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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ELISA CONSOLANDI 

E-mail  elisa.consolandi@unibg.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  20 luglio 1993 

 

 

POSIZIONE ATTUALE 
 

• Date  1° luglio 2022 –  

Assegnista di ricerca 

Settore Scientifico Disciplinare: GEOGRAFIA (M-GGR/01) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli studi di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assegno di ricerca STARS Experienced della durata di 36 mesi. 

Il progetto di assegno di ricerca dal titolo Accessibilità dei territori per un turismo sostenibile: 
connettività a basso impatto e mapping digitali per il rilancio dei sistemi urbani europei ha 
l’obiettivo di indagare alcune città medio-piccole europee, sia per comprenderne le radici storico-
geografiche nell’attivare una connettività internazionale che ha sviluppato eccellenze artistico-
culturali e produttive nel corso dei secoli, sia per indagarne il ruolo assunto alla luce del 
processo di mondializzazione e delle nuove forme dell’abitare emerse a seguito della crisi 
ambientale e pandemica. Ciò consentirà di prospettare una innovativa valorizzazione dei 
territori, al fine di promuovere forme turistiche a basso impatto e coerenti con le nuove 
esigenze dell’abitare contemporaneo (Referente scientifico: Prof.sa Federica Burini). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  1° ottobre 2018 – 30 settembre 2021 

Dottorato di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro – XXXIV 
ciclo (Area CUN: 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli studi di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nell’ambito del Dottorato ha discusso una tesi in Geografia (SSD M-GGR/01) dal titolo L’iper-
luogo, nuovo fenomeno della mondializzazione: Oriocenter in Lombardia, in data 5 aprile 2022. 
Adottando la prospettiva analitica dello spatial turn, la tesi ha analizzato i centri commerciali 
nella loro complessificazione diacronica (in particolare, sull’esempio di Oriocenter) intesi come 
iper-luoghi, per riflettere sulle relazioni multiscalari che innervano e sulla loro stabilità e 
capacità di far fronte alle perturbazioni ambientali. Tale lavoro, dopo la realizzazione di una 
cartografia inerente alla pianura padana, ha individuato le caratteristiche strutturali e funzionali 
di un centro commerciale inteso come iper-luogo, soffermandosi sul ruolo assunto da Oriocenter 
all’interno del sistema urbano bergamasco e in relazione alla sua localizzazione nel territorio 
lombardo (Referente scientifico: Prof. sa Emanuela Casti). 

 

• Date  a.a. 2015/2016 – a.a. 2016/2017 

Laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici (Classe LM-49 - 
Progettazione e gestione dei sistemi turistici) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli studi di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Durante il percorso di studi ha frequentato corsi specifici sulla geografia e l’analisi territoriale, 
sugli studi culturali, sulla comunicazione turistica georiferita e sulla gestione delle imprese 
turistiche, oltre ad acquisire conoscenze tecniche di base nell’uso dei GIS e dei principali 
sistemi di mapping. Al termine del corso ha elaborando una tesi in Geografia, dal titolo La 
valorizzazione turistica e culturale dei siti rupestri UNESCO in prospettiva reticolare. Le mappe 
neolitiche della Valle Camonica (Relatore: Prof.sa Emanuela Casti. Correlatore: Prof.sa 
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Alessandra Ghisalberti), per la quale ha svolto un tirocinio di due mesi presso il Centro Camuno 
di Studi Preistorici (Capo di Ponte) al fine di realizzare una ricerca bibliografica e un’indagine di 
terreno. La tesi è stata discussa in data 26 marzo 2018 e ha ottenuto una votazione di 110/110 e 
lode. 

 

• Date  a.a. 2012/2013 – a.a. 2014/2015 

Laurea Triennale in Lingue e letterature straniere moderne (Classe L-11 - Lingue 
e culture moderne) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli studi di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ha frequentato corsi specifici riguardanti le lingue e le letterature straniere (in particolare, 
inerenti alla lingua inglese e tedesca) e le discipline affini (geografia, linguistica, sociologia, 
filologia, storia ed economia e marketing). Al termine del percorso di studi ha elaborato una 
prova finale dal titolo Grimilde e le fiabe dei fratelli Grimm (Relatore: Prof. Raul M. Calzoni) che 
è stata discussa in data 9 novembre 2015 e ha ottenuto una votazione di 102/110. 

 

TITOLARITÀ E PARTECIPAZIONE A 

PROGETTI DI RICERCA 
 

• Date  giugno 2022 – luglio 2022 

Progetto di ricerca ESPON Territorial impacts of Covid-19 and policy answers in 
European regions and cities 

Coordinatore scientifico: Prof. Fulvio Adobati 

• Ente di riferimento  Centro Studi sul Territorio “Lelio Pagani”, Università degli studi di Bergamo 

• Principali attività  Il progetto si inserisce all’interno della ricerca europea promossa da ESPON dal titolo Territorial 
impacts of Covid-19 and policy answers in European regions and cities e prevede lo sviluppo di 
una sezione di studio che metta in relazione dati socio-economici e demografici con gli 
impatti dell’epidemia da Covid-19 nell’area di caso studio italiano analizzato: la Lombardia. Il 
prodotto consiste nell’elaborazione di un testo di analisi corredato da elaborazioni statistiche, 
grafiche e cartografiche (https://www.espon.eu/covid-19). 

 

• Date  maggio 2022 – dicembre 2022 

Progetto di ricerca per l’aggiornamento della cartellonistica turistica per una 
Bergamo accogliente e inclusiva 

Coordinatrice scientifica: Prof.sa Federica Burini 

• Ente di riferimento  ITMS-ICCSAI Transport and Sustainable Mobility Center, Università degli studi di Bergamo 

• Principali attività  Il progetto ha l’obiettivo di ripensare la cartellonistica turistica di Bergamo, comprese le risorse, i 
servizi, le porte d’accesso alla città in modo inclusivo e rivolto alla promozione di forme di 
mobilità sostenibile attraverso l’ideazione di una metodologia di ricerca che porti alla 
conoscenza della cartellonistica esistente, al suo aggiornamento e alla realizzazione di una 
nuova anche attraverso l’uso delle tecnologie digitali georiferite. Tale lavoro risulta strategico 
in vista dell’evento di portata nazionale e internazionale Bergamo-Brescia Capitale Italiana della 
Cultura 2023. 

