
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Michela Zucca 

Indirizzo  Via Roma 35 – 20092 Cinisello Balsamo - Milano 

E-mail  michela.zucca@tin.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  03.02.1964 

   

Settore scientifico-disciplinare  
o di attività 

 Antropologia; ecologia umana; sviluppo sostenibile; studi di genere 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

• Date   1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Materia dello studio  Storia 

• Qualifica conseguita  Laurea – valutazione 110 e lode 

   

• Date   1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Barcellona 

• Materia dello studio  Turismo di montagna 

• Qualifica conseguita  Diploma di partecipazione 

 

• Date   1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Trento 

• Materia dello studio  Gestione e controllo dell’ambiente - Lo sviluppo sostenibile: dai principi alle 
azioni 

• Qualifica conseguita  Master 

 

• Date   1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Unione Europea - Consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa – Università di 
Venezia 
 



• Materia dello studio  Europrogettazione 

• Qualifica conseguita  Master 

 

• Date   2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Padova 

• Materia dello studio  Ecologia Umana 

• Qualifica conseguita  Certificato internazionale di ecologia umana 

 

• Date   2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di studi politici internazionali di Milano 

• Materia dello studio  Unione europea e sviluppo; L’allargamento ad est dell’Unione europea 

• Qualifica conseguita  Diploma di partecipazione 

 

• Date   2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Unione Europea 

• Materia dello studio  Istruzione; Formazione professionale; Cultura, politica audiovisiva,  sport; Questioni 
orizzontali 

• Qualifica conseguita  Iscrizione albo consulenti per le voci sopra riportate 
 

• Date   2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Unione Europea 

• Materia dello studio  Consulenza e valutazione per quanto riguarda il programma Leonardo da Vinci. 

• Qualifica conseguita  Iscrizione albo consulenti e valutatori per le voci sopra riportate 

 
PREMI E RICONOSCIMENTI 

 

• Data   1998 

• Ente che conferisce il premio  Università Bocconi 

• Tipologia del riconoscimento   “Il turismo fantastico: i percorsi del desiderio. Una proposta che viene dalla Carnia”   

• Classifica  Fra i cinque progetti di gestione dei servizi pubblici a rete più verdi d’Italia 
 

• Data   2000 

• Ente che conferisce il premio  Concorso letterario nazionale Cesaria Pancheri 

• Tipologia del riconoscimento   “Le donne nell’area del  Mediterraneo”, per la sezione “Convivere”, con un 
lavoro dal titolo “Donne e montagne: esistenze e resistenze in quota. 
L’organizzazione di forme di economia identitaria, lo sviluppo sostenibile e la 
rete di donne delle montagne del Centro di ecologia alpina di Trento – Italia”   

• Classifica  Secondo posto 

 

• Data   2001 

• Ente che conferisce il premio  Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome con  Forum pubblica 
amministrazione 

• Tipologia del riconoscimento   Per “Regionando” sul tema “Sviluppo e governo del territorio” alla rassegna sulla qualità 
dei servizi pubblici vince  il progetto europeo Recite II sul turismo sostenibile che dirige  

• Classifica  Primo premio 

 



• Data   2001 

• Ente che conferisce il premio  Rete “Alleanza nelle Alpi” per la Commissione Internazionale Protezione delle Alpi 
(CIPRA) 

• Tipologia del riconoscimento   Il suo progetto “Cimego, città del ferro e degli eretici” vince il concorso internazionale 
“Comune del futuro”  

• Classifica  Primo premio 

• Data   2002 

• Ente che conferisce il premio  Premio Bancarella 

• Tipologia del riconoscimento   Il volume da lei curato, Storie, della collana La civiltà alpina – R – esistere in quota  

• Classifica  Fra i quattro finalisti 

 

• Data   2003 

• Ente che conferisce il premio  Ministero degli affari regionali   

• Tipologia del riconoscimento   Giornata Internazionale della Montagna Premio per la costituzione della Rete 
internazionale delle donne  

• Classifica  Primo premio 

 

• Data   2007 

• Ente che conferisce il premio  WTO – World Tourism Organisation - Organizzazione Mondiale del Turismo 

