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Dal 2003 lavoro nel campo dell’ ecologia applicata all’educazione, alla comunicazione, al turismo. Ho lavorato
per diversi anni a Bologna, prima alla Provincia con Agenda 21 locale, poi con diverse coop, tra cui AnimaMundi,
AltraQualità, Agenzia per l’Energia di Modena. Nel 2009 sono tornata sull’isola, dopo aver fondato l’Associazione
Siqillyàh   e l'Associazione APE, Aula Permanente di Ecologia, che si occupano rispettivamente di ospitalità sostenibile
e educazione ambientale. Nel 2016 fondo inoltre l'Associazione Seminativi, di cui sono Presidente, che si occupa
del recupro e della salvagurdia dei semi antichi e autoctoni Siciliani, che viene premiata con un finanziamento
dalla Regione Sicilia.

Da marzo del 2011 a maggio del 2014 sono stata project manager area Sicilia della Soc. Coop Anima Mundi, e
nel periodo 2014/2015 sono stata titolare di un Assegno di ricerca presso l'Università di Messina,
sull'educazione alimentare e ambientale dei consumatori. Nel 2016 sono nello staff dell'ATS Green Jobs
Young che vince il bando Giovani per il Sociale del Dipartimento della Gioventù, Presidenza del Consiglio dei
Ministri con il progetto Green Jobs Young per la promozione della green e blue economy tra i giovani.

Vivo a Furci Siculo, un paesino sul mare in prov. di Messina dove gestisco un piccolo B&B “La ZAGARA” e mi
occupo dell’orto familiare (a 4 km di casa sotto il paese di Savoca) gestito secondo principi ecologici.

FORMAZIONE (in breve)
 formazione c/o aziende agricole biologiche, biodinamiche, permaculturali, Australia, anno

2013/2014

 Permaculture Educator's Course, c/o Small Planet, Danimarca, anno 2013

 Corso per operatori in onoterapia e peth terapy, c/o Regiona Sicilia, anno 2012

 Corso per operatori in ortoterapia, c/o Innovazione e Sviluppo onlus, anno 2011

 Corso Progettazione Sostenibile in Permacultura c/o Accademia Italiana di Permacultura, anno

2009

 Corso in Economia e Comunicazione del Commercio equo e solidale, c/o Università di Urbino,

anno 2006

 Corso per Facilitatore, c/o Provincia di Bologna, anno 2004

 Corso “Impronta Ecologica” con Mathis Wakernaghel, Rete Lilliput Bologna, anno 2004

http://www.lazagarabeb.it/
http://www.animamundi.it/
http://www.seminativi.com/
http://aulapermanentecologia.wordpress.com/
http://www.siqillyah.eu/
http://www.aess-modena.it/
http://www.altraq.it/
http://www.animamundi.it/
http://www.provincia.bologna.it/ag21/Engine/RAServePG.php/P/252411230303
mailto:serena.bonura@yahoo.it


 Corso in Commercio equo, istruzioni per l'uso, c/o Transfair Italia, anno 2004

 Master in Sviluppo Sostenibile e Gestione dei Sistemi Agroambientali, conseguito nel 2003 c/o

l'Università di Bologna

 Laurea in Sociologia (vecchio ordinamento), indirizzo Territorio e Ambiente, conseguita nel 2002 c/o

l'Università di Urbino con la votazione di 108/110 e una tesi di laurea  sugli OGM (Organismi

Geneticamente Modificati).

 Corso in Tutela Ambientale: Educazione e Comunicazione Ambientale, c/o l'Università del bosco

(PU), anno 2001

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  da marzo 2016 e tuttora in corso Consulenza Ambientale per la gestione del progetto Seminativi,

biodiversità Sicula

 11/02/2016 al 31/03/2017 Consulenza Ambientale per la gestione del progetto Green Jobs Young,

per conto dell' ATS, formata dalla Cooperativa Anima Mundi, dall'Istituto Superiore G. Minutoli di

Messina e dall'Azienda Speciale Servizi alle Imprese della Camera di Commercio di Messina.

Responsabile Macro fase 4 e 5Attività di sostegno all'orientamento professionale e alla green

economy, Incontri domanda offerta tra studenti e aziende Green, incontri sullo stato dell'arte dei

Green Jobs e della green e blue economy.

 2014/2015 Assegno di ricerca, Università di Messina, sull'Educazione alimentare e ambientale dei

consumatori

 2013, Presidente dell'Associazione APE, Aula Permanente di Ecologia, Centro di Educazione

Ambientale. Progetti specifici seguiti per APE:

 - Ama Furci, le vie dei fiori

 -Ama Nizza, la piazza delle eco-idee

 -laboratori settimanali di orto, riuso, educazione alimentare, per le scuole c/o il centro 

 - visite didattiche e turistiche presso il borgo storico di Savoca (ME)

 Da marzo 2011 a oggi: Projet manager Area Sicilia per la soc. coop. Anima Mundi

 dicembre 2012 – maggio 2013, Tutor didattico, Master Ematur, Economia e Marketing

Agroalimentare e del Turismo Rurale

 Da dicembre 2010 a maggio 2013: Esperto P.O.N/P.O.F/P.O.R. in Educazione Ambientale vari I.C.

