 755/990.
Settembre 2006: ho conseguito l’abilitazione alla professione di Guida Naturalistico-Ambientale della
Provincia di Verona, ai sensi della Legge regionale n°33/2002.
Novembre 2006: Ho preso parte al Comitato Tecnico Scientifico del Parco Naturale Regionale della
Lessinia, organo consultivo interpellato dall’ente gestore dell’area protetta in merito alle problematiche
gestionali dell’area stessa.
Dicembre 2006 ho ottenuto un assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Verona - Dipartimento
di discipline Storiche, Artistiche, Archeologiche e Geografiche per una ricerca dal titolo: Istituzione,
organizzazione e gestione delle aree protette in zone transfrontaliere aspetti, problemi, prospettive.
Gennaio 2007: ho effettuato l’iscrizione all’albo delle Guide Ambientali Escursionistiche italiane AIGAE.

Gennaio 2007: ho frequentato un corso pratico inerente il software GIS ESRI ARCGIS 9.1, con particolare
approfondimenti sull’editing e sull’analisi spaziale.
Gennaio - Dicembre 2007: ho collaborato al censimento delle aree terrazzate della montagna veronese
(Monte Baldo e Lessinia), per conto dell’Università di Padova - Dipartimento di Geografia, nell’ambito
del progetto europeo ALPTER (alpi terrazzate).
Giugno -Luglio 2007: ho prestato servizio come commissario esterno agli esami di stato per la graduatoria
0039 – Geografia, presso l’Istituto Tecnico Statale Marco Minghetti di Legnago.
Agosto 2007: da agosto 2007 fino al Luglio 2012 sono stato direttore dell’A.T.I. Do.Ve realtà associativa
nata per gestire il Laboratorio Provinciale di Educazione Ambientale di Verona (rete INFEA) composto
dal Centro di Educazione Ambientale di Selva di Progno e dal Centro di Educazione Naturalistica
Dogana Vecchia (Selva di Progno), entrambe gestiti per conto di Veneto Agricoltura.
Dicembre 2007: ho concluso la ricerca Istituzione, organizzazione e gestione delle aree protette in zone
transfrontaliere aspetti, problemi, prospettive. Da tale studio ho presentato a due convegni internazionali due
contributi uno pubblicato nel 2009, l’altro nel 2010.
2008: su commissione dei Gruppi Alpinistici Veronesi ho ideato e elaborato la carta turistica per
escursionisti “Gruppo del Carega”, realizzata in scala 1:15000 su foglio unico, a rinnovo della nota carta
già esistente pubblicata negli anni ’80. Tutta la sentieristica presente nella carta è stata rilevata tramite
strumentazione GPS Garmin 60 CSX e in seguito importata su software GIS per la restituzione
cartografica.
Marzo - Maggio 2008: per conto del Comune di Fumane e del Consorzio Verona TuttIntorno, ho
realizzato la carta turistica del territorio comunale di Fumane con sfumo orografico di sfondo, utilizzando
parte dei dati della Carta Turistica per Escursionisti della Lessinia edita dal Comitato Gruppi Alpinistici
Veronesi (CAI).
Novembre 2008 - Giugno 2009: ho prestato servizio come insegnante di sostegno presso l’Istituto
Professionale per l’Agricoltura, i servizi Alberghieri e Turistico Aziendali di Porto di Legnago.
da Agosto 2009: ho collaborato allo sviluppo e all’organizzazione delle ultime quattro edizioni del
progetto di accoglienza turistica ON THE ROAD 2009/2012, ideato dal Centro Turistico Giovanile e
patrocinato dal Comune di Verona, Camera di Commercio di Verona e Funivia Malcesine Monte Baldo.
da Ottobre 2009: collaboro con studi tecnici agroforestali alla progettazione di strade forestali nella
montagna veronese. In particolare mi occupo della rilevazione GPS dei percorsi (con strumenti di
rilevazione professionali forniti dai commitenti o GPS Garmin 60 CSX), dell’importazione delle tracce su
software GIS per l’analisi del territorio con sovrapposizione di elementi cartografici disponibili (catasto,
CTR, Ortofoto, ecc…) e la restituzione cartografica finale.
Marzo 2010: ho completato l’aggiornamento della carta turistica per escursionisti “Lessinia”, realizzata in
scala 1:25000 su foglio unico. Tutta la sentieristica presente nella carta sarà rilevata tramite
strumentazione GPS Garmin 60 CSX e in seguito importata su software GIS per la restituzione
cartografica.
Marzo - Agosto 2010: per conto del Centro Turistico Giovanile di Verona ha coordinato il progetto On
The Road 2010”, iniziativa di promozione turistica e di avviamento al lavoro in campo turistico per i
ragazzi delle scuole secondarie di II grado.

