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Stefano Bellantonio 

 

Educazione 

• Diploma di Liceo Scientifico presso il Liceo Giorgio Spezia di Domodossola nel 2015 con la votazione di 85/100 

• Laurea triennale in Scienze dell’Ambiente e della Natura nel 2019 presso l’Università degli Studi dell’Insubria 

con la votazione di 100/110, presentando una tesi dal titolo “Modellizzazione del manto nevoso per l’utilizzo 

su piste di sci nordico” 

• Laurea magistrale in Scienze Ambientali nel 2022 presso l’Università degli Studi dell’Insubria con la votazione 

di 110/110 con lode, presentando una tesi dal titolo “Identificazione di frane sismoindotte da immagini SAR: 

change detection, polarimetria e InSAR” 

 

Esperienze e formazione 

• Operaio presso Panetteria Brot vom Herzen di Formazza nel 2013, durata circa 2 mesi 

• Tirocinio di affiancamento al personale di vigilanza presso Ente Gestore Aree Protette dell’Ossola nel 2014, 

durata 3 settimane 

• Campo Giovani Guardia Costiera nel 2015 

• Operaio presso Cantine Garrone nel 2015, durata circa 1 mese 

• Maestro di sci di fondo: titolo conseguito nel 2016 

• Maestro di nordic walking: titolo conseguito nel 2016 

• Partecipazione come accompagnatore al progetto Erasmus+ “Intercambio Juvenil Stop Violence” dal 

31/07/2019 al 07/08/2019 a San Lorenzo del Escorial, Spagna 

• Servizio civile presso Ente Gestore Aree Protette dell’Ossola da febbraio 2020 a febbraio 2021 

• Scuola per l’ambiente ARPA 9-10 novembre 2020 su “I laboratori di ARPA Lombardia” e 24-25 novembre 

2020 su “La verifica dello stato dell’ambiente” 

• Allenatore di 1° livello di sci nordico: titolo conseguito nel 2021 

• Collaboratore presso la compagnia EFTAS per Progetto EMBAL per il monitoraggio della biodiversità negli 

ambienti agricoli a maggio 2022 

 

Lingue  

• Madrelingua italiana 

• B2 di inglese conseguito presso l’Università degli Studi dell’Insubria 

 

Competenze informatiche 

• Conseguimento di ECDL nel 2012 

• Buona capacità nell’utilizzo di: pacchetto Office, QGIS, ESA SNAP 

• Mediocri capacità nell’utilizzo di: Agisoft Metashape, Autocad 

 

 