Scolastici:

-dicembre 2012-maggio 2013, “Acqua fonte di vita” c/o Direzione Didattica Tommaseo (ME)

- dicembre 2012-maggio 2013, “Orto didattico”, “Alimentazione sostenibile” “le 5R, Riduci lo spreco”, c/o

I.C. Alì Terme (ME)

- dicembre 2011, progetto POR “Sostieni il Sostenibile” c/o direzione didattica III circolo Paternò

- novembre 2011, progetto PON “Come trasformare lo spreco in risorsa”, c/o I.T.N. Caio Duilio (ME)



- giugno 2011, progetto “Semino, tra terra e arte” c/O Orto Botanico di Catania

- maggio 2011, Progetto “Greenjobs, creatività e sostenibilità al servizio dell'auto imprenditorialità”, c/o

APQ IDIACO – Ass. Non solo Cibus (ME)

- maggio 2011, progetto PON  “Io cittadino del Mondo” c/o I.C. Roccalumera (ME)

 marzo 2010 – giugno 2011: collaborazione con l'Ass. Siqillyàh (CT) per il servizio di segreteria e

coordinamento delle attività di educazione ambientale e ospitalità sostenibile

 2009: collaborazione con la soc. coop. Anima Mundi sui seguenti progetti: “una scuola in classe

A”; “Aula Verde di Casalecchio di Reno (BO)”, “Eco Bimbi: infanzia sostenibile”, “Partecipando”.

 2009: collaborazione con l'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena : attività di

animazione territoriale c/o i Comuni delle Provincie di Modena e Bologna.

 2008: collaborazione con la soc. coop. AltraQualità di Ferrara: attività di ricerca merchandising

ecosostenibile e gestione della showroom.

 Dal 2003 al 2007: dipendente a tempo determinato della Provincia di Bologna, settore Ambiente,

Ufficio Agenda21 locale, Educazione e Comunicazione Ambientale.

PUBBLICAZIONI
2015: “L'orto dei bimbi, giochi e attività per creare insieme un orto bio”. Terranuova Edizioni. Il libro ha
venduto, a maggio 2017, 5.000 copie. 
2011: “Come trasformare lo spreco in risorsa”, opuscolo sul consumo critico e consapevole
2006: “Agenda 21 in pratica”
2004: “Agenda 21 partiamo dalle parole”
Le pubblicazioni sono disponibili, in modalità e-book,  a questo link:  http://issuu.com/serenab

DOCENZE

Febbraio 2015 Docenza su “gestione eco sostenibile delle produzioni agroalimentali” (modulo di 12 h)
presso ITS, Istituto Tecnico Superiore, Albatros, corso “tecnico per il controllo, la valorizzazione e il marketing
delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali”

10 e 12 gennaio 2012 Docenza su “marketing delle produzioni agroalimentari locali” a l Master
Universitario di II livello in“Economia e marketing agroalimentare e del turismo rurale” (EMATUR) - Università
degli studi di Messina, Facoltà’ di Economia.

23/09/2011 – 05/10/2011 Organizzazione corso di “progettazione in Permacultura”(modulo certificato di 72
ore) con Saviana Parodi. Attività: segreteria, gestione blog (htttp://permaculturasicilia.blogspot.com ), logistica
partecipanti; contatto docenti, organizzazione didattica; docenza su orto didattico.

02/10/2010 – 14/10/2010 Organizzazione del primo corso di “progettazione in Permacultura”(modulo
c e r t i f i c a t o d i 7 2 o r e ) c o n S t e f a n o S o l d a t i . A t t i v i t à : s e g r e t e r i a , g e s t i o n e b l o g
(htttp://permaculturasicilia.blogspot.com ), logistica partecipanti; contatto docenti, organizzazione didattica.



22/02/2006  e 19/12/2006 Docenza su “Agenda 21” al Master in “Politiche Sociali e Direzione Strategica
per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio” organizzato da CESTAS, il Dipartimento di Sociologia
dell’Università degli Studi di Bologna (Italia) e la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del
Ministero degli Affari Esteri Italiano.

Dicembre 2008 – Maggio 2009 – incarico di docenza, per complessive 30 ore, nell’ambito del corso per
TECNICO AMBIENTALE Unità Formative  Approccio Ecologico al Sistema Strategico dell’Impresa  e
Responsabilità sociale ed ambientale dell’impresa. Organizzato da Gruppo Fipes s.r.l. Ente di Formazione
Professionale Emilia Romagna – Marche, Via Berlinguer 38/40 Forlimpopoli.

BLOG Design

Realizzo e gestisco i seguenti blog:
www.lortodeibimbi.it   
www.lazagarabeb.it   
http://nacaduepuntozero.wordpress.com
http://aulapermanentecologia.wordpress.com/
http://cometrasformarelosprecoinrisorsa.wordpress.com/
http://permaculturasicilia.blogspot.com/
http://scambiosemi.wordpress.com
http://iolosofare.wordpress.com
http:serenabonura.wordpress.com

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla legge 196/2003 e al DPR n. 445 del 2000
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei

dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

                                                                                                                                       In fede

                                                                                                                            
 

Furci Siculo, 16/05/2017
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