Giugno - Luglio 2010: per conto di Lime Solutions ho realizzato la base cartografia della città di Verona,
utilizzata per produrre la nuova carta dei percorsi delle linee urbane dell’ATV.
Ottobre 2010-Febbraio 2011: nell'ambito del progetto “per il recupero e la valorizzazione della montagna
baldense: le malghe, un sistema antropico da riscoprire e riutilizzare ho assunto l'incarico dal Dipartimento
Tempo Spazio Immagine e Società dell'Università di Verona per la realizzazione di una cartografia del
Monte Baldo in scala 1:25000 con l'evidenziazione delle malghe di tale propaggine prealpina.
Gennaio - Maggio 2011: su commissione dei Gruppi Alpinistici Veronesi (CAI) ho ideato e elaborato la
carta turistica per escursionisti “Colline di Verona”, realizzata in scala 1:20000 su foglio unico, a rinnovo
della nota carta già esistente pubblicata negli anni ’80. Tutta la sentieristica presente nella carta è stata
rilevata tramite strumentazione GPS Garmin 60 CSX e in seguito importata su software GIS per la
restituzione cartografica.
Marzo - Agosto 2011: per conto del Centro Turistico Giovanile di Verona ha coordinato il progetto On
The Road 2011”, iniziativa di promozione turistica e di avviamento al lavoro in campo turistico per i
ragazzi delle scuole secondarie di II grado.
Maggio - Giugno 2011: per conto di Lime Solutions ho realizzato le cartografie per il materiale
divulgativo del progetto Bus Walk and Bike di ATV.
Novembre 2011 – Maggio 2012: nell'ambito del progetto “per il recupero e la valorizzazione della montagna
baldense: le malghe, un sistema antropico da riscoprire e riutilizzare ho assunto l'incarico dal Dipartimento
Tempo Spazio Immagine e Società dell'Università di Verona per la realizzazione di una cartografia
tematica delle malghe del Monte Baldo, per una campagna di rilevamento fotografico degli edifici di
malga con restituzione 360° dei baiti, per la rilevazione degli elementi tramite strumentazione GPS e per
la restituzione dei dati su apposita architettura HTML per dvd.
Gennaio – Dicembre 2012: nell'ambito del progetto “Indagine storico-geografica-archeologica inerente le aree
destinate a cassa di espansione individuate con DGR n.989 del 05/07/2011” e della “Convenzione Quadro per
Collaboratori di ricerche e studi storico-geografici inseriti nel Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del
rischio idraulico e geologico – DGRV n. 1643 dell'11/10/2011” ho assunto l'incarico dal Dipartimento Tempo
Spazio Immagine e Società dell'Università di Verona per la realizzazione di un GIS, includente la
digitalizzazione e georeferenziazione di carte storiche e loro annessi a supporto tecnico dell'analisi
archeologica, geologica e idraulica.
Giugno – Luglio 2012: per conto dello Studio tecnico Lazzarin e il Comune di Erbezzo ho progettato una
rete sentieristica lungo vecchie strade comunali abbandonate, per valorizzare le antiche vie di
comunicazione dalle contrade al capoluogo comunale; in tale contesto ho realizzato la cartografia
escursionistica e la tracciatura degli itinerari tramite strumentazione GPS GPS Garmin 60 CSX, oltre a
descrivere in un apposito depliant le principali peculiarità degli itinerari progettati.
Agosto – Ottobre 2012: per conto di Lime Solutions, Comunità Montana del Monte Baldo e Comitato
Gruppi Alpinistici Veronesi (CAI) sto realizzando le cartografie e le descrizioni degli itinerari baldensi
nell'ambito del progetto “Interventi di informazione e promozione delle Dolomiti e qualificazione e
valorizzazione degli itinerari turistici montani della Regione Veneto”.
Dicembre 2012 – Febbraio 2013: ho prestato servizio presso la Provincia di Verona (settore Turismo) come
commissario della disciplina Geografia Turistica nell'esame per conseguire l'abilitazione alla professione
di Guida Turistica.
Gennaio – Maggio 2013: per conto del Comitato Gruppi Alpinistici Veronesi (CAI) ho ideato testi e

