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                      Allegato B  
  
  
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI  
  (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)  
  
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ   
 (art. 47 D.P.R. n. 445/2000)   
  
..l… sottoscritt…  
  
COGNOME______________________________________________________________________  

(per le donne indicare il cognome da nubile)  
  
NOME__________________________________________________________________________  
  
NATO A: ______________________________________________ PROV.___________________  
  
IL_________________________________________  
  
ATTUALMENTE RESIDENTE A: ___________________________________________________  
  
______________________________________________________ PROV.___________________  
  
INDIRIZZO________________________________________________C.A.P.________________  
  
TELEFONO____________________________________________  
  
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;  
  
Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in 
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*);  
  
Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara 
sotto la propria responsabilità:  
  
che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum comprensivo delle informazioni sulla 
produzione scientifica corrisponde a verità  
  
Curriculum vitae et studiorum  
  
studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi prestati, le 
funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente 
esercitata (in ordine cronologico iniziando dal titolo più recente)  

a a

RE

SIMONA

ACQUI TERME AL

08/04/1982

VIGUZZOLO

AL

VIA MADONNA, 5 15058

+39 339 4825 885
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Es: descrizione del titolo ………………………………………………………………….  
data …………………….… protocollo …………………….… rilasciato da 

……………………………………….………………………………...… periodo di 

attività dal …………………….… al …………………….…  

 
 
 

STUDI COMPIUTI 
 
DESCRIZIONE: Corsi per la certificazione dei 24 CFU ai sensi del DM 616/17 per la partecipazione ai concorsi docenti:  

– Teoria e metodi di progettazione e valutazione didattica (9 CFU, M-PED/04) nell’Ambito D – Metodologie 
e tecnologie didattiche  

– Psicologia dell’apprendimento (9 CFU, M-PSI/04) nell’Ambito B – Psicologia 
– Antropologia culturale (9 CFU, M-DEA/01) nell’Ambito C – Antropologia  

DATA: Superamento delle prove d’esame in data 04/04/2020  
PRESSO: Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria  
PERIODO DI ATTIVITÀ: 22/10/2019 – 04/04/2020  
 
DESCRIZIONE: Laurea Specialistica in Biologia Sperimentale e Applicata – Percorso Ecologia e ambiente – 
appartenente alla classe 6/S, Classe delle lauree specialistiche in Biologia secondo l'ordinamento didattico previsto dal 
D.M. del 28/11/2000. Matricola 341086.  
MATERIE PRINCIPALI: Analisi e gestione degli ecosistemi, Ecologia delle acque interne e del mare, Bioindicatori e 
biosensori, Ecologia del comportamento, Ecotossicologia, Biotecnologie ambientali, Biochimica metabolica, Genetica e 
biochimica ambientale, Laboratorio di eco-etologia, Laboratorio di Metodi e tecnologie sperimentali, Matematica 
applicata alla biologia ed analisi dei dati.  
DATA: Conseguimento della laurea in data 30/04/2008 (A.A. 2006/2007)  
PRESSO: Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Pavia 
PERIODO DI ATTIVITÀ: A.A. 2005/2006 – 2006/2007  
TITOLO DELLA TESI: Tesi sperimentale “Struttura famigliare e rapporti di parentela in una popolazione non sociale di 
cornacchia grigia (Corvus corone cornix)”. Relatore: Prof. Giuseppe Bogliani. Correlatori: Dott.ssa Daniela Canestrari, 
Dott. Enzo Emanuele. Controrelatore: Prof. Paolo Galeotti.  
VOTAZIONE: 110/110 cum laude  
 