• Tipologia del riconoscimento   “Rete europea di turismo di villaggio”, progetto europeo Interreg III C da lei ideato, 
ottiene il premio Ulysses per i progetti innovativi 

• Classifica  Primo premio 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
(indicare attività significative e 
pertinenti) 

 

• Date   1991-1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corriere della sera, l'Unità, Repubblica, Amica, Panorama, Vivere oggi (rivista di 
studi sociali della Regione Lombardia), Srl 

• Tipo di impiego  Collaborazioni giornalistiche 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di articoli e rubriche sui temi: costume, cronaca, cultura, storia 
popolare, antropologia culturale, problemi sociali, donne, piccole comunità, 
ambiente  

 

• Date   1992 - 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lombardia – Piazza Duca d’Aosta - Milano 

• Tipo di impiego  Ricercatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca sull’immigrazione a Milano attraverso la raccolta di storie di vita di donne 
immigrate 



 

• Date   1992 - 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto superiore di architettura e design – via Balduccio da Pisa 16 - Milano 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di Storia della casa ad Architettura d’interni 

 
 

• Date   1995 - 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rai – via Perini – Trento 

• Tipo di impiego  Redattrice e consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scrive i cicli di trasmissioni radiofoniche “Lo sport secondo natura” e “Il galateo 
dell’ambiente”  

 

• Date   1999 - 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio biotopi – Provincia autonoma di Trento  - via Trener  3 - Trento 

• Tipo di impiego  Ricercatrice – consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca su “Consenso sociale nei biotopi” 

 

• Date   1998 - 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cimego (Tn) 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto di valorizzazione turistica e costruzione del Sentiero etnografico del Rio Caino 

 

 
• Date  

  

1999 

• Date   1994 -  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di ecologia alpina – Viote del Monte Bondone - Trento 

• Tipo di impiego  Consulente; ricercatrice; coordinatrice gruppo di ricerca; project manager di progetti 
europei sul turismo e lo sviluppo sostenibile; giornalista; direttrice settore formazione; 
organizzatrice di eventi culturali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Dal 1994 ad ora fonda e coordina la linea di ricerca in ecologia umana 

• 1994-1998 cura la manifestazione internazionale “Le sera intorno al fuoco. 
Sette giorni di cultura alpina” 

• Dal 1994 ad ora fonda la Rete delle donne di montagna e organizza il 
convegno biennale “Matriarcato e montagna” 

• 1996 – 2003 Tutor per il Comune di Trento per neolaureati su ricerche inerenti 
allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione della zone del Monte Bondone 

• Dal 1995 ad ora fonda e dirige il giornale Segni di identità – Genti e natura 
delle Alpi e crea una rete di operatori culturali di montagna 

• Dal 1999 al 2003 dirige i progetti europei “Recite II – Learning Sustainability” e 
“European Network of Sustainable Villages” 

• Dal 2000 dirige le attività di formazione dell’istituto 

• 2006 ideazione e realizzazione Sentiero dell’immaginario 

• Dal 2006 fonda e dirige il progetto di costruzione dell’Archivio delle culture 
delle genti alpine 



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Kosmos - Via C. Battisti, 1 - 38030 Roverè della Luna (TN) 

• Tipo di impiego  Direttrice settore formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Creazione e direzione del corso di sviluppo sostenibile, turismo e valorizzazione del 
territorio “Fare impresa per produrre cultura” 

 

• Date   Dal 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Edizioni Simone - Via Montenuovo Licola Patria - 131/c 
80078 - Pozzuoli – NA 

• Tipo di impiego  Autrice e redattrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione e cura di testi universitari che concernono l’antropologia e i metodi di ricerca 
sociale 

 

 
• Date   2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e Formambiente - Roma 

• Tipo di impiego  Direttrice corso e docente nelle tematiche di valorizzazione del territorio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione corso di master in sviluppo locale “Progetto integrato formazione 
ambiente – Area sviluppo sostenibile ASL02” 

 

• Date   2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi - Bergamo 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Seminario annuale di Storia di Milano 

 
• Date   2003 - 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Trento, Istituto Fontana di Rovereto, Provincia autonoma di Trento, 
Ministero istruzione, università e ricerca, Consorzio trentino istruzione e formazione 
superiore  