cartografie di cinque pannelli descrittivi inerenti alcuni percorsi escursionistici della collina veronese.
Gennaio - Agosto 2013: per conto di Lime Solutions ho realizzato la base cartografia di Verona e i comuni
limitrofi, utilizzata per produrre una nuova carta delle linee periurbane dell’ATV.
Febbraio – Giugno 2013: ho prestato servizio presso la Provincia di Verona (settore Turismo) come
commissario della disciplina Geografia Turistica nell'esame per conseguire l'abilitazione alla professione
di Accompagnatore Turistico
Febbraio - Settembre 2013: ho assunto l'incarico dal Parco Naturale Regionale della Lessinia di revisionare
e controllare la nuova Carta Escursionistica dell'area protetta, edita da Tabacco editore, realizzando
anche i testi descrittivi delle principali caratteristiche del Parco stampati sul retro della cartografia.
Agosto 2013: ho assunto l'incarico dal Parco Naturale Regionale della Lessinia per la realizzazione delle
cartografie e descrizioni lungo l'itinerario del sentiero CAI 252 nell'ambito del progetto “Interventi di
informazione e promozione delle Dolomiti e qualificazione e valorizzazione degli itinerari turistici
montani della Regione Veneto”.
Ottobre 2013 – Settembre 2014: ho assunto l'incarico annuale 2013-2014 per l'insegnamento Topografia e
Cartografia (ICAR/06 - 3 CFU – 18 ore), corso di studi triennale L-1 Beni Culturali – Dipartimento Tempo
Spazio Immagine Società – Università degli Studi di Verona. Modulo Cartografia digitale / GIS
Febbraio – Marzo 2014: ho realizzato la mappatura e la descrizione di sette itinerari escursionisticoturistici del territorio di Dolcè, su commissione dell'amministrazione comunale.
Aprile 2014 – Marzo 2015: ho ottenuto un assegno di ricerca annuale presso l’Università degli Studi di
Verona - Dipartimento Dipartimento Tempo Spazio Immagine Società, nell'ambito del progetto FSE
"Scenari ecosostenibili per un turismo ed un’ospitalità innovativi in Lessinia Orientale” cod.
1695/1/12/1148/2013 (resp. Scientifico dott.ssa Anna Maria Paini) con l'obiettivo di individuare,
percorrere e rilevare una nuova rete di sentieri dell'alta Val d'Illasi nella Lessinia orientale (con
strumentazione GPS Garmin 60 CSX - 64ST). Ho poi creato una nuova cartografia, arricchita di oltre
cinquecento toponimi storici di origine cimbra, in cui sono stati riportati tutti i sentieri rilevati.
Ottobre 2014 – Settembre 2015: ho rinnovato l'incarico annuale 2013-2014 per l'insegnamento Topografia e
Cartografia (ICAR/06 - 3 CFU – 18 ore), corso di studi triennale L-1 Beni Culturali – Dipartimento Tempo
Spazio Immagine Società – Università degli Studi di Verona. Modulo Cartografia digitale / GIS
Dicembre 2014: ho organizzato la prima escursione informativa sulla presenza del lupo in Lessinia,
promossa da AIGAE e patrocinata dal progetto europeo Life WolfAlps.
Gennaio – febbraio 2015: ho affiancato il Corpo Forestale dello Stato e la Guardiaparco del Parco della
Lessinia nella attività di monitoraggio previste dal progetto europeo Life WolfAlps (transetti) su territorio
innevato, con finalità fomrative per la mia ttività di guida
Gennaio – febbraio 2015: ho assunto l'incarico dal Dip. Tesis dell'Università degli Studi di Verona per lo
svolgimento di parte dell'azione A8: indagine ex ante sull’attitudine del pubblico generico, dei cacciatori e
degli allevatori nei confronti del lupo e della relativa gestione - progetto Life 12/nat/it/000807 Wolfalps
(cup: i49g13000290006) per le core area 5 Lessinia e 6 Dolomiti.
Marzo 2015: ho assunto la carica di tesoriere dell'impresa sociale Rotte Locali, realtà imprenditoriale di
cui sono socio fondatore che si occupa di turismo sostenibile e valorizzazione dei territori