DESCRIZIONE: Laurea in Scienze Biologiche – Biologia generale – Percorso Ambientale ed ecologico – appartenente 
alla classe 12, Classe delle lauree in Scienze Biologiche secondo l’ordinamento didattico previsto dal D.M. del 
04/08/2000. Matricola 284494.  
MATERIE PRINCIPALI: Ecologia, Ecologia applicata, Zoologia applicata e analisi biologiche macroscopiche e 
microscopiche, Zoologia e biologia dello sviluppo, Anatomia comparata, Laboratorio di eco-etologia, Biologia delle 
popolazioni e analisi statistica, Botanica, Botanica ambientale e analisi biologiche macroscopiche e microscopiche, 
Fisiologia vegetale e microbiologia generale, Metodologie biochimiche genetiche, qualità ambientale ed ecotossicologia, 
Diritto ed economia ambientali.  
DATA: Conseguimento della laurea in data 14/12/2005 (A.A. 2004/2005)  
PRESSO: Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Pavia 
PERIODO DI ATTIVITÀ: A.A. 2001/2002 - 2004/2005  
TITOLO DELLA TESI: Tesi sperimentale “Sperimentazione di nuove metodologie per il censimento del capriolo 
(Capreolus capreolus)”. Relatore: Prof. Giuseppe Bogliani. Correlatore: Dott.ssa Ramona Viterbi.  
VOTAZIONE: 106/110  
 
DESCRIZIONE: Diploma di Liceo Scientifico-Tecnologico, Liceo Scientifico Sperimentazione ‘Brocca’ Scientifico 
Tecnologico per Istituti Tecnici Industriali  
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DATA: Conseguimento del diploma nell’anno 2001  
PRESSO: Istituto Tecnico Industriale Statale “Guglielmo Marconi” di Tortona (AL) 
PERIODO DI ATTIVITÀ: A.S. 1996/1997 – 2000/2001  
VOTAZIONE: 99/100    
 
 
 

TITOLI CONSEGUITI 
 
DESCRIZIONE: Guest Scholar  
PRESSO: IMT Scuola Alti Studi di Lucca  
PERIODO DI ATTIVITÀ: 10/06/2020 – Attuale 
ATTIVITÀ: Supporto alle attività di ricerca della RU Networks sui temi: 1) Sostenibilità urbana, aree verdi, conservazione 
e ripristino della biodiversità; 2) Gestione del network of interest del Task 10.3 del progetto H2020 SoBigData++; 3) 
Green network; 4) Scienze biologiche e salute; 5) Etologia e scienze comportamentali.  
 
DESCRIZIONE: PhD external technical advisor Dottorato di Ricerca in Data Science – XXXIV corso  
PRESSO: Scuola Normale Superiore di Pisa 
PERIODO DI ATTIVITÀ: 30/09/2020 – Attuale  
ATTIVITÀ: Consulenza nell’ambito ecologico e supporto all’attività di ricerca scientifica del progetto “The effect of 
urbanisation on the Ecosystem of Tuscan cities - A mixed approach between Evolutionary ecology and Data science” di 
Andrea Gini, in collaborazione con Prof. Tiziano Squartini (Scuola IMT Lucca), Prof. Angelo Facchini (Scuola IMT 
Lucca), Prof. Alessandro Massolo (Università di Pisa), Prof. Diego Garlaschelli (IMT Lucca), Prof. Lisandro Benedetti 
Cecchi (Università di Pisa), Dott. Marco Mangiacotti (Università di Pavia).  
 
DESCRIZIONE: Co-fondatore e membro di Climate Media Center Italia (CMC), gruppo di esperti a supporto di 
media e ricercatori per migliorare l’accuratezza e l’efficacia dell’informazione sul clima in Italia, in collaborazione con 
Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Pavia, Politecnico di Milano e Italian Climate Network. 
https://www.climatemediacenteritalia.it  
PRESSO: CMC Italia, Scienza in Rete (Milano)  
PERIODO DI ATTIVITÀ: 2019 – Attuale  
ATTIVITÀ: Coordinamento delle attività; sviluppo di proposte progettuali; attività di networking; promozione e 
sensibilizzazione sul tema della crisi climatica e della transizione ecologica.  
 
DESCRIZIONE: Living Research Sas, Premio Imprese Innovative 2011, Categoria Spin Off, conferito dalla Camera 
di Commercio di Pavia. https://www.pv.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=359&daabstract=3489  
DATA: 04/07/2011   
ATTIVITÀ: Socio accomandante di Living Research Sas.  
 