 
• Tipo di impiego  Consulente nell’ideazione del progetto e docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza in antropologia, valorizzazione del territorio e progettazione del turismo  
all’IFTS “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e 
sostenibile”   

 

• Date   Dal 2004 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alta Scuola Pedagogica – Piazza san Francesco – Locarno (CH) 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare delle cattedre in Storia e Storia del territorio; collaborazione a Didattica della 
storia e corso facoltativo sulla stregoneria nel Canton Ticino 

 

 
• Date   2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università  degli studi - Padova 

• Tipo di impiego  Ricercatrice - consulente 

• Principali mansioni e  Redazione del progetto di turismo sostenibile  “Il parco del Monte Bondone” 



responsabilità 

 

• Date   Dal 2005 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi - Torino 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di Storia all’interfacoltà Scienze e turismo alpino 

 

• Date   Dal 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università della Svizzera italiana – corso di laurea in Cure infermieristiche - Manno – 
Canton Ticino  

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente nei seminari sulla gestione della sofferenza e della morte  

• Date   Dal 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università della Svizzera italiana – corsi di laurea in  Operatori sociali – Mendrisio – 
Canton Ticino  

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente nei seminari sulla gestione della sofferenza e della morte  

 
 

• Date   Dal 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università  della Valle d’Aosta - Aosta 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente in Valutazione di qualità nei percorsi extra scolastici 

 

• Date   Dal 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Baceno e Parco Veglia Severo (Vb)   

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione progetto di valorizzazione turistica dell’Alpe Devero 

 

• Date   Dal 2008 al 2010 

• Date   2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Pro Helvetia - Schweizer Kulturstiftung -  

Hirschengraben 22 - 8024 Zurigo (CH) 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione convegno internazionale “Passaparola” sulla cultura orale in arco 
alpino  

   

• Date   Dal 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comuni di Castione della Presolana e di Ardesio (Bg)  

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione progetto di valorizzazione turistica ed economica  



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione  

• Tipo di impiego  Consulente e ricercatrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto interdisciplinare “Per una nuova alleanza educativa. La scuola e le comunità di 
montagna. Il caso della Liguria di Ponente” 

 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Madrelingua  italiano 

 

Altre lingue  inglese 
• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  ottima 

• Capacità di espressione orale  ottima 

Altre lingue  francese 
• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  scolastica 

• Capacità di espressione orale  Buona 

Altre lingue  Spagnolo 
• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

   

 
 

Capacità e competenze 
tecniche 

 Ricerca antropologica e sociale sulle piccole comunità alpine e sulle condizioni di 
sviluppo sostenibile 
Ricerca antropologica e sociale sul rapporto fra uomo e ambiente in ambito alpino e 
rurale 
Ricerca antropologica e sociale sulla condizione della donna in ambito alpino e rurale 
Studi di genere 
Formazione e direzione programmi di formazione 
Sviluppo di programmi didattici e ricerca in programmi didattici sulla cultura del territorio 
Sviluppo sostenibile attraverso i meccanismi partecipativi di piccole comunità  
Animazione di piccole comunità alpine 
Ideazione e direzione progetti europei di sviluppo sostenibile e rurale 
Sviluppo turismo sostenibile e turismo culturale in piccole comunità alpine 
Creazione di reti 
Redazione di articoli e di testi giornalistici e specialistici negli argomenti di competenza 
Ideazione e direzione progetti di formazione negli argomenti di competenza 
Organizzazione eventi culturali 
Organizzazione incontri e convegni nazionali e internazionali 
Uso windows e office 
 

   



  
CURRICULUM VITAE 
 
Michela Zucca 
Via Roma 35  
20092 Cinisello Balsamo (Milano) Italia 
michela.zucca@tin.it 
 
Born in Milano 3.2.1964 
 

• Graduated in History at the State University in Milano in 1991 

• Specialised in History of  private life and History of women at the Academie des hautes etudes in Paris 

• Form 1994 she is a journalist  

• Training course in Mountain tourism at University of Barcellona (Spain) in 1996 