Luglio 2015 – Maggio 2016: ho realizzando per conto della società Alta Lessinia il rilevamento di 8 sentieri
sui Monti Lessini, munito di rilevatore GPS, actioncam e fotocamera; ogni rilevo sarà completato con la
mappatura e la descrizione dell'itinerario in seguito pubblicato sul sito www.altalessinia.com
Settembre - Ottobre 2015: ho assunto l'incarico dal Dip. Culture e Civiltà dell'Università degli Studi di
Verona per il coordinamento del progetto “In volo sulle Trincee” ideato dal Parco Naturale Regionale
della Lessinia e in seguito affidato al dipartimento. Il lavoro ha compreso la realizzazione di alcune
precise misure quali la creazione di quattro cartografie tematiche sulle trincee, sulle opere militari e sulle
infrastrutture viarie, nonché il rilevamento e la restituzione goreferenziata di tutti i camminamenti e
trincee dell'altopiano.
Ottobre 2015 – Settembre 2016: ho rinnovato l'incarico annuale 2015-2016 per l'insegnamento Topografia e
Cartografia (ICAR/06 - 3 CFU – 18 ore), corso di studi triennale L-1 Beni Culturali – Dipartimento Tempo
Spazio Immagine Società – Università degli Studi di Verona. Modulo Cartografia digitale / GIS
Settembre 2015 – Maggio 2016: per conto del Centro Turistico Giovanile di Verona, affidatario dei
progetti di educazione ambientale dell'Ecosportello del Comune di Verona per il 2015-2016, coordino e
svolgo le visite guidate per scolaresche e gruppi di adulti nel Parco dell'Adige Nord e Sud di Verona,
valorizzando le peculiarità naturali e storico-culturali, ponendo particolare attenzione sulle attuali
problematiche del territorio
Agosto – Settembre 2016: per approfondire e migliorare le conoscenze sulla specie e sulle idonee modalità
di comunicazione, ho partecipato alla terza edizione della Summer School del progetto europeo Life
Wolfapls, organizzata a Cevo (BS) da Regione Lombardia in collaborazione con il Parco Naturale
dell'Adamello.
Giugno 2016 – Ottobre 2016: sto completando per conto della società Alta Lessinia il rilevamento di altri
17 sentieri sui Monti Lessini, munito di rilevatore GPS, actioncam e fotocamera; ogni rilevo sarà
completato con la mappatura e la descrizione dell'itinerario in seguito pubblicato sul sito
www.altalessinia.com
Settembre 2016 – Settembre 2017: ho rinnovato l'incarico annuale 2016-2017 per l'insegnamento
Topografia e Cartografia (ICAR/06 - 3 CFU – 18 ore), corso di studi triennale L-1 Beni Culturali –
Dipartimento Tempo Spazio Immagine Società – Università degli Studi di Verona. Modulo Cartografia
digitale / GIS
Settembre 2016 – Settembre 2017: ho assunto l'incarico annuale 2016-2017 per l'insegnamento Geografia
sociale e culturale (M.-Z) (M-GGR/01 – 6 CFU – 36 ore) secondo anno del corso di laurea triennale in
Scienze dell'educazione, Dipartimento di Scienze Umane – Università degli Studi di Verona.
Dal 1997 svolgo l'attività di Guida Naturalistica Ambientale abilitata (Legge reg. 33/2002) conducendo
ogni anno decine di gruppi di adulti e ragazzi lungo percorsi naturalistici nel veronese; dal 2010, in
collaborazione con le agenzie Four Season di Roma e Planet Viaggi Responsabili di Verona, conduco
gruppi di persone in trekking itineranti e stanziali in Italia e Europa. Dal 2012 sono parte del
Coordinamento Veneto delle guide associate AIGAE (associazione italiana guide ambientali
escursionistiche), realtà professionale riconosciuta dalla Legge nazionale 4/2013.