DESCRIZIONE: Simona Re, Premio Imprese Innovative 2011, Categoria Giovani, conferito dalla Camera di 
Commercio di Pavia. https://www.pv.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=359&daabstract=3489  
DATA: 04/07/2011   
ATTIVITÀ: Socio accomandante di Living Research Sas.  
 
DESCRIZIONE: Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi di Roma – Albo Professionale dei Biologi Sezione A 
14/05/2014 (n.AA_071122). Abilitazione conseguita nella Seconda Sessione 2008 presso l’Università degli Studi di 
Pavia.  
DATA: Attestato di abilitazione all’esercizio professionale rilasciato in data 21/05/2009  
PERIODO DI ATTIVITÀ: 21/05/2009 – Attuale  
VOTAZIONE: 184/200  
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PUBBLICAZIONI 

 
Pubblicazioni scientifiche  

 
• Muscillo A, Re S, Facchini A. Measuring city circularity in a wide perspective: A case study on two Italian cities. Ecocity 
World Summit (2021), Abstract no: 421421, Accepted 30.05.2021, Ecocity World Summit 2021, September 27-28 in Rotterdam, 29-
30 online.  
• Gini A, Re S, Facchini A. Effects of urbanization on ecological networks. Festival of Ecology 2020, British Ecological 
Society, 14-18 dicembre 2020. https://www.britishecologicalsociety.org/events/festival-of-ecology/  
• Re S, Facchini A. Potential effects of airborne particulate matter on spreading, pathophysiology and prognosis of a viral 
respiratory infection. Epidemiologia e Prevenzione (2020), E&P Repository, 02/04/2020, E&P Code: repo.epiprev.it/688. 
https://repo.epiprev.it/index.php/2020/04/02/potential-effects-of-airborne-particulate-matter-on-spreading-pathophysiology-and-
prognosis-of-a-viral-respiratory-infection/   
• Brondino N, Re S, Boldrini A, Cuccomarino A, Lanati N, Barale F, Politi P. Curcumin as a Therapeutic Agent in Dementia: 
A Mini Systematic Review of Human Studies. The Scientific World Journal (2014), Volume 2014, Article ID 174282, 6 pages. doi: 
10.1155/2014/174282. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24578620/   
• Brondino N, Emanuele E, Auyeung B, Visai L, Re S, Rocchetti M, Boso M, Barale F, Politi, P. Studying the Continuum of 
Autistic Traits with Peripheral Biomarkers: Preliminary Evidence for Vasopressin, Oxytocin, and BDNF (2013). Conference Paper, 
May 2013 International Meeting for Autism Research. https://insar.confex.com/insar/2013/webprogram/Paper14601.html 
• Brondino N, De Silvestri A, Re S, Lanati N, Thiemann P, Verna A, Emanuele E, Politi P. A systematic review and meta-
analysis of Gingko Biloba in neuropsychiatric disorders: from ancient tradition to modern-day medicine. Evidence-Based 
Complementary and Alternative Medicine (2013), Volume 2013, Article ID 915691, 11 pages. doi: 10.1155/2013/915691. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23781271/   
• Emanuele E, Bertona M, Re S, Brondino N. Human economic and financial behavior: The serotonergic hypothesis. 