 

• Date  maggio 2020 – giugno 2022 

Progetto di ricerca Atlante Covid-19. Geografie del contagio in Italia 

Coordinatori scientifici: Prof. Andrea Riggio, Prof.sa Emanuela Casti 

• Ente di riferimento  CST-DiathesisLab, Università degli studi di Bergamo 

• Principali attività  L’Associazione dei Geografi Italiani ha promosso la realizzazione di un Atlante, con l’obiettivo di 
analizzare la diffusione del Covid-19 in Italia. La pandemia, infatti, ha evidenziato che i 
territori del contagio sono anisotropi e reagiscono in modo differente alla propagazione 
virale. La ricerca verrà pubblicata all’interno di un volume, che ha il fine di dettagliare e 
problematizzare queste differenze regionali indagando la prima ondata epidemica su territorio 
italiano (febbraio-giugno 2020). All’analisi collaborativa hanno partecipato 24 laboratori 
geografici universitari della Rete LabGeoNet. 

 

• Date  marzo 2020 – settembre 2021 

Progetto di ricerca Mapping riflessivo sul contagio Covid-19. Dalla localizzazione 
del fenomeno all’importanza della sua dimensione territoriale 

Coordinatori scientifici: Prof. Fulvio Adobati, Prof.sa Emanuela Casti 

• Ente di riferimento  CST-DiathesisLab, Università degli studi di Bergamo 

• Principali attività  La ricerca è stata concepita con un duplice scopo, ossia l’analisi del contagio in relazione alle 

https://www.espon.eu/covid-19
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specificità socio-territoriali dei luoghi in cui il virus SARS-CoV-2 si è diffuso con più virulenza 
e la costruzione di carte riflessive che contribuiscano alla comprensione del fenomeno nella 
sua complessità. Lo studio, dunque, si è concentrato sugli aspetti socio-territoriali della 
Lombardia (e, in particolare, della provincia di Bergamo), sulla raccolta ed elaborazione degli 
open data relativi al contagio da Covid-19 e sulla creazione di database, carte corografiche e 
testi esplicativi. Si sottolinea la collaborazione alla redazione di tre rapporti di ricerca 
(https://cst.unibg.it/it/ricerca/progetti-ricerca) e la pubblicazione di contributi scientifici sia in 
ambito nazionale che internazionale. 

 

• Date  novembre 2019 – febbraio 2021 

Progetto di ricerca per la creazione di una mappa orientativa OriocenterGeoMap  

Coordinatrice scientifica: Prof.sa Emanuela Casti 

• Ente di riferimento  CST-DiathesisLab, Università degli studi di Bergamo 

• Principali attività  L’obiettivo del progetto è stato quello di creare una mappa orientativa web/app 
OriocenterGeoMap con la duplice funzione di: i) migliorare l’esperienza dei visitatori di 
Oriocenter mediante un sistema di mapping interattivo e multimediale; ii) raccogliere dati 
spazio-temporali sull’utilizzo delle aree del centro commerciale, dimostrando l’interesse degli 
utenti per la multifunzionalità della struttura. In tale contesto è stata effettuata una analisi 
designativa di Oriocenter e del contesto territoriale in cui è inserito, con lo scopo di 
sottolinearne la funzione di iper-luogo ed evidenziarne le connessioni territoriali in un’ottica 
reticolare e mondializzata. In tale contesto è stato redatto un rapporto di ricerca dal titolo 
Denominazione e creazione di una mappa orientativa OriocenterGeoMap, nell’ambito del 
contratto c/to terzi per attività di ricerca stipulato dal Centro Studi sul Territorio dell’Università 
degli studi di Bergamo con Stilo Retail s.r.l. (Prot. n. 53680 del 18/03/2020). 

 

• Date  novembre 2019 – febbraio 2021 

Progetto di ricerca sulla visualizzazione dei dati telefonici del territorio 
bergamasco con un focus sull’area di Oriocenter 

Coordinatrice scientifica: Prof.sa Emanuela Casti 

• Ente di riferimento  CST-DiathesisLab, Università degli studi di Bergamo 

• Principali attività  Il progetto di visualizzazione dei dati telefonici del territorio bergamasco con un focus sull’area di 
Oriocenter è stato attuato in collaborazione con Finser S.r.l. e Oriocenter e ha previsto la 
costruzione di sistemi di mapping dinamici rivolti alla comprensione del movimento degli 
abitanti e all’analisi territoriale. Tale ricerca è volta all’analisi delle città con particolare 
attenzione ai nuovi spazi pubblici, come i centri commerciali. 

 

• Date  giugno 2019 – gennaio 2020 

Progetto di ricerca Valcamonica. Interpretazione semiotica delle mappe rupestri e 
webmapping per la valorizzazione del patrimonio culturale 

Coordinatrice scientifica: Prof.sa Emanuela Casti 

• Ente di riferimento  CST-DiathesisLab, Università degli studi di Bergamo 

• Principali attività  Il progetto è nato con lo scopo di condurre un’analisi territoriale della Valle Camonica, col fine di 
restituire cartograficamente le risorse per promuovere una loro valorizzazione culturale. 
La ricerca ha portato alla realizzazione di una classificazione e descrizione delle incisioni 
rupestri di tipo cartografico; ciò è stato possibile mediante la partecipazione alle attività di: 
aggiornamento delle basi cartografiche per il sistema Google Earth di visualizzazione della 
ricerca, correlate di pop-up riportanti la descrizione di ciascuna mappa identificata; 
collaborazione alla realizzazione dei testi confluiti nel sito internet dedicato alla catalogazione 
cartografica e del video illustrativo; missioni di terreno in Valcamonica per la acquisizione di 
immagini da utilizzare nel corso nella ricerca. Parte dell’attività è stata illustrata nel contributo 
Valorizzazione culturale e sistemi di mapping: le mappe rupestri della Valle Camonica. 