ELENCO PUBBLICAZIONI LAZZARIN GIANMARCO



La Chiesa di San Leonardo, C.T.G., Grafiche P2, Verona, 2001 (Delibori M. coautore).



Le aree protette tra esigenze di salvaguardia, pianificazione e sviluppo: il caso del Parco Naturale Regionale
della Lessinia” in Cimbri – Tzimbar , Curatorium Cimbricum Veronense, n° 29 Gennaio Giugno
2003.



Resoconto del Convegno A.I.C. (Trento – aprile 2003) “Cartografia della Montagna” in Rivista
Geografica Italiana, 4, 2003.



Resoconto del Convegno ASITA (Verona – ottobre 2003) in Bollettino della Società Geografica
Italiana, 1, 2004.



Quale futuro possibile per i baiti di contrada? in Lessinia di pietra Lessinia nelle tradizioni, Lazzarin G. e
M. Delibori (a cura di), Atti del Convegno Provinciale “I baiti di contrada in Lessinia, da caseificio
tradizionale a quale utilizzo?”, C.T.G., Grafiche P2, 2005, pp. 53-63.



Le alleanze tra le compagnie aeree – un fenomeno in evouzione in Bollettino della Società Geografica
Italiana, 1, 2005.



Carta turistica per escursionisti del Monte Baldo, Comitato Gruppi Alpinistici Veronesi, Verona,
2005.



La Lessinia dall’età moderna ai giorni nostri in AA.VV., Lessinia, C.T.G., Grafiche P2, 2005, pp. 481514.



Il Paraguay tra problemi socioeconomici e prospettive di sviluppo – nota preliminare in Salgaro S. (a cura
di), Scritti in onore di Roberto Bernardi, Patron, Bologna, 2006, pp. 427 – 438.



Acqua e grandi dighe: Ampiezza e complessità di un tema attuale” in Grillotti Di Giacomo M.G. e L.
Mastrobernardino (a cura di), Atti del Convegno Scientifico Internazionale “Geografie dell’acqua – La
gestione di una risorsa fondamentale per la costruzione del territorio – Rieti, 5/7 dicembre 2003”, Brigati,
Genova, 2006, pp. 13 – 28 (Bernardi R. e E. Gamberoni coautori).



Acqua e mulini, da vecchi a nuovi territori: il caso di Molina in Grillotti Di Giacomo M.G. e L.
Mastrobernardino (a cura di), “Atti del Convegno Scientifico Internazionale “Geografie dell’acqua – La
gestione di una risorsa fondamentale per la costruzione del territorio – Rieti, 5/7 dicembre 2003”, Brigati,
Genova, 2006, pp. 601 – 618 (E. Gamberoni coautore).