Bioscience Hypotheses (2009), 2:109-110. doi: 10.1016/j.bihy.2008.10.010. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756239208001614   
• Emanuele E, Brondino N, Re S, Bertona M, Geroldi D. Serum omega-3 fatty acids are associated with ultimatum bargaining 
behavior. Physiol Behav (2009), 8; 96(1):180-3. doi:  10.1016/j.physbeh.2008.09.020. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031938408003077   
• Re S, Zanoletti M, Emanuele E. Association of inflammatory markers elevation with aggressive behavior in domestic dogs. 
J Ethol (2009), 27:31-33. doi.org/10.1007/s10164-007-0079-3. https://link.springer.com/article/10.1007/s10164-007-0079-3   
• Emanuele E, Brondino N, Bertona M, Re S, Geroldi D. Relationship between platelet serotonin content and rejections of 
unfair offers in the ultimatum game. Neuroscience Letters (2008), 30;437(2):158-61. doi: 10.1016/j.neulet.2008.04.006. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18448251/   
• Re S, Zanoletti M, Emanuele E. Aggressive dogs are characterized by low omega-3 polyunsaturated fatty acid status. Vet 
Res Commun (2008), 32(3):225-30. doi.org/10.1007/s11259-007-9021-y. https://link.springer.com/article/10.1007/s11259-007-9021-
y   
• Emanuele E, Re S. Helping veterinary professionals to improve their scientific output in peer-reviewed journals. Veterinary 
Sciences Tomorrow (2007), volume 2007, Editorial, ISSN: 1569-0830. http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/28852   
• Emanuele E, Brondino N, Pesenti S, Re S, Geroldi D. Genetic loading on human loving styles. Neuro Endocrinol Lett (2007), 
28(6):815-21. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18063936/   
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE IN ELABORAZIONE E IN CORSO DI PUBBLICAZIONE  
• Gini A, Re S, Facchini A. A network simplification approach to ease topological studies about the food-web architecture. 
Draft paper. Prossima sottomissione Nature Communications.  
• Muscillo A, Re S, Rubino A, Facchini A. An index for the ecological and digital transition based on open data. Draft paper. 
Prossima sottomissione Ecological Indicators.  
• La sfida della comunicazione nelle aree a rischio, Edizioni ETS, a cura di Liliana Cori, Simona Re, Fabrizio Bianchi, Luca 
Carra. Nell’ambito del Progetto CISAS CNR, in collaborazione con CISAS (Centro Internazionale di Studi Avanzati su Ambiente, 
ecosistema e Salute umana), Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (IAS-CNR), e Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFC-CNR). Volume in corso di 
pubblicazione. http://www.cisas.cnr.it 
• Re S. Gli asintomatici della crisi climatica: l’importanza delle emozioni nella comunicazione del rischio, In: La sfida della 
comunicazione nelle aree a rischio, Edizioni ETS, a cura di Liliana Cori, Simona Re, Fabrizio Bianchi, Luca Carra. Volume in corso 
di pubblicazione.  
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Pubblicazioni scientifico-divulgative 
 