 

• Date  settembre 2018 – febbraio 2021 

Progetto di ricerca Tripla Elica. Culture partecipative del progetto Città Alta  

Coordinatori scientifici: Prof. Fulvio Adobati, Prof.sa Emanuela Casti 

• Ente di riferimento  CST-DiathesisLab, Università degli studi di Bergamo 

• Principali attività  L’obiettivo del progetto – cofinanziato dal Comune di Bergamo e dall’Università degli studi di 
Bergamo – è stato quello di creare una base partecipativa per la stesura delle linee guida per un 
nuovo Piano Particolareggiato per Città Alta e Borgo Canale, mediante una ricerca e la 
realizzazione di un processo partecipativo che permetta il coinvolgimento degli abitanti 
nelle scelte di pianificazione urbana. A tale scopo, è stato preliminarmente realizzato un volet 
ricerca al fine di monitorare l’impatto della presenza dell’Università nell’attivare dinamiche 

https://cst.unibg.it/it/ricerca/progetti-ricerca
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virtuose utili a una rigenerazione socio-culturale improntata ai bisogni dei residenti. In tale 
ambito, si è preso parte alle seguenti attività: raccolta bibliografica sui temi della ricerca; 
costruzione di basi cartografiche per il sistema di visualizzazione delle risorse socio-
culturali; raccolta ed elaborazione di dati territoriali; collaborazione alla realizzazione dei 
mapping del volet ricerca e partecipazione alla creazione di power-point. Oltre a ciò, l’attività ha 
previsto la creazione di un piano di comunicazione inerente al progetto di ricerca e la 
realizzazione di attività promozionale attraverso i social network. 

 

• Date  maggio 2018 – maggio 2020 

Progetto di ricerca Masterplan per il recupero paesaggistico e la valorizzazione 
naturalistico-culturale dell’area “Cava dei Tre Cantoni”: dal consumo di suolo alla 
restituzione di territorio  

Coordinatori scientifici: Prof. Fulvio Adobati, Prof.sa Emanuela Casti 

• Ente di riferimento  CST-DiathesisLab, Università degli studi di Bergamo 

• Principali attività  Il progetto nasce con l’obiettivo di realizzare un modello di rigenerazione urbana partecipata 
per la restituzione del territorio agli abitanti. Partendo da una analisi territoriale e dalla 
identificazione delle risorse presenti nell’area della cava, è stato possibile effettuare una prima 
raccolta ed elaborazione di dati di contesto attraverso l’applicazione pratica, realizzando 
rappresentazioni cartografiche attraverso l’uso di diversi sistemi GIS e di webmapping. 
Per quanto riguarda, invece, il processo partecipativo, sono stati identificati i possibili attori da 
coinvolgere nel progetto. In tale ambito, si è preso parte alle diverse escursioni di terreno, alla 
creazione di materiale per la analisi (database, cartografie, power-point) e alla partecipazione 
alla redazione del rapporto dal titolo Masterplan dell’area “Cava dei Tre Cantoni”: dal consumo 
di suolo alla restituzione di territorio. Prima fase – Definizione del concept generale. 

 

• Date  aprile 2018 – dicembre 2018 

Progetto di ricerca Dalle mura venete di Bergamo al sistema difensivo in rete 
della Serenissima 

Coordinatrice scientifica: Prof.sa Emanuela Casti 

• Ente di riferimento  CST-DiathesisLab, Università degli studi di Bergamo 

• Principali attività  L’attività di ricerca ha avuto come obiettivo la costruzione di un sistema comunicativo volto a 
promuovere la classificazione a Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO del sistema 
difensivo di Bergamo, presentandolo con strumenti di promozione e di valorizzazione delle 
risorse turistiche in ottica reticolare. Lo studio ha previsto la partecipazione alle attività di: 
raccolta bibliografica, documentale e archivistica relativamente al sistema difensivo in rete della 
Serenissima; raccolta dati, stesura di schede di approfondimento e creazione di un database 
sulle risorse culturali e territoriali delle città analizzate; costruzione di basi cartografiche 
per il sistema di visualizzazione della ricerca, correlate di pop-up riportanti la descrizione di 
ciascuna risorsa identificata; collaborazione alla realizzazione di power-point relativi al contesto 
storico-culturale in cui si inseriscono le città analizzate e partecipazione alla redazione di un 
articolo scientifico e del rapporto dal titolo Dalle mura venete di Bergamo al sistema difensivo in 
rete della Serenissima in una prospettiva di turismo sostenibile. 

 

• Date  maggio 2018 – luglio 2018 

Progetto di ricerca Raccolta, elaborazione e visualizzazione cartografica di dati 
territoriali per la rigenerazione urbana 

Responsabile: Prof.sa Emanuela Casti 

• Ente di riferimento  CST-DiathesisLab, Università degli studi di Bergamo 

• Principali attività  L’attività di ricerca è stata condotta mediante una borsa di studio post-lauream nell’ambito del 
progetto “Studi e Mapping per la rigenerazione urbana” ha previsto la raccolta, l’elaborazione e 
la visualizzazione cartografica di dati territoriali per la rigenerazione urbana e si è 
principalmente basata sulla collaborazione a progetti attivati all’interno del CST-DiathesisLab, 
adottando approcci teorico-metodologici e strumenti tecnico-applicativi nel campo delle 
discipline geografiche, tramite l’acquisizione di competenze nell’utilizzo dei sistemi cartografici 
GIS e webmapping. 

 

ALTRE ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

IN ITALIA 

• Date  febbraio 2019 – aprile 2019 

Indagine di terreno e raccolta di dati e informazioni presso Oriocenter 

• Ente di riferimento  Finser S.p.A 
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• Principali attività  L’attività di ricerca è stata volta alla comprensione dell’utilizzo di big data e alla sperimentazione 
di sistemi di mapping nell’ambito della redazione della tesi di dottorato. L’attività di ricerca ha 
assunto i grandi spazi commerciali quali iper-luoghi propri della mondializzazione, con il fine di 
indagarne la funzione urbana indotta dalla mobilità degli individui che vi transitano creando 
un sistema multipolare alle diverse scale territoriali. 

 
IN FRANCIA 

• Date  ottobre 2019 – febbraio 2020 

Ricerca bibliografica e metodologica per la tesi di Dottorato 

• Ente di riferimento  Ecole Urbaine de Lyon (Université de Lyon), Lione (Francia) 

• Principali attività  L’esperienza di mobilità si inserisce nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione della 
S.I.D. in Formazione della persona e mercato del lavoro dell’Università degli Studi di Bergamo e 
ha un duplice obiettivo, di ricerca e di formazione. Nel corso del periodo estero è stata 
approfondita l’attività di ricerca relativa alla tesi di dottorato, attraverso lo studio di fonti, 
metodi, strumenti tecnici e mapping utili a svelare il mutamento dei contesti urbani alla 
luce delle nuove sfide globali. L’attività didattica ha previsto la partecipazione a corsi, seminari, 
workshops e ateliers, con lo scopo di ampliare le conoscenze in ambito geo-urbanistico e 
approfondire i presupposti teorici e metodologici legati allo studio dell’urbano, degli iper-luoghi 
e delle configurazioni assunte dai nodi urbani nei territori in rete nell’Antropocene, tra gli altri: 

- Convegno A l’Ecole de l’Anthropocène. Monde urbain et changement global: comprendre, 
débattre et expérimenter, iniziativa dell’Ecole Urbaine de Lyon, in collaborazione con 
l’Università di Lione-Saint-Etienne (27 gennaio-2 febbraio 2020). 