Carta turistica per escursionisti della Lessinia, Comitato Gruppi Alpinistici Veronesi, Verona, 2006.



Turismo e politiche regionali: il caso del Veneto, Atti del Convegno Nazionale Sviluppo turistico e
sistemi turistici locali, Vercelli, ottobre 2004, Patron, Bologna, 2006, pp. 224 - 236 (E. Gamberoni
coautore).



Nuove carte tematiche informatizzate per la tutela dei beni culturali: l’esempio della Lessinia, Atti del
Convegno “La cartografia come strumento di conoscenza e gestione del territorio”, Messina 24
-27 marzo 2006, Ed. Antonino Sfameni, Messina, 2006.



Lessinia: le emergenze culturali di un territorio, Linea 4, Verona, 2007.



La nuova carta turistica per escursionisti della Lessinia, del Comitato Gruppi Alpinistici Veronesi, La

Lessinia – Ieri Oggi Domani, 30, 2007, pp. 180 - 183.


Le “emergenze” culturali della Lessinia (VR): dalla loro schedatura alla realizzazione di una carta
tematica, in Recondita Armonia – il paesaggio tra progetto e governo del territorio, Atti del III°
Convegno Internazionale sui Beni Culturali Territoriali, Urbino - settembre 2007, 2007, pp. 139–
144.



“The red chicory of verona”: strength and weakness of a local product, Atti del Symposium
Internazionale FAO-UGI, Roma, Luglio, 2005, Brigati, Genova, 2007, pp. 401 – 412 (Gamberoni E.
e A. Ramarro coautori).



Qualità della vita: Le province venete a confronto in Memorie della Società geografica Italiana,
LXXXII, Atti del Convegno Nazionale “Strutture ed infrastrutture per la qualità della vita” tenutosi a
Verona dal 12 al 14 maggio 2004, 2007, pp. 305 – 314 (Bernardi R. coautore).



Carta turistica per escursionisti del Gruppo del Carega, Comitato Gruppi Alpinistici Veronesi, Verona,
2008.



I programmi per la visualizzazione di immagini della Terra come ausilio didattico all’insegnamento della
Geografia: Google Earth e Nasa World Wind, in Bollettino dell’Associazione Italiana di Cartografia,
2008.



La tradizione in alcune manifestazioni popolari della Lessinia, Geotema, 30, 2008, pp. 114 – 120.



Acque dolci e parchi fluviali, Brigati, Genova, 2008, pp. 225 - 228 (Gamberoni E., coautore).



Il nuovo Centro di Educazione Naturalistica “Dogana Vecchia” nella Valle di Revolto, La Lessinia – Ieri
Oggi Domani, 31, 2008.



Paesaggi oltre i confini: la tutela transfrontaliera dell’area del mare di Wadden, in Territori Contesi,
identità locali, istituzioni, progettualità paesaggistica. Atti del IV Convegno internazionale sui
Beni Culturali Territoriali svoltosi a Pollenza nel luglio 2008, 2009, pp. 468 – 471.



Le giassàre della Lessinia: un patrimonio culturale da conoscere e tutelare, La Lessinia – Ieri Oggi
Domani, 32, 2009.



La strade del vino e dei sapori nel veronese, Touring Club Italiano, Milano, 2009 (Gamberoni E. e M.
Delibori, coautori).



Con le ciaspole ai piedi, una notte ed un giorno nel silenzio, La Lessinia – Ieri Oggi Domani, 33, 2010.
(Zanini C., coautore).



Carta turistica per escursionisti del Lessinia - ed. aggiornata, Comitato Gruppi Alpinistici Veronesi,
Verona, 2010.