• Re S. La transizione ecologica, un impegno di rinnovamento sociale non più revocabile. Scienza in Rete – Crisi climatica 
(09.04.2021). https://www.scienzainrete.it/argomenti/crisi-climatica  
• Acque italiane: fact-checking su fiumi e torrenti nel nostro Paese. Query Online (24.09.2020). 
https://www.queryonline.it/2020/09/24/acque-italiane-fact-checking-su-fiumi-e-torrenti-nel-nostro-paese/   
• Re S. Aria di Covid. Rivista Micron Online – Terza pagina (07.04.2020). https://www.rivistamicron.it/terza-pagina/aria-di-
covid/   
• Facchini A, Re S. Il dilemma di Wuhan: attenti alle nuove onde. Scienza in Rete – COVID-19 (13.04.2020). 
https://www.scienzainrete.it/articolo/dilemma-di-wuhan-attenti-alle-nuove-onde/angelo-facchini-simona-re/2020-04-13   
• Re S, Facchini A, Brondino N, Grazzini F, Vacchiano G, Carra L. Inquinamento atmosferico e coronavirus: chi cerca trova. 
Scienza in Rete – COVID-19 (03.04.2020). https://www.scienzainrete.it/articolo/inquinamento-atmosferico-e-coronavirus-chi-cerca-
trova%C2%A0/simona-re-angelo-facchini-natascia   
• Re S. La risposta italiana contro l'epidemia. Scienza in Rete – COVID-19 (18.03.2020). 
https://www.scienzainrete.it/articolo/risposta-italiana-contro-lepidemia/simona-re/2020-03-18   
• Re S. La lezione di Covid-19 sul clima. Rivista Micron Online – Approfondimenti, Biodiversità, Clima, COVID-19, Salute 
(07.03.2020). https://www.rivistamicron.it/approfondimenti/la-lezione-di-covid-19-sul-clima/   
• Re S. Per mobilitarsi sul clima servono ethos, pathos e logos. Scienza in Rete – Planet Intelligence (08.01.2020). 
https://www.scienzainrete.it/articolo/mobilitarsi-sul-clima-servono-ethos-pathos-e-logos/simona-re/2020-01-08   
• Re S. Lancet countdown: prognosi riservata per clima e salute globale. Scienza in Rete – Planet Intelligence (21.11.2019). 
https://www.scienzainrete.it/articolo/lancet-countdown-prognosi-riservata-clima-e-salute-globale/simona-re/2019-11-21   
• Re S. Cosa c’entrano le alluvioni in Italia con l’emergenza climatica globale? Scienza in Rete – Planet Intelligence 
(11.11.2019). https://www.scienzainrete.it/articolo/cosa-c’entrano-le-alluvioni-italia-con-l’emergenza-climatica-globale/simona-
re/2019-11-11    
• Appello degli scienziati del mondo sull’emergenza climatica [Traduzione dall’inglese di Simona Re, Claudio Cassardo, 
Giorgio Vacchiano, e revisione di Sylvie Coyaud e Tommaso Orusa, di: Ripple WJ, Wolf C, Newsome TM, Barnard P, Moomaw WR 
(2020) World Scientists’ Warning of a Climate Emergency. BioScience, 70, 1, 8–12] – Climalteranti.it (07.11.2019). 
https://www.climalteranti.it/2019/11/17/appello-degli-scienziati-del-mondo-sullemergenza-climatica/  
• Re S. Di scienza, di clima e di belle addormentate. Pubblicato in originale su Micron n°44/2019  – Approfondimenti, Clima, 
Comunicazione (23.09.2019). https://www.arpa.umbria.it//resources/docs/micron%2044/MICRON44.pdf  
• Re S. Scienza in Parlamento: scienziati e politici a confronto. Il Bo Live – Scienza e Ricerca (03.07.2019). 
https://ilbolive.unipd.it/it/news/scienza-parlamento-scienziati-politici-confronto   
• Re S. ‘SharingMi’, la community dei cittadini eco-sostenibili. Rivista Micron Online – Approfondimenti, Sostenibilità 
(12.06.2019). https://www.rivistamicron.it/approfondimenti/sharingmi-la-community-dei-cittadini-eco-sostenibili/   
• Re S. C’erano una volta l’Amazzonia e 25 ragazzi colombiani. Rivista Micron Online – Scenari (22.05.2019). 
https://www.rivistamicron.it/approfondimenti/cerano-una-volta-lamazzonia-e-25-ragazzi-colombiani/   
• Re S. Per il successo delle politiche sul clima serve un “consenso informato”. Greenreport.it – Clima, Economia ecologica, 
Scienza e ricerca (09.05.2019). https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/per-il-successo-delle-politiche-sul-clima-serve-
un-consenso-informato/   
• Re S. Clima: il lento risveglio dei media italiani. Greenreport.it – Clima, Economia ecologica, Scienza e ricerca (30.04.2019). 
https://www.greenreport.it/news/clima/clima-il-lento-risveglio-dei-media-italiani/   
• Re S. Giovani e scienziati uniti per il clima. Rivista Micron Online – Fridays For Future, Clima (17.04.2019). 
https://www.rivistamicron.it/approfondimenti/giovani-e-scienziati-uniti-per-il-clima/   
• Re S. WFUF 2018, la sfida internazionale della forestazione urbana. Rivista Micron Online – Sostenibilità, Urbanistica 
(13.12.2018). https://www.rivistamicron.it/approfondimenti/wfuf-2018-la-sfida-internazionale-della-forestazione-urbana/   
• Re S. Il verde di Milano: una rivoluzione silenziosa. Rivista Micron Online – Sostenibilità, Urbanistica (21.11.2018). 
https://www.rivistamicron.it/approfondimenti/il-verde-di-milano-una-rivoluzione-silenziosa/   
• Re S. La scienza che fa discutere. Rivista Micron Online – Agricoltura, Mondo della Ricerca (09.11.2018). 
https://www.rivistamicron.it/approfondimenti/la-scienza-che-fa-discutere/   
• Re S. Democrazia in