ZONCA RAG. EMANUELA
DIRIGENTE DI COMUNITA’
Data di nascita 15/11/1968 - Nazionalità Italiana – Genere femminile
Residenza Via Unità d’Italia 6 – 28100 Novara
Cell. (+39) 3491759216 - mail zonca.emanuela68@gmail.com
2007 - Attuale

ISTRUZIONE SCOLASTICA
1987-1989
DIPLOMA- scuola secondaria di
secondo grado
- Diploma di maturità in Ragioneria
- Specializzazione in Elaborazione Dati
e Contabilità Generale
1992-1993
ATTESTATI
- Attestato in Musicoterapia e
laboratori di arte per il sollievo
- Attestato di 1°e2° livello Clown
Terapista e laboratori di creatività,
gioco, cabaret, musica, danza, teatro
per disabili e anziani e bambini
2006-2008
DIPLOMA- scuola secondaria di
secondo grado
- Diploma di maturità in Dirigente di
Comunità con abilitazione ad operare
in vari settori comunitari e scuole
2009-2010
SPECIALIZZAZIONI
- Specializzazione in didattica zoofila
ed educazione ambientale
- Specializzazione in Operatore di
Protezione Civile titolata a gestire
comunità itineranti e tendopoli.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Lingua madre ITALIANO
FRANCESE – INGLESE Livello internedio

CONOSCENZE DIGITALI
Posta elettronica, GoogleChrome,
Windows, World, Skype, Zoom

FORMAZIONE SPECIFICA SULLA
SICUREZZA IN LUOGO DI
LAVORO
2020
- Attestato di rischio medio 8 ore per
aver superato teoria e prova pratica

Presidente Provinciale Associazione ANPANA Novara Odv
Sezione Territoriale di Novara (Associazione Nazionale Protezione
Animali Natura Ambiente) e Protezione Civile
Sede Legale c/o CST Novara C.so Cavallotti 9 – 28100 Novara
Cell. (+39) 3491759216 –
Email anpana.novara@pec.it novara@anpanapiemonte.it
Pagina Web www.anpanapiemonte.it/category/sezione-novara/
FB https://www.facebook.com/ANPANANOVARAODV
2021 – Attaule
- Responsabile Volontaria dello “Sportello informativo per la Tutela
ed il benessere degli animali” del Comune di Novara come da
convenzione gratuita. Animali da compagnia convenzionali e non.
Sportello con apertura al pubblico per: segnalazioni, supporto
normative, consulenze, risoluzioni, prevenzione e consigli. Interventi e
sopralluoghi per applicazione Reg. Comunale Animali e
collaborazione con le Forze dell’Ordine. Progetti di didattica zoofila
e ambientale. Ufficio aperto al pubblico in fraz. Olengo.
2020 – Attuale
- Responsabile del progetto in sostegno alle famiglie in isolamento
COVID che posseggono animali - progetto comunale over 65 –
problemi: gestione ENPA, dog passeggiate, rete di assistenza pet.
2021
- il Sindaco di Novara conferisce il riconoscimento di “NOVARESE
DELL’ANNO 2020” che ho dedicato ai nostri volontari che si sono
adoperati nel periodo della pandemia in aiuto dei novaresi
2021 – Attaule
Responsabile del progetto “Dona la Spesa” in collaborazione con lo
Sportello Sociale del Comune di Novara per la fornitura periodica di
cibo per gli animali delle famiglie con difficoltà economiche. Punto
raccolta cibo NovaCoop.
- Ideatrice del Progetto “Che ne sarà dopo, di noi? Gli Animali nel
post covid e la loro gestione con ENPA.