Paesaggi, luoghi, emozioni: il parco naturale transfrontaliero Germano-Lussemburghese, in Territori
Emotivi Geografie Emozionali. Atti del V Convegno internazionale sui Beni Culturali Territoriali
svoltosi a Fano (PU) settembre 2009, 2010, pp. 564 -567.



Le aree protette del Mediterraneo, verso una reale federazione?, in Atti del XXX Congresso Geografico
Italiano (Firenze, 10-12 settembre 2008) (Gamberoni E., coautore), 2010.



Carta turistica per escursionisti delle Colline di Verona, Comitato Gruppi Alpinistici Veronesi,
Verona, 2011.



La conoscenza del passato per una migliore progettazione del presente: lettura e analisi di cartografie
storiche e attuali relative ai territori alluvionati della provincia di Vicenza , in Vantini S. e L. Masotti,
Acque di Terraferma: il Vicentino, Marislio editore, 2015, pp. 157-164.



Le miniere di terre coloranti di Badia Calavena, La Lessinia – Ieri Oggi Domani, 39, 2016 (Gonzato G.,
coautore), pp. 41 – 46.

ELENCO DOCUMENTI E TITOLI CONSEGUITI
LAUREA
10 Ottobre 2001: ho conseguito presso l’Università degli Studi di Verona la laurea in Scienze
dell’educazione, facoltà di Scienze della Formazione, (indirizzo esperto nei processi formativi) con il
punteggio di 105/110, presentando la tesi dal titolo: “Le aree protette tra esigenze di salvaguardia,
pianificazione e sviluppo. Il caso del Parco Naturale Regionale della Lessinia”.
CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA
Febbraio – Luglio 2002: ho frequentato presso l’Università degli Studi di Bologna il corso di
perfezionamento post-laurea “Strumenti e metodi per la gestione del territorio”, durante il quale ho
migliorato le mie conoscenze cartografiche ed ho appreso le principali funzioni e peculiarità dei
Sistemi Informativi Geografici e di alcuni software G.I.S. (Arcview, Idrisi, Cartalinx). Inoltre ho
ampliato le mie conoscenze aereofotogrammetriche migliorando la capacità di lettura stereoscopica
di foto aeree.
DOTTORATO DI RICERCA
4 maggio 2006: ho conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Beni culturali e Territorio” discutendo
la tesi dal titolo I simboli di un territorio – I principali beni culturali della Lessinia , presso l’Università di
Verona Dipartimento di discipline Storiche, Artistiche, Archeologiche e Geografiche, settore
geografico; in questo lavoro, dopo una prima parte introduttiva sui caratteri e gli ambiti di studio
della geografia culturale, è stata approfondita la conoscenza di alcune peculiarità del territorio
lessineo; in particolare, è stata proposta una schedatura di alcuni tra i beni culturali caratterizzanti la
Lessinia, come i baiti di contrada e di monte, le giassare, le stalle tese. Infine ho elaborato una cartografia
tematica e un sistema informativo geografico del territorio montano lessino ove sono stati
rappresentati gli elementi censiti, tutto rilevati tramite strumentazione GPS Garmin Etrex Vista.
CERTIFICAZIONIE LINGUISTICA
7 luglio 2006: ho conseguito il certificato T.O.E.I.C - Test of English for International Comunication con punteggio di 755/990 presso l'International Languages School of Canada di Vancouver (BC).
II sottoscritto Gianmarco Lazzarin C.F. LZZGMR73H29L781H nato a Verona il 29/06/1973 e
residente in Via G. Domaschi 39 – 37133 Verona consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di
cui all’art. 5, del D.P.R. 28/12/2000 n 445, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità e che quanto affermato viene reso ai sensi e
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e

AUTORIZZA
l’Università di Verona a pubblicare sul sito web istituzionale dell’Ateneo il mio curriculum vitae,
nella forma da me redatta, secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013.

Verona, 10 settembre 2016

Gianmarco Lazzarin