- Giornata di studio Les initiatives citoyennes dans la fabrique de la ville: réalité(s), 
opportunité(s), contestation(s). les cas de Montréal et de Lyon, iniziativa promossa da LabEx 
IMU – Université de Lyon (20 gennaio 2020). 

- Seminario Penser l’anthropocène pour penser les défis urbains, relatore Prof. Michel Lussault, 
iniziativa de Le vent se lève e Sciences Po Lyon, (11 dicembre 2019). 

- Seminario, Problématique, épistémologie et méthodologie de recherche, relatore Prof. Michel 
Lussault (5 dicembre 2019). 

- Giornate di studio Imaginaires, esthétiques et expériences de l’anthropocène, nell’ambito del 
ciclo di seminari Les Mercredis de l’Anthropocène dell’Ecole Urbaine di Lione (27 e 28 
novembre 2019). 

- Ciclo di seminari, Approches anthropocènes, con la partecipazione del Prof. Michel Lussault e 
relatori internazionali, iniziativa dell’Ecole Urbaine de Lyon (22 ottobre, 3 e 12 dicembre 
2019). 

- Ciclo di seminari, Les Mercredis de l’Anthropocène, iniziativa dell’Ecole Urbaine de Lyon, in 
partenariato con Rue89Lyon, Lyon Capitale, Le Petit Bulletin e Lyon City Crunch (9, 16 e 23 
ottobre, 13, 20 e 27 novembre e 4 dicembre 2019). 

 

PROGETTI DI RICERCA SU FONDI 

DI ATENEO 
 

• Date  2022 

• Ente di riferimento  Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, Università degli studi di Bergamo 

• Principali attività  Collaborazione nell’ambito del progetto di Ricerca di Ateneo dal titolo Metodi e mapping per la 
ricerca geografica sulla metromontagna tra crisi ambientale e pandemica, referente Prof.ssa 
Alessandra Ghisalberti. 

 

• Date  2021 

• Ente di riferimento  Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, Università degli studi di Bergamo 

• Principali attività  Collaborazione nell’ambito del progetto di Ricerca di Ateneo dal titolo Dalla rigenerazione 
urbana alla restituzione del territorio: metodi e mapping, referente Prof.ssa Alessandra 
Ghisalberti. 

 

• Date  2020 

• Ente di riferimento  Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, Università degli studi di Bergamo 

• Principali attività  Collaborazione nell’ambito del progetto di Ricerca di Ateneo dal titolo Urbanità e iperluoghi: 
verso nuovi sistemi di mapping, referente Prof.ssa Emanuela Casti. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA SUSSIDIARIA 

E SEMINARIALE 
 

• Date  a.a. 2018/2019 – a.a. 2022/2023 

Seminari e interventi a livello universitario 

• Ente di riferimento  Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, Università degli studi di Bergamo 

• Principali attività  Interventi e seminari sui temi della mondializzazione, della produzione cartografica per la 
comunicazione delle informazioni e sul mapping digitale: 

- Seminario dal titolo Le mappe della Valcamonica secondo la teoria della semiosi cartografica 
(14 febbraio 2019) nell’ambito dell’insegnamento di Geografia interculturale nel corso di 
laurea magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale 
(Università degli studi di Bergamo). 

- Intervento dal titolo Fragilità territoriali e Covid-19 (16 ottobre 2020) nell’ambito del project 
work nel corso di laurea magistrale in Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, 
urbana, ambientale e valorizzazione del paesaggio (Università degli studi di Bergamo). 

- Intervento dal titolo La Scuola di urbanistica di Lione e le attività sull’Antropocene (23 ottobre 
2020) nell’ambito del project work nel corso di laurea magistrale in Geourbanistica. Analisi e 
pianificazione territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del paesaggio (Università degli 
studi di Bergamo). 

- Intervento dal titolo Riflessione sulla spazialità montana (con Marta Rodeschini) (29 ottobre 
2021) nell’ambito del project work nel corso di laurea magistrale in Geourbanistica. Analisi e 
pianificazione territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del paesaggio (Università degli 
studi di Bergamo). 

- Seminario dal titolo La cartografia online. WebGIS e Cybercartography (8 aprile 2022) 
nell’ambito dell’insegnamento di Cybercartography e GIS nel corso di laurea magistrale in 
Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del 
paesaggio (Università degli studi di Bergamo). 

- Seminario dal titolo From the UNESCO Venetian Works of Defence to Hyper-places (18 
ottobre 2022) nell’ambito dell’insegnamento di Environment and Sustainable Tourism nel 
corso di laurea magistrale in Planning and Management of Tourism Systems (Università degli 
studi di Bergamo). 

 

• Date  febbraio 2020 – in corso 

Tutorato nell’ambito dei project work del corso di studio magistrale in 
Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale e 
valorizzazione del paesaggio 

• Ente di riferimento  Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere; Ingegneria e Scienze Applicate; Lettere, 
Filosofia, Comunicazione, Università degli studi di Bergamo 

• Principali attività  Attività di esercitazione, di supporto tecnico per le elaborazioni cartografiche e di organizzazione 
delle escursioni di didattica itinerante nell’ambito dei project work sui temi del contratto 
d’abitare e legati alla democrazia interattiva rivolti agli studenti del I e II anno del corso di 
studio magistrale in Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale e 
valorizzazione del paesaggio per gli a.a. 2019/2020, a.a. 2020/2021, a.a. 2021/2022 (https://ls-
geou.unibg.it/it/node/185). 

 

• Date  novembre 2021 – marzo 2022 

Tutorato a supporto degli studenti del corso di studio magistrale in Planning and 
Management of Tourism Systems 

Referente: Prof.sa Federica Burini 

• Ente di riferimento  Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, Università degli studi di Bergamo 

• Principali attività  Attività seminariale in preparazione alla stesura della tesi finale per gli studenti del corso di 
studio magistrale in Planning and Management of Tourism Systems, a.a. 2021/2022. 