INCARICHI PER L’ASSOCIAZIONE A LIVELLO NAZIONALE
2010 - 2012
- Responsabile Nazionale Redazione Stampa ANPANA Nazionale
2016
- Collaboratrice nel Progetto Nazionale “Progetto Speranza”
collegato alla Regione Marche e all’ASUR (servizio veterinario) per il
supporto alimentare agli animali delle zone colpite dal sisma.
2016 – 2020
- Membro del CDN ANPANA e Vice Presidente Nazionale
2017 – Attuale
- Responsabile Nazionale della Segreteria di ANPANA Nazionale

FORMAZIONE PER ADDETTI AL
SERVIZIO DI PREVENZIONE
INCENDI IN LUOGO DI LAVORO
2020
- Attestato di rischio medio 8 ore per
aver superato teoria e prova pratica

FORMAZIONE SPECIFICA PER
AUDIZIONE PRESSO LA CAMERA
DEI DEPUTATI E
COMUNICAZIONE POLITICA
2011
- La comunicazione costruttiva
applicata al mio intervento in
audizione informale presso l’aula della
XII Commissione Affari Sociali della
Camera dei Deputati, per proporre
alcune modifiche alla L. 281/1991 sul
randagismo. Unitamente al Legale di
ANPANA Nazionale ho relazionato
sulle proposte e perplessità avanzate
interloquendo con gli Onorevoli
presenti in aula.
2016
- Corso di comunicazione Politica,
sistemi e regole. Confronto costruttivo,
da gruppo a Team, Strategia di
Sviluppo, il Mediatore e Leadership.

FORMAZIONE E ABILITAZIONE
CRANES REGIONE PIEMONTE
ANIMALI ESOTICI
2014
- Completato il corso “Norme e
principi per la corretta detenzione ed
il benessere degli animali esotici” ai
sensi della L.R. 6/2010 Art.9 con 8 ore
di formazione all’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta.
2014
- Ottenuta abilitazione dal CRANES
centro referente animali esotici
Regione Piemonte per allevamento,
trasporto e commercio esotici.
2014 – 2016
- Formazione sul campo nei circhi che
si sono attendati sul territorio novarese.
Verifica sul benessere in particolare
degli animali feroci, rettili, psittaccidi,
normativa CITES, metrature delle aree
di detenzione animali, alimentazione,
e documentazione mezzi di trasporto,
autorizzazioni ASL e Prefetture.
L.R.6/2010
2014 - Attuale
- Collaborazione con ASL benessere
animale AreC settore esotici e circhi e
Comando Carabinieri Forestali

INCARICHI ASSOCIATIVI DI RILIEVO NEL COMUNE DI
NOVARA
2007 - Attuale
- Rappresentante della Associazione nella Consulta Comunale per
l’Ambiente Comune di Novara
- Rappresentante della Associazione come aderente alla
Organizzazione Volontari Protezione Civile Comune di Novara. Già
COM6
2008 – Attuale
- Coordinatore e ideatore di progetti di didattica zoofila nelle scuole
“La Diversità è una ricchezza che va rispettata!”. Sono circa 2000 gli
alunni che hanno partecipato alle lezioni individuali sul rispetto per gli
animali e diritti e doveri. Lezioni in classe di teoria e all’aperto in
pratica con gli animali dal vivo.
2010 – 2012
- Membro del Tavolo di Coordinamento della Prefettura di Novara
per il fenomeno dei bocconi avvelenati e linee di intervento.
2010 - 2011
- Ho ricoperto il ruolo di Coordinatore della Consulta Comunale delle
Associazioni per l’Ambiente raccogliendo le idee e le proposte.
Promotrice del “Regolamento per il Benessere degli Animali” che ho
dibattuto in Commisione Ambiente e ai tavoli tecnici.
Regolamento raccolto anche dalle amministrazioni di: Romentino,
Cerano e Gozzano.
2011 - Attuale
- Responsabile del Progetto “Novara Animal Friendly” Protocollo
d’Intesa con l’Assessorato Ambiente e Turismo con il vademecum di
comportamento per il turista che viaggia con gli animali e per le
strutture ricettive per la sua accoglienza. In collaborazione con il
Ministero del Turismo che ha valso il premio alla Città di Novara alla
BIT, Borsa Internazionale del Turismo per le più ampie aree verdi e di
sgambatura cani e per la vivibilità della città con gli animali.
2017 - 2018
- Collaboratrice con il Nucleo di Prossimità della Polizia Locale nel
progetto sulla sicurezzza dedicato alle scuole elementari.
2017 – Attuale
-Responsabile del Progetto “Prevenzione al Bullismo e
Cyberbullismo” in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione.
Presentato nelle Scuole Primarie come percorso di riflessione. Con
una fiaba scritta da ANPANA Novara “Dante e la Luna e gli amici
della foresta. Unisciti a noi per combattere il bullismo!” Nasce lo
slogan ed il Jengle che aiuta gli alunni a interpretare gli animali della
fiaba con il laboratorio diteatro, mimo, musica, rap, danza e canto.
- Secondo step del percorso con il confronto in classe tra femmiucce
e maschietti “Perché io valgo meno di te”