• Training course in Environmental managing and sustainable development at Department of 
Enginnering, University of Trento (Italy) in 1997 

• Master in europrojecting organised by the Municipalities and Regions Council of Europe and the 
European Union in 1999 

• From 2001, expert consultant of the European Union for: Instruction; Professional Training; Culture, 
Media, Sport; Horizontal Topics; Leonardo da Vinci Programme 

• From 2001, expert consultant for the European Environment Agency 

• 2001 International Certificate of Human Ecology 

• 2002 she represents Italian Alpine women at the world conference of mountain women in Bhutan 

• From 2002, expert consultant of Autonomous region Valle d’Aosta for communication 

• 2004 pluridisciplinar training for quality management 

• 2007 expert consultant in the European Union seventh Research Framework Programme 

• 2008 course in structuring and cataloguing multimedial documents – National Phonoteque, Lugano, Ch   
 
Acknoledgments 
 

• 1998 her touristic project for Carnia (Friuli) is among the “five greener projects  of service 
management in Italy” selected by Bocconi University of Milan. 

• 2001 her sustainable touristic project in EU programme Recite II wins the first prize in Italy for quality 
of public services. 

• 2001 her project “Cimego, city of steel and heresy” wins the international competition of the network 
Alpine Alliance for the International Commission for the Protections of the Alps (CIPRA).  

• 2002 she represents the Alps on International Conference of Mountain Women in Bhutan, where she 
coordinates the section “Culture and Indigenous Knowledge”. 

• 2002 she represents the Alps on International Conference of Mountain Agriculture in Uttaranchal, 
India; and she coordinates the section “Women Work”.   

• 2003 she receives the public acknoledgment by Italian President of Republic for the International day 
of the Mountains for the Network of Mountain Women she has founded.  

• 2007 her creation “European Network of Village Tourism”, received the first Ulysses Award by the 
World Tourism Organisation for the innovative projects.  

 
Languages 
 
Italian (mother language) 
English (good) 
French (written and spoken) 



Spanish (written and spoken) 
 
 
Professional Experiences 
 

• 1988-89: researcher in the Cooperative “Anni 2000” on self employment and youth training projects in Italy 
and England 

• 1990-92: collaboration as a consultant with the Institute of International Economic Cooperation in Milan 

• 1991-1994: she is a journalist for Corriere della Sera, L’Unità, Repubblica, Panorama, Amica 

• From 1993: collaboration at the Centre of Alpine Ecology in Trento (Italy). She works about sustainable 
development of small marginal alpine communities, training, cultural identity and evaluation of territory. 
She introduced study and practice of Human Ecology and Identity Economy. She built a network of Alpine 
cultural operator with more than 5.000 adresses.  

• 1994: collaboration with WWF on the exhibition about the return of big mammals in the Alps. 

• 1995: she becomes one of the first enterprises in Italy producing  cultural goods.  

• From 1995: she organises an international women network with an international congress every two years.  

• From 1995: she represents the international association "Pro Vita Alpina" for the two Italian alpine regions 
Lombardia and Trentino. PVA works in the field of economic, cultural, social development of people living 
in the Alps and in mountain areas.   

• From 1995: she teaches Human Ecology and Identity Economy at the European Social Found Courses in 
Italy. 

• 1996: she founds Kosmòs Cooperative, working on sustainable development of small marginal 
communities, identity economy, training, popular culture. Kosmos Cooperative is qualified for demand of 
European funds.  

• From 1997: she is editor of Centre of Alpine Ecology magazine “Identity Signs: Peoples and 

nature in the Alps”, printed in 6.000 copies and distributed by the network of cultural and 

women operators in the Alps.  

• 1997-1998: sustainable development projects of the municipalities of Praso (Trento, Italy) and 

Cembra Valley (Trento, Italy), based on identity economy and  cultural heritage, for the Centre 

of Alpine Ecology.  

• 1997: she was selected among the 30 most innovative economic  enterprises in the Alps and she 

was invited to the International Exposition of New ideas in the Alps in Villach (Austria).  

• From 1998: she works at the sustainable development project of Cimego Municipality (Trento, 

Italy) for the Municipality of Cimego. The project is based on cultural heritage, bottom up 

approch,  participatory projecting, didactic and cultural tourism.  

