
Obiettivo Professionale Vorrei poter applicare le conoscenze riguardo la biodiversità e la
sua tutela apprese durante la mia formazione universitaria.
Ricoprendo ruoli sia relativi all'educazione ambientale e alla
divulgazione scientifica in ambito naturalistico; sia come tecnico o
ricercatore in ambiti finalizzati alla tutela e salvaguardia
dell'ambiente e della biodiversità.

ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE

Guida Naturalistica
PARCO LOMBARDO DELLA
VALLE DEL TICINO
Tutela e salvaguardia
dell'ambiente
PONTE VECCHIO (MI)
12/2020 ‐ OGGI

Principali attività e responsabilità: Titolo culturale di guida
naturalistica conseguito presso il Parco Lombardo della Valle del
Ticino in data 18/11/2020. Visite guidate all'interno del territorio
del parco e partecipazione ad altri progetti relativi all'educazione
ambientale e divulgazione scientifica riguardanti l'Ente.
Attività svolta come: altro lavoratore in proprio

Volontario Servizio Civilie
PARCO LOMBARDO DELLA
VALLE DEL TICINO
Pubbliche amministrazioni
(enti locali, forze armate,...)
PONTE VECCHIO (MI)
01/2020 ‐ OGGI

Principali attività e responsabilità: assistenza nella gestione dello
sportello e delle attività di educazione ambientale del Parco
Lombardo del Valle del Ticino. Partecipazione ad altri progetti
dell'Ente.
Competenze e obiettivi raggiunti: Competenze sul funzionamento
amministrativo di un ente pubblico. Sviluppo di capacità e
conoscenze in ambito di divulgazione scientifica, educazione
ambientale e gestione di progetti.
Attività di volontariato/associazionismo | Area aziendale: qualità,
sicurezza, ambiente

Allenatore di Rugby
CUS MILANO RUGBY
MILANO (MI)
09/2017 ‐ OGGI

Principali attività e responsabilità: Allenatore di Rugby di ragazzi di
un età compresa dai 14 ai 19 anni.
Competenze e obiettivi raggiunti: Gestione di un gruppo.
Capacità di comunicazione sintetica ed efficace.
Capacità organizzativa.
Assunto come: altro - a tempo determinato

Docente scuola Primaria
ISTITUTO COMPRENSIVO
DELLA MARGHERITA
Istruzione, formazione,
ricerca e sviluppo
DRESANO (MI)
09/2019 ‐ 12/2019

Principali attività e responsabilità: Docente in una scuola primaria,
classe seconda elementare.
Competenze e obiettivi raggiunti: Capacità di relazionarsi con una
classe di seconda elementare, sviluppando il programma
didattico con efficacia.
Assunto come: impiegato o intermedio - a tempo determinato

Tirocinio Curriculare
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO
Tutela e salvaguardia
dell'ambiente
(MI)
01/2018 ‐ 01/2019

Principali attività e responsabilità: Monitoraggio e studio della
distribuzione e vitalità della popolazione (population viability) di
lontra nel Parco del Ticino presente dopo la reintroduzione del
1997.
Competenze e obiettivi raggiunti: Capacità di organizzare e portare
a termine un monitoraggio efficace di un mammifero molto
elusivo, ma allo stesso tempo di fondamentale importanza
ambientale.
Capacità di utilizzare un software per analisi di vitalità di
popolazione (VORTEX)
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 150 | Area aziendale: qualità, sicurezza, ambiente
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PROSPETTIVE FUTURE E LAVORO
CERCATO

SETTORE ECONOMICO: 1. tutela e
salvaguardia dell'ambiente / 2. istruzione,
formazione, ricerca e sviluppo / 3.
agricoltura, foreste, caccia, pesca
OCCUPAZIONE DESIDERATA:
Tecnico o ricercatore in ambito biologico,
ecologico ed ambientale.

PROVINCIA PREFERITA: 1. MILANO / 2.
LODI
DISPONIBILITÀ A TRASFERTE: 
Sì, anche frequenti

DISPONIBILITÀ A TRASFERIRSI ALL'ESTERO: 
Sì, anche in paesi extraeuropei

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.