ESPERIENZA OPERATRICE PROTEZIONE CIVILE ANPANA
2008 – 2013
- Corsi di teoria e di pratica per aggiornamenti sia nazionali che
locali. Programmati dal COM6 (emergenze di tipo C, metodo
Augustus, uso radio S.E.R) e dalla CRI per montaggio tende.
2009
- Emergenza sisma Abruzzo: addetta alla logistica delle tendopoli e
vigilanza anti sciacallaggio
2012 - 2015
-Corsi di emergenza per evaquazione di allevamenti di animali da
reddito in stato di calamità e scuderie di equidi (Cuneo, Torino).

FORMAZIONE E ABILITAZIONE
SPECIFICA PER GUARDIA
ECOZOOFILA ANPANA
VOLONTARIA – GPG
2008
- Attestato per il superamento di
esame scritto e orale per abilitazione
GEZ alla Vigilanza sul territorio.
2008
- Ministero dell’Interno Dipartimento
della PS: ho ottenuto il Decreto di
Approvazione delle Guaradie
Particolari Giurate ed ho prestato
Giuramento di fedeltà alla
Repubblica Italiana in presenza del
Prefetto di Novara per la abilitazione.
2008 - 2016
- Attività sul territorio come GEZ – GPG
per vigilanza, prevenzione e
repressione delle infrazioni previste dai
Regolamenti generali e locali per la
protezione degli anmimali e la difesa
del patrimonio zootecnico nei limiti
delle Leggi nazionali e regionalli che li
regolamentano..
2009 – 2012
- Come da convenzioni ho svolto
attività di vigilanza e repressione in
materia di protezione animali e
ambiente per i Comuni di Novara,
Galliate e Romentino. Applicazioni dei
regolamenti comunali.
- Vice Responsabile Provinciale
Guardie Ecozoofile Volontarie
2009 – 2014
- Attestati per gli aggiornamenti
periodici obbligatori in qualità di
Funzionario e di Dirigente di ANPANA
(Parma, Sassuolo, Cuneo)
- Attestati per primo soccorso degli
animali in attività di servizio vigilanza
sul territorio (Cuneo, Pisa, Lucca)
2011
- Attestato di abilitazione ad interventi
sulle scene di maltrattamento e
uccisione di animali. Preparazione
con i RIS di Parma per valutare la
scena del crimine
2013-2016
- Corsi periodici di aggiornamento
dedicati alle funzioni di PG e PA
metodologia di applicazione e
intervento
2016
- Direttore Regionale Guardie
ANPANA Regione Piemonte

ESPERIENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI
- Esperienza di team working sviluppata negli anni
- Ottime competenze relazionali con il pubblico e discussioni di
tematiche in convegni e congressi con disponibilità all’ascolto.
- Buone capacità organizzative e di ottimizzazione per dare la giusta
priorità alle diverse attività
- Buone capacità di divulgazione scientifica ad un pubblico di varie
fasce di età e livelli di conoscenza.
2012
- Ideatrice e presentatrice al convegno del testo universitario
“Prevenzione e repressione dei maltrattamenti agli animali. Aspetti
normativi, psicopatologici e prospettive di intervento”.
Edito da Maggioli.
2016
- Relazione delle attività associative per gli animali durante il convegno
“Camminare che impronte lascio” con il Comune di Novara e il
Ministero della Salute, Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria.
2019
- Relatrice al convegno a Perugia “Ragazzi di Ferro” per raccontare
l’esperienza del nostro Progetto di Prevenzione al Bullismo nelle scuole
novaresi con le nostre storie degli animali che insegnano come
combattere i bulli.