 

• Date  agosto 2018 – maggio 2019 e novembre 2022 – luglio 2023 

Tutorato a supporto della stesura della tesi finale degli studenti della laurea 
triennale in Lingue e Letterature Straniere Moderne  

Referente: Prof.sa Francesca Guidotti 

• Ente di riferimento  Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, Università degli studi di Bergamo 

• Principali attività  Attività seminariale e disciplinare in preparazione alle prove finali per l’area didattica geo-socio-
antropologica ed economica per gli studenti della laurea triennale in Lingue e Letterature 
Straniere Moderne, a.a. 2017/2018, a.a. 2018/2019 e a.a. 2022/2023. 

https://ls-geou.unibg.it/it/node/185
https://ls-geou.unibg.it/it/node/185
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CULTORE DELLA MATERIA 
 

• Date  a.a. 2019/2020, a.a. 2020/2021, a.a. 2021/2022, a.a. 2022/2023 

• Ente di riferimento  Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, Università degli studi di Bergamo 

• Principali attività  Cultore della materia per gli insegnamenti in Geografia (settore scientifico disciplinare M-
GGR/01, M-GGR/02) e ha visto lo svolgimento di specifiche attività, più precisamente: 

1. Supporto alla didattica principale con organizzazione dei materiali didattici e partecipazione 
alla commissione degli esami degli insegnamenti di Geografia del citato Dipartimento; 

2. Attività di tutorato in Geografia agli studenti triennali e magistrali e collaborazione 
all’organizzazione di seminari e incontri formativi. 

 

• Date  a.a. 2021/2022, a.a. 2022/2023 

• Ente di riferimento  Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, Università degli studi di Bergamo 

• Principali attività  Cultore della materia per gli insegnamenti in Geografia (settore scientifico disciplinare M-
GGR/01, M-GGR/02) e ha visto lo svolgimento di specifiche attività di supporto alla didattica 
principale e di tutorato in Geografia agli studenti triennali e magistrali. 

 

• Date  a.a. 2022/2023 

• Ente di riferimento  Dipartimento di Giurisprudenza 

• Principali attività  Cultore della materia per l’insegnamento di Geografia della cooperazione e dello sviluppo 
sostenibile (settore scientifico disciplinare M-GGR/02) e ha visto lo svolgimento di specifiche 
attività di supporto alla didattica principale e partecipazione alla commissione degli esami. 

 

ALTRE ATTIVITÀ 
COMITATO DI REDAZIONE RIVISTE DI 

CLASSE A 
 - Dal 1° novembre 2018 fa parte dell’ufficio di redazione di Geotema, rivista scientifica di Fascia 

A, pubblicata da A.Ge.I. – Associazione dei Geografi Italiani.  

- Durante il Dottorato di ricerca ha collaborato con le riviste Formazione, lavoro, persona e 
Nuova secondaria, pubblicazioni scientifiche di Fascia A. 

 

APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI 

GEOGRAFICHE 
 Membro dell’Associazione dei Geografi Italiani (A.Ge.I.) da settembre 2018. 

Membro della Società Geografica Italiana (S.G.I.) da marzo 2022 e della Società di Studi 
Geografici (SSG) da giugno 2022. 

 

SOCIAL MEDIA MANAGER E GESTIONE DI 

SITI INTERNET 
 La comunicazione di contenuti geografici per la governance territoriale ha incluso le 

seguenti attività: 

- la gestione e la pubblicazione di contenuti sui social media (Facebook e Instagram) del corso 
di laurea magistrale in Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale 
e valorizzazione del paesaggio dell’Università degli studi di Bergamo. 

- la gestione e aggiornamento del sito internet del corso di laurea magistrale in Planning and 
Management of Tourism Systems e in Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, 
urbana, ambientale e valorizzazione del paesaggio dell’Università degli studi di Bergamo. 

In tale ambito, è stata inoltre curata la sezione “Dicono di noi” del corso di laurea magistrale in 
Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del 
paesaggio, attraverso la raccolta e la pubblicazione della rassegna stampa, delle interviste e dei 
webinar svolti nell’ambito dei progetti in corso. 

 

ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE 
 

• Date  15 febbraio-15 aprile 2018 

• Ente di riferimento  Centro Camuno di Studi Preistorici (CCSP), Capo di Ponte 

• Principali attività  Collaborazione per le attività di traduzione e afferenti all’organizzazione e alla realizzazione del 
Congresso internazionale di arte rupestre dal titolo 20th International Rock Art Congress (IFRAO 
2018) Standing on the shoulders of giants/Sulle spalle dei giganti (Darfo Boario Terme, Brescia; 
29 agosto-2 settembre 2018). 

 

PUBBLICAZIONI 
ARTICOLI IN RIVISTA DI CLASSE A  - 2021, “Le città murate della Repubblica di Venezia: risorsa per un turismo reticolare s-Low” 

(con Alketa Aliaj), in Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia, XXXIII, 1, pp. 7-28. ISSN 
2784-9643 (DOI: https://doi.org/10.13133/2784-9643/17480). 

 

https://doi.org/10.13133/2784-9643/17480


Pagina 8 - Curriculum vitae di 
CONSOLANDI Elisa 

  

 

 

ARTICOLI IN RIVISTA DI PEER REVIEW  - 2021, “Lombardie, la région italienne la plus touchée par la Covid-19. Analyse des aspects 
socio-territoriaux du foyer de la Val Seriana”, in Baudet-Michel S., Eliot E., Fayet Y., Fleuret S. 
(a cura di), Revue francophone sur la santé et les territoires, numero su “Pandémie, crises et 
perspectives : lectures territoriales de la Covid-19”. ISSN 2492-3672 
(https://journals.openedition.org/rfst/856; DOI: https://doi.org/10.4000/rfst.856). 

- 2020, “La cartografia come operatore simbolico: il contagio del Covid-19 in Lombardia” (con 
Marta Rodeschini), in Bozzato S. (a cura di), Documenti Geografici, 1, numero su “Geografie 
del Covid-19”, pp. 711-724. ISSN 2281-7549 (DOI: 
http://dx.doi.org/10.19246/DOCUGEO2281-7549/202001_45). 