• 1998: she organises and directs the four-months training course “Doing Business to Produce 

Culture” totally financed by the 3
rd

 Objective of the European Union 

• From 1999: she is project manager  of the Recite II Project – Learning Sustainability, for Italy, 

working on amelioration of relation among cities and marginal-rural areas in Europe. The 

projects involves Trentino (Italy), Lapland (Finland), Alentejo (Portugal). The output of the 

project will be the organisation of three  Multipolar Centers for sustainable development one in 

Trentino (Italy) for mountain areas, one in Alentejo (Portugal) for Mediterranean regions, one in 

Lapland (Finland) for arctic regions.  

• 2000 organisation of the first international meeting on cultural tourism in villages, inside Recite 

II project.  

• 2001 organisation of the international meeting on relationship among cities and rural villages, 

inside Recite II project. 

• 2001 seminar on “Identity, cultural tourism and participation”  at Trento University. 

• 2002 direction of the master course in regional development for the Italian Minister of 

Environment 



• 2002  seminar on “Practical and applied Anthropology”  at Padova University 

• 2002 collaboration with the Centre for Marian Studies of the Margaret Beaufort Institute of 

Theology in Cambridge about Black Madonnas in the Italian Alps 

• 2002 Organisation of the painting exhibition “Mistery, Dream and Violence: Fantastic Painting 

between XVII and XVIII century in North of Italy” 

• 2002 she is consultant of  Minster of Regional Affairs for the new law on mountains 

• 2003 course on history of Mountain Women in Potenza.  

• 2003 for Association Oroval of  Lugano, organisation of the exhibition “Witches and Torture”, 

and of cultural events and lectures  on witches in Ticino.  

• From 2003 she is the coordinator of Multipolar Centre of Sustainable Development in Trento 

and of the grouped research on Anthropology of Development for Alpine Areas. 

• From 2003 she is project manager of the EU project Interreg III C South “Network of 

Sustainable Villages” with Alentejo (Portugal), Lapland (Finland), Arad (Romania, and Poland. 

• 2003 seminar on History of Milano at Bergamo University. 

• 2003 seminar in evaluation of territory at the University of Milano at the master course in 

Biologic productions.  

• 2004 collaboration with the Cantonal School of Social Operators in Mendrisio, Ticino, with a 

lesson about death in traditional Alpine culture 

• 2004 collaboration with the University Course in Sustainable tourism and development of 

Rovereto with lessons in Alpine anthropology and sustainable development and tourism in the 

Alps.  

• 2004 collaboration with the Confederation of Italian Peasants with a seminar on the situation of 

the Alps.  

• She is project manager of the European project “European network of sustainable villages” with 

Portugal, Finland, Poland, Romania 

• Project of evaluation of territory for the Municipality of Sermide (Mn) 

• Project of evaluation of territory for the Municipality of Samolaco (So) 

• Collaboration to EU project Equal with Ippogrifo Cooperative, Sondrio 

• Collaboration with Trento Museum of  Natural Science to the exhibition “The Love Tree” 

• From 2004 she is teaching Didactic of History at the High Pedagogic School in Locarno (CH)   

• Lectures about Environment and Spirituality for the Municipality of Dro (Tn) 

• 2005 Lectures about Alpine Imaginary for Touristic high school Battisti in Trento, within an 

European Social Fund project 

• Lectures about Milano’s history of marginal and delinquents, for Lega Ambiente in Milano  

• Collaboration with University of Padua on the project of Mount Bondone Park in Trentino 

• From 2005 to 2007 is teaching History at Torino University 

• From 2006 is teaching History of Territory at the High Pedagogic School in Locarno (CH)   

• 2006 project River Park Chiese Valley for International Foundation Water Civilisation in 

Mogliano Veneto (Tv)  
• 2007 anthropological consultant for the Swiss television in broadcasting related to Alpine 

culture 

• 2008 is teaching Quality Evaluation in Territories at University of Aosta Valley  

• 2008-2009 research project about mountain school with Italian Ministry of Public Education  

• 2008 project of territorial evaluation of Devero Valley (Piedmont)  

 