ESPERIENZE COMUNICATIVE E MASS MEDIA
- Buone capacità di scrittura e di veicolare le attività svolte dai soci
tramite i social network e le rassegne stampa tramite gestione delle
news letter on line. Ottimi rapporti con i mass-media locali, regionali e
nazionali.
2009 – Attuale
Numerosi i passaggi periodici nelle TV private locali e regionali
compresi i TG di informazione con numerose interviste e presenze negli
studi radiofonici che diffondono la realtà associativa.
2019
- Intervista in tempo reale nella rubrica televisiva di Emanuela Fortuna
“Onda Novara Tv – Block Notes Appunti in Onda per raccontare le
numerose attività della Associazione ANPANA Novara.
2021
- Interviste in tempo di covid, ospite agli incontri on line per la serie
“storie di donne che hanno fatto centro nella vita” e “can che abbaia
non morde” a cura di A.R.T

CAMPAGNE DI PREVENZIONE AL RANDAGISMO
2009 – Attuale
- Gestione annuale delle campagne di sensibilizzazione per il periodo
estivo e per il periodo natalizio contro il randagismo e contro i regali di
Natale che comprendono gli animali. Incentivare le adozioni
consapevoli che rendono il senso del “doversene prendere cura”
perché fanno parte della famiglia. Ogni anno uno slogan nuovo, un
nuovo disegno o un fumetto che divulghiamo con il Patrocinio del
Comune.
2011
- Collaborazione con la Provincia di Novara e ATL e il Ministero della
Salute per sensibilizzare durante il periodo natalizio a non regalare
animali campagna intitolata “Non scartateci”. Campagna contro il
randagismo.

FORMAZIONE E ABILITAZIONE AL
RECUPERO DI ANIMALI FERITI
SELVATICI AUTOCTONI
MAMMIFERI E AVIFAUNA PER LA
PROVINCIA DI NOVARA
2011 – 2016
- Abilitata al recupero su tutto il
territorio della Provincia di Novara
degli animali selvatici feriti o in
difficoltà come da convenzione e
conferimento degli stessi al cento
recupero WWF di Vanzago.
Collaborazione con la Polizia
Provinciale.
2013
- Abilitazione al soccorso avanzato di
animali selvatici, volatili e piccoli
mammiferi al CRAS LIPU di Magenta

FORMAZIONE SPECIFICA PER LA
BIODIVERSITA’
ZOOFILIA E AMBIENTE
2012
- Corso gestito dal Parco del Ticino
Lago Maggiore per approfondimenti
su: aree protette, tutela
ambientale,patrimonio UNESCO,
biologia, fauna e flora.
- Studio sullo scoiattolo grigio e rosso,
conoscenza etoloogica e
conservazione
2016
- Attestato per aver partecipato al
corso “Le specie aliene invasive flora
e fauna alloctona.” A cura della
Fondazione Museo Faraggiana di
Novara. Un Viaggio tra gli animali del
Museo per conoscere i loro ambienti
naturali di vita e le specie importate
da altri contineneti e divenute in Italia
alloctone ma che in realtà non lo
sono (lepri, ibis, gambero della
Luisiana,
2016
- Aggiornamenti su tematiche
naturalistiche e ambientali per
preservare l’ambiente e l’ecosistema
con i relatori di PRONatura Novara
2018
- Attestato di partecipazione al corso
della Fondazione Museo Faraggiana
“Le specie aliene invasive, passato,
presente, futuro per le Trackemys”.
Testuggini Palustre Americane Scripta
e Elegans, orecchie gialle o rosse. Loro
aspetti ecologici e evolutivi.