Tirocinio Curriculare
UNIVERSITÀ STATALE
DEGLI STUDI DI MILANO
Istruzione, formazione,
ricerca e sviluppo
MILANO (MI)
03/2016 ‐ 05/2016

Principali attività e responsabilità: Attività con il fine di apprendere
le principali tecniche di laboratorio per lo studio e l'analisi di
modelli animali, con relative esperienze sul campo. Percorsi diviso
in due parti, la prima riguardante gli echinodermi la seconda gli
artropodi
Competenze e obiettivi raggiunti: Principali tecniche di laboratorio
per lo studio e l'analisi di modelli animali, con relative esperienze
sul campo.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 96 | Area aziendale: qualità, sicurezza, ambiente

altre informazioni Attualmente lavora: Sì
Attività di volontariato: Sì
Lavoro durante gli studi: Sì

ISTRUZIONE

LAUREA MAGISTRALE
2017 ‐ 2018
TITOLO CERTIFICATO

Università degli Studi di MILANO
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Biodiversita' ed evoluzione biologica
LM-6 - Laurea Magistrale in Biologia
Titolo della tesi: DISTRIBUZIONE E VITALITA DELLA
POPOLAZIONE DI LONTRA (LUTRA LUTRA) REINTRODOTTANEL
PARCO DELLA VALLE DEL TICINO | Materia: Biologia di
popolazione | Relatore: SAINO NICOLA MICHELE FRANCESCO
Età al conseguimento del titolo: 24 | Durata ufficiale del corso di
studi: 2 anni
Votazione finale: 110/110 con lode
Data di conseguimento: 12/12/2018

LAUREA
2013 ‐ 2016
TITOLO CERTIFICATO

Università degli Studi di MILANO
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Scienze biologiche
L-13 - Laurea in Scienze biologiche
Titolo della tesi: BIOLOGIA ANIMALE: STRUTTURE E FUNZIONI DI
MODELLI ANIMALI | Relatore: BANDI CLAUDIO
Età al conseguimento del titolo: 22 | Durata ufficiale del corso di
studi: 3 anni
Votazione finale: 96/110
Data di conseguimento: 15/12/2016

MATURITÀ SCIENTIFICA
LODI
2013

Liceo Scientifico
GIOVANNI GANDINI , LODI (LO)
Voto Diploma: 77/100 
Tipo Diploma: diploma italiano

COMPETENZE INFORMATICHE

OFFICE AUTOMATION Elaborazione testi: (Altamente specializzato) | Fogli elettronici:
(Altamente specializzato) | Suite da ufficio: (Altamente specializzato)
| Web Browser: (Avanzato)

PROGRAMMAZIONE Linguaggi di Programmazione: (Base) | Programmazione web: (Base)

GESTIONE SISTEMI E RETI Architetture di rete: (Base) | Sistemi Operativi: (Avanzato)

GESTIONE DATI Sistemi di gestione di database (DBMS): (Avanzato)

GRAFICA E MULTIMEDIA Elaborazione / Montaggio Video: Realizzazione di filmati didattici
(Avanzato)

TITOLO DI MERITO/PROFESSIONALI ‐
RICONOSCIMENTI/ACCREDITAMENTI

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.



RICONOSCIMENTO / BORSA DI
STUDIO
2017

Esonero pagamento seconda rata
Per entrambi gli anni della laurea magistrale: riduzione della
seconda rata proporzionale al valore ISEE Università, gli studenti
iscritti ad anni successivi al primo, con ISEE inferiore a 60 mila euro
e in possesso del 90% dei crediti previsti dal proprio corso di
studio fino all'anno accademico precedente.

CONVEGNI E SEMINARI

SEMINARIO
11/10/2018

Eurasian Otter in the Alps: towards a common strategy across
boundaries , Parco del Gran Paradiso , valvarenche
Meeting internazionale per una possibile reintroduzione della
lontra nel parco del Gran Paradiso in Val d'Aosta, con studiosi di
diversi stati europei per poter delineare una strategia comune
A cura di: Caterina Ferrari

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
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