 

CAPITOLI DI LIBRO  - 2022, “Epicentro epidemico italiano: la Lombardia” (con Fulvio Adobati, Emanuele Garda, 
Alessandra Ghisalberti e Marta Rodeschini), in Casti E. e Riggio A. (a cura di), Atlante Covid-
19. Geografia del contagio in Italia, Roma, A.Ge.I. 

- 2021, “Evolution of epidemic outcomes in Europe”, in Casti E. con Adobati F., Negri I. (a cura 
di), Mapping the Epidemic: A Systemic Geography of COVID-19 in Italy, Cambridge MA, 
Elsevier, pp. 19-28 (DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91061-3.00016-8). 

- 2021, “Evolution and intensity of infection in Lombardy”, in Casti E. con Adobati F., Negri I. (a 
cura di), Mapping the Epidemic: A Systemic Geography of COVID-19 in Italy, Cambridge MA, 
Elsevier, pp. 41-49 (DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91061-3.00008-9). 

- 2021, “Italy into three parts: The space–time spread of contagion” (con Emanuela Casti), in 
Casti E. con Adobati F., Negri I. (a cura di), Mapping the Epidemic: A Systemic Geography of 
COVID-19 in Italy, Cambridge MA, Elsevier, pp. 29-39 (DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-
323-91061-3.00012-0). 

- 2021, “Contagion and local fragilities in Bergamo and the Seriana Valley” (con Marta 
Rodeschini), in Casti E. con Adobati F., Negri I. (a cura di), Mapping the Epidemic: A Systemic 
Geography of COVID-19 in Italy, Cambridge MA, Elsevier, pp. 51-61 (DOI: 
https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91061-3.00014-4). 

- 2019, “Valorizzazione culturale e sistemi di mapping: le mappe rupestri della Valle Camonica”, 
in Casti E. (a cura di), La Geografia a Bergamo. Nuove sfide per l’analisi territoriale e il 
mapping, Roma, A.Ge.I., pp. 77-87. 

 

ATTO DI CONVEGNO  - c.s., “3D Mapping for Urban Regeneration and Sustainable Tourism: The Astino Valley and 
Monastery in Bergamo” (con Alessandra Ghisalberti), in Annali del Turismo. 

- c.s., “Geografia e tecnologie cartografiche: verso una rigenerazione in rete delle risorse 
paesaggistiche” (con Alessandra Ghisalberti), in Geografia e Tecnologia, Società di Studi 
Geografici. Memorie geografiche. 

- 2021, “Riordino amministrativo e Covid-19: sistema sanitario e contagio in Lombardia”, in Dini 
F., Martellozzo F., Randelli F., Romei P. (a cura di), Oltre la Globalizzazione – Feedback, 
Società di Studi Geografici. Memorie geografiche NS 19, pp. 835-841. 

 

RECENSIONI  - 2018, Recensione del volume di C. Gambino, Patrimonio archeologico e sviluppo sostenibile. 
Progetto strategico per la valorizzazione turistico-culturale della Sicilia centrale. Bologna, 
Pàtron, 2016, 117 pp., in Rivista Geografica Italiana, CXXV, 4, pp. 591-592. ISSN 0035-6697. 

 

TESI DI DOTTORATO  a.a. 2021/2022, L’iper-luogo, nuovo fenomeno urbano della mondializzazione: Oriocenter in 
Lombardia, Tesi di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro, XXXIV Ciclo, 
Università degli studi di Bergamo. 

 

ALTRI TITOLI  Rapporti di ricerca internazionali 

- 2022, Territorial impacts of COVID-19 and policy answers in European regions and cities. 
Lombardy region (Italy) (con Fulvio Adobati, Alketa Aliaj ed Emanuela Casti), Luxembourg, 
ESPON EGTC. ISBN 978-2-919816-38-5 (https://www.espon.eu/covid-19). 

 

Contributo in rapporti di ricerca 

- 2022, Aggiornamento della cartellonistica turistica per una Bergamo accogliente e inclusiva, 
Bergamo, ITMS-ICCSAI Transport and Sustainable Mobility Center, Università degli studi di 
Bergamo. 

- 2021, Città Alta Plurale. Processo partecipativo Tripla Elica per la revisione del Piano 
Particolareggiato di Recupero di Città Alta e Borgo Canale (PPRCA), Bergamo, Università 
degli studi di Bergamo (https://cittaaltaplurale.unibg.it/img/RapportoHomePage.pdf). 

- 2021, Denominazione e creazione di una mappa orientativa OriocenterGeoMap, Bergamo, 
Università degli studi di Bergamo. 

https://journals.openedition.org/rfst/856
https://doi.org/10.4000/rfst.856
http://dx.doi.org/10.19246/DOCUGEO2281-7549/202001_45
https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91061-3.00016-8
https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91061-3.00008-9
https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91061-3.00012-0
https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91061-3.00012-0
https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91061-3.00014-4
https://www.espon.eu/covid-19
https://cittaaltaplurale.unibg.it/img/RapportoHomePage.pdf
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- 2020, Mapping riflessivo sul contagio del Covid-19. Dalla localizzazione del fenomeno 
all’importanza della sua dimensione territoriale. 3° Rapporto di Ricerca, Le Tre Italie. Fragilità 
dell’abitare mobile e urbanizzato, Bergamo, Università degli studi di Bergamo 
(https://cst.unibg.it/it/ricerca/progetti-ricerca). 

- 2020, Mapping riflessivo sul contagio del Covid-19. Dalla localizzazione del fenomeno 
all’importanza della sua dimensione territoriale. 2° Rapporto di Ricerca, L’evoluzione del 
contagio in relazione ai territori, Bergamo, Università degli studi di Bergamo 
(https://cst.unibg.it/it/ricerca/progetti-ricerca). 

- 2020, Mapping riflessivo sul contagio Covid-19. Dalla localizzazione del fenomeno 
all’importanza della sua dimensione territoriale. 1° Rapporto di ricerca. Perché proprio a 
Bergamo?, Bergamo, Università degli studi di Bergamo (https://cst.unibg.it/it/ricerca/progetti-
ricerca). 

- 2018, Masterplan dell’area “Cava dei Tre Cantoni”: dal consumo di suolo alla restituzione di 
territorio. Prima fase – Definizione del concept generale, Bergamo, Università degli studi di 
Bergamo. 