LABORATORI DIDATTICI NELLE SCUOLE
- Ottime competenze relazionali con gli alunni delle scuole e con i
bambini in generale acquisite durante le esperienze di didattica.
2008 – Attuale
- Didattica zoofila nelle scuole “La Diversità è una ricchezza che va
rispettata!”. Lezioni di teoria e di pratica per rispettare gli animali.
2009
- Primo concorso Letterario Nazionale “Akkuaria”, poesia e narrativa.
“Naturalmente il respiro della vita” dedicato alla Natura all’Ambiente
con il Patrocinio della Provincia e Del Comune di Novara.
2011- 2018
- Nelle scuole di primo e secondo grado per conoscere i nostri animali
selvatici. Ammirazione ed istinto dell’uomo a raccoglierli per curarli se
trovati in difficoltà o feriti. Creare un kit di primo intervento. Patrocinio
della Provincia, creazione e distribuzione del volantino “Grazie…! Me la
cavo da solo! Buone pratiche da seguire per non sbagliare! Non
sempre gli animali sono in pericolo.
2013 - Attuale
- Nelle scuole per conoscere meglio i furetti tanto amati dai bambini
ma non facili da gestire. Con la brochure dei mustelidi si guida alla
adozione dei furetti, consapevoli che non è un percorso facile.
2013 – Attuale
- Progetto “Pipistrelli, intelligenti e innocui amici alati” in occasione
dell’anno europeo e internazionale dedicato ai chirotteri. Creata una
guida pratica sulla legislazione che li protegge, sulla loro utilità e
consigli per creare la “casa dei pipistrelli”. Patrocinio del Comune.
- Nasce la filastrocca “Marcello il Pipistrello” brutto e bello. Nelle scuole
dell’infanzia “Cittadella” e “Torrion Quartara” conosciamo i pipistrelli.
2014
- A scuola con la Società Ippica Novarese per approfondire la
conoscenza dei cavalli anche per la terapia con i disabili.
Laboratori di grooming e la vita in scuderia all’aria aperta.
2016
- Laboratorio e struttura della fiaba “L’Asilo dei Gufetti” con gli alunni
della scuola dell’infanzia “Asilo Don Valli di Cameri”. Con il Patrocinio
della Fondazione Comunità del Novarese. Progetto “Educare,
Crescere, Amare, Verde. Pubblicazione per raccolta fondi per la
ristrutturazione esterna dell’area verde dell’asilo.
2017
- Laboratorio e struttura della fiaba “Lo scivolo delle Chioccioline” con
gli alunni della scuola dell’infanzia “Cittadella”. Imparare a conoscere
gli animali che popolano il giardino della scuola. Patrocinio del
Comune di Novara. Pubblicazione per raccolta fondi per la scuola.
2017 – Attuale
- Prevenire il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole elementari con il
patrocinio dell’Assessorato all’Istruzione. Con la fiaba scritta per
ANPANA “Dante e la Luna e gli altri animali della foresta insegnano”.
Unisciti a noi per combattere il bullismo”. Nasce lo slogan e Il Jingle che
aiuta gli alunni a interpretare gli animali della fiaba con mimo, musica,
rap, danza e canto. Riflessioni sul bullismo.
- Secondo step del percorso con il confronto in classe tra femmine e
maschi con la comprensione della storia “Perché io valgo meno di te”.
2019 - Attuale
- Lezione alla classe V della scuola Bolllini per prevenire le aggressioni
in famiglia da parte dei cani. Errori di comunicazione, atteggiamenti
sbagliati. Teoria e pratica con il cane in classe insieme ad ENPA.