- 2018, Dalle mura venete di Bergamo al sistema difensivo in rete della Serenissima in una 
prospettiva di turismo sostenibile, Bergamo, Università degli studi di Bergamo. 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E 

SEMINARI COME RELATORE 
NAZIONALI  - 2022, “Tecnologie digitali e narrazioni per una nuova accessibilità turistica di Bergamo verso 

BG-BS 2023” (con Sara Belotti), XII Giornata di studi “Oltre la Globalizzazione – 
Narrazioni/Narratives”, a cura della Società di Studi Geografici e organizzata dall’ Università 
dell’Insubria (Como, 9 dicembre 2022). 

- 2022, “3D Mapping for Urban Regeneration and Sustainable Tourism. The Astino Valley and 
Monastery in Bergamo” (con Alessandra Ghisalberti), Giornate del Turismo. Towards More 
Sustainable Tourism, iniziativa promossa da Geoprocess e dell’Università del Piemonte 
Orientale in collaborazione con il centro di studi interdipartimentale UPONTOURISM 
(Verbania, 28 ottobre 2022). 

- 2022, “Geografia e tecnologie cartografiche: verso una rigenerazione in rete delle risorse 
paesaggistiche” (con Alessandra Ghisalberti), Geografia e tecnologia. Giornate di studi 
interdisciplinari su tecnologia e transizioni, trasformazioni, rappresentazioni territoriali, a cura 
della Società di Studi Geografici e organizzata dall’ Università di Pisa, Dipartimento di Civiltà e 
Forme del Sapere (Pisa, 30 giugno 2022). 

- 2022, “Geography in practice: in dialogo con i giovani geografi UNIBG”, Notte Internazionale 
della Geografia, GEO4YOUTH. Future generazioni e spatial care, organizzata in 
collaborazione con l’Università di Bergamo e l’Orto Botanico di Bergamo (Bergamo, 1° aprile 
2022). 

- 2021, “Sistema di capitalizzazione: CYBERMAP – La dimensione territoriale del Covid-19 in 

SISTEMI DI MAPPING E 

VISUALIZZAZIONE DEI BIG DATA 
  Oltre ai progetti sopra descritti, ha collaborato alla realizzazione di diversi sistemi di mapping 

(webGIS e GIS) e strumenti cartografici di visualizzazione e analisi di big data: 

- 2022, collaborazione alla realizzazione del sistema di mapping per la geolocalizzazione della 
cartellonistica delle risorse turistiche di Bergamo (https://sites.google.com/view/cartellonistica-
bg/home-page). 

- 2021, partecipazione alla raccolta di dati e collaborazione alla loro cartografazione all’interno 
del sistema OriocenterGeoMap (http://217.133.33.34/oriocenter/). 

- 2020, partecipazione alla costruzione di mappe GIS e del webmapping per il volume Casti E. 
con Adobati F., Negri I. (a cura di), Mapping the Epidemic: A Systemic Geography of COVID-
19 in Italy, Cambridge MA, Elsevier (http://www.igisweb.it/cyber_covid_new/map.html). 

- 2019, collaborazione alla realizzazione di mapping 2D e 3D, del video e del sistema di virtual 
reality nell’ambito del progetto  Valcamonica. Interpretazione semiotica delle mappe rupestri e 
webmapping per la valorizzazione del patrimonio culturale (https://valcamonica.ev-
factory.it/geoView/). 

- 2019, collaborazione all’analisi di big data relativi alla mobilità degli abitanti a Bergamo per la 
realizzazione di una cartografia dinamica (https://bit.ly/ritmourbano). 

- 2018, partecipazione alla raccolta dati e alla elaborazione grafica, cartografica e video 
nell’ambito del progetto Città Alta Plurale. Processo partecipativo per la revisione del Piano 
Particolareggiato di Città Alta e Borgo Canale (PPRCA), 
(https://cittaaltaplurale.unibg.it/index.php) 

https://cst.unibg.it/it/ricerca/progetti-ricerca
https://cst.unibg.it/it/ricerca/progetti-ricerca
https://cst.unibg.it/it/ricerca/progetti-ricerca
https://cst.unibg.it/it/ricerca/progetti-ricerca
https://sites.google.com/view/cartellonistica-bg/home-page
https://sites.google.com/view/cartellonistica-bg/home-page
http://217.133.33.34/oriocenter/
http://www.igisweb.it/cyber_covid_new/map.html
https://valcamonica.ev-factory.it/geoView/
https://valcamonica.ev-factory.it/geoView/
https://bit.ly/ritmourbano
https://cittaaltaplurale.unibg.it/index.php
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Italia”, Seminario Atlante Covid-19. Geografie del contagio in Italia, organizzato 
dall’Associazione dei Geografi Italiani (1° luglio 2020). 

- 2019, “I territori in rete e la riconfigurazione delle piccole e medie città in aree urbanizzate”, 
Seminario Mondializzazione e iper-luoghi, in collaborazione con Oriocenter (Bergamo, 5 aprile 
2019), con la partecipazione di Jacques Lévy (Université de Reims) e Michel Lussault 
(Université de Lyon). 

 

INTERNAZIONALI  - 2022, “The shopping mall, a public space of the contemporary city”, Convegno IGU-UGI Paris 
2022 Time for Geographers – the Centennial Congress, organizzato dal Comité National 
Français de Géographie con l’Union Géographique Internationale e l’Université Paris 1 – 
Panthéon Sorbonne (Parigi, 18-22 luglio 2022). 

- 2022, “The Perception of the Place After Covid-19: The Changes Induced by the Health 
Emergency in Hyper-places” (con Marta Rodeschini), Convegno IGU-UGI Paris 2022 Time for 
Geographers – the Centennial Congress, organizzato dal Comité National Français de 
Géographie con l’Union Géographique Internationale e l’Université Paris 1 – Panthéon 
Sorbonne (Parigi, 18-22 luglio 2022). 

- 2021, “World Anthropocene Manifesto”, Convegno A l’Ecole de l’Anthropocène. Université 
ouverte mondiale sur le changement global, iniziativa dell’Ecole Urbaine de Lyon (Lione, 29 
gennaio 2021) (https://www.youtube.com/watch?v=azUxyrrx77U). 

- 2020, “Doctorats en cours” (con Felix Schmitt), Convegno A l’Ecole de l’Anthropocène. Monde 
urbain et changement global: comprendre, débattre et expérimenter, iniziativa dell’Ecole 
Urbaine de Lyon (Lione, 29 gennaio 2020) (https://www.sondekla.com/user/event/10610). 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E 

SEMINARI COME ORGANIZZATORE 
  - 2022, Notte Internazionale della Geografia (iniziativa del Comitato Nazionale Francese di 

Geografia e con il supporto dell’Unione Geografica Internazionale, dell’EUGEO e del 
Coordinamento dei Sodalizi Geografici Italiani), GEO4YOUTH. Future generazioni e spatial 
care, in collaborazione con l’Università di Bergamo e l’Orto Botanico di Bergamo (Bergamo, 
1° aprile 2022) (https://ls-geou.unibg.it/sites/cl36/files/locandina_geo4youth.pdf). 

- 2022, Seminario Per una progettazione reticolare e condivisa del chiostro Angelo Mai, in 
collaborazione con l’Università di Bergamo (Clusone, 24 febbraio 2022). 

- 2019, Giornate della Geografia, Re-powering Geography. Nuove sfide per l’analisi territoriale 
e il mapping, iniziativa dell’Associazione Geografi Italiani A.Ge.I., in collaborazione con 
l’Università di Bergamo (19-21 settembre 2019), organizzazione dell’escursione Le mappe 
rupestri della Valcamonica: Bedolina, carta o plastico? (21 settembre 2019) 
(https://www.ageiweb.it/iniziative-agei/bergamo-19-21-9-19-giornate-della-geografia-nuove-
sfide-per-lanalisi-territoriale-e-il-mapping/). 

- 2019, Seminario di formazione per il personale di Oriocenter Mondializzazione e iperluoghi, 
con relatori i proff. Jacques Lévy (Université de Reims), Michel Lussault (Ecole Normale 
Supérieure de Lyon) ed Emanuela Casti (Università di Bergamo) (NH Hotel, Orio al Serio, 
Bergamo; 04 aprile 2019). 

- 2018, Convegno internazionale Urban Nexus – Città e iperluoghi (Aula Magna, Piazzale S. 
Agostino, Università di Bergamo, Bergamo; 28-29 settembre 2018). 

- 2018, Notte Europea della Geografia (iniziativa del Comitato Nazionale Francese di Geografia 
e con il supporto dell’Unione Geografica Internazionale, dell’EUGEO e del Coordinamento dei 
Sodalizi Geografici Italiani), Dalla “cartina” al centro commerciale, in collaborazione con 
l’Università di Bergamo (Oriocenter, Bergamo; 06 aprile 2018). 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
   

• Date  02-06 dicembre 2020 

Uso di strumenti informatici a supporto del ricercatore (USTIR) 
• Ente di riferimento  Università degli studi di Bergamo 

• Principali attività  Corso della durata complessiva di 15 ore per l’utilizzo di programmi e di software rivolti alla 
ricerca bibliografica, alla raccolta di dati e alla gestione delle informazioni e loro promozione 
scientifica. 

 

• Date 

  

20 aprile-08 giugno 2018 

Laboratorio cartografico di ArcGIS: Sistemi di mapping digitale e 
infografica 

https://www.youtube.com/watch?v=azUxyrrx77U
https://www.sondekla.com/user/event/10610
https://ls-geou.unibg.it/sites/cl36/files/locandina_geo4youth.pdf
https://www.ageiweb.it/iniziative-agei/bergamo-19-21-9-19-giornate-della-geografia-nuove-sfide-per-lanalisi-territoriale-e-il-mapping/
https://www.ageiweb.it/iniziative-agei/bergamo-19-21-9-19-giornate-della-geografia-nuove-sfide-per-lanalisi-territoriale-e-il-mapping/
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• Ente di riferimento  Università degli studi di Bergamo 

• Principali attività  Laboratorio didattico della durata complessiva di 20 ore per l’utilizzo del software GIS Esri 
ArcMAP e ArcScene per l’elaborazione cartografica. 

 

• Date  03 novembre 2016-03 febbraio 2017 

Laboratorio didattico di webGIS dal titolo: Make your map! GIT 
(Geographic Information Technology) for tourism 

• Ente di riferimento  Università degli studi di Bergamo 

• Principali attività  Laboratorio didattico della durata complessiva di 30 ore (5 CFU) per l’acquisizione di 
competenze avanzate nella promozione e gestione di prodotti turistici con l’ausilio delle nuove 
tecnologie multimediali e programmi di elaborazione cartografica come Google Earth e QGIS. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

CARTOGRAFICHE E 

INFORMATICHE 

 Ottima conoscenza di diversi sistemi informatici finalizzati alla creazione, alla gestione e 
all’analisi di tipo quantitativo e qualitativo di dati e di informazioni. Avanzate competenze nell’uso 
di software specifici per la creazione di diverse tipologie cartografiche (2D, 3D, anamorfiche e 
relative alla cybercartography), nei programmi di gestione delle coordinate GPS e nell’uso degli 
applicativi per l’interoperabilità tra diversi formati di dati. 

- Software e tools di infografica e social media: ottima conoscenza e padronanza. 

- Software cartografici con licenza (ESRI ArcGIS e relative estensioni 3D Analyst, come 
ArcScene e ArcGlobe), open-source (QGIS) e webmapping (Google Earth) e loro plugin per 
elaborazioni anamorfiche (ScapeToad), tridimensionali (3D) e creazione di pop-up: ottima 
conoscenza e padronanza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ha sviluppato ottime capacità di lavorare in squadra, grazie alle diverse esperienze di 
formazione e di ricerca svolte in modo continuativo dal 2018 all’interno della sezione di 
Geografia del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell’Università degli studi 
di Bergamo. Inoltre, il periodo di ricerca all’estero ha consentito l’acquisizione di ottime 
competenze relazionali e di confronto in ambito multiculturale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Ottima attitudine organizzativa sviluppata nel corso delle esperienze di formazione e grazie alla 
partecipazione a numerosi progetti di ricerca, alla organizzazione di seminari e di 
convegni nazionali e internazionali, oltre che alle attività di formazione rivolte agli studenti 
dei corsi di laurea triennale e magistrale nell’Università degli studi di Bergamo. 

PATENTE  Tipologia B 

 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 
Il dichiarante 

Bergamo, 9 gennaio 2023  ___________________________ 
(firma per intero e leggibile) 

 COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

 Preliminary English Test (PET), 2009 – Level B1 

Tedesco B2 B2 B2 B2 B2 

Spagnolo B1 B1 B1 B1 B1 

 Diploma de español como Lengua Extranjera (DELE), 2011 – Nivel B1 