FORMAZIONE SPECIFICA PER
GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
2007 – 2013
- Membro del Forum del Volontariato
di Torino per progettazione
associativa e found rising e people
rising
- Rappresentante del CSV Novara alle
assemblee della Associazione A.CSV,
di Biella.
2016- Attuale
- Corsi di aggiornamento per il ruolo
degli ETS alla luce della riforma,
sostenibilità e strumenti di sviluppo
delle organizzazioni, il mondo del no
profit.
2017
- Aggiornamenti per i diritti, doveri e
obblighi delle ONLUS
2018
- Figura di riferimento per i gruppi di
giovani che si avvicinano al sociale, al
volontariato con la partecipazione al
progetto “Idee in comune” con il
Patrocinio della Provincia. Accrescere
l’interesse dei giovani con la figura
dello Youth Worker verso la propria
comunità.
- Laboratorio per i ragazzi dai 16 ai 29
anni per riflessioni sull’ambiente e gli
animali per una maturazione come
cittadini attivi e consapevoli dello
sviluppo sociale.
2019 – Attuale
- corso per la gestione delle ODV in
previsione del RUNTS. Diritti, doveri e
obblighi.

EVENTI, MOSTRE E SPETTACOLI DI SENSIBILIZZAZIONE
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE
2017 – Attuale
- Ideazione e creazione del concorso “Come rappresentiamo il
bullismo” esclusivo ogni anno per le classi che hanno partecipato al
laboratorio dedicato. Raccolta dei disegni e esposizione per una
settimana alla Barriera Albertina in mostra per la premiazione con la
giuria di qualità che consegnagli attestati e i premi ai vincitori.
2018
- Spettacolo teatrale comico andato in scena per introdurre la
campagna natalizia “Gli animali non sono oggetti da regalo” per
sensibilizzare all’adozione consapevole. La prima esperienza di copresentatrice.
- Spettacolo teatrale e musical andato in scena per introdurre il
progetto scolastico contro il bullismo che ha rappresentato le fasi
della vita.
Dalla gioia della nascita, alla crescita, alla maturità alla vecchiaia.
- All’interno dell’evento Estate a Corte, al Castello di Novara è nata
la nostra prima “Sfilata di moda a sei zampe e una coda” con alcuni
negozi di abbigliamento che hanno fatto sfilare i grandi e i bambini
con le collezioni autunno inverno e con gli animali che sono loro
compagni di vita. Allestimento e sfilata con red carpet e palloncini
rossi a forma di cuore a simbolo dell’amore per gli animali.
2019
- Un tuffo nel passato per rivivere in maniera semplice e giocosa la
vita medievale. Evento al Castello di Novara con il patrocinio della
Fondazione Castello “Piccole Dame e Piccoli Cavalieri a Corte”. Per
la prima volta a Novara: Dimostrazione di Volo libero di falconeria,
Dimostrazione di cavalcate nobiliari, Giochi e danze medievali,
laboratori didattici.
2020
- Ideatrice della Spot di sensibilizzazione contro il randagismo creato e
sviluppato dagli studenti della scuola estiva di cinema di Galliate che
lo hanno diffuso sui social. I ragazzi - attori hanno valorizzato gli aspetti
positivi di vivere insieme con un cane. Il titolo è “Una vita in vacanza”
per sottolineare che vivere con un amico a quattro zampe, è come
essere sempre in vacanza. Patrocinio della Provincia.

INCARICHI IN ALTRE ASSOCIAZIONI
2010 – Attuale
- Socia della Associazione novarese ANDROMEDA PIEMONTE Odv nata
per diffondere la cultura dell’arte e della storia, preservando il
patrimonio anche ambientale dell’Italia. E’ stata eletta Consigliere
con la delega alla segreteria e ai progetti sociali. Ho spesso unito le
due associazioni nei progetti scolastici in quanto condividono scopi
statutari simili.
2018 – Attuale
- Socia della Associazione AMAR Odv (Amici del Museo Aldo Rossini)
nata per preservare il Museo Storico Novarese e diffondere la storia.
Ricopre il ruolo di guida volontaria per i gruppi di visitatori al Colle.

CONSENSO DELLA PRIVACY
Consenso per l’utilizzo dei miei dati personali Lgs. 196/2003 e
all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al tratamento dei dati
personali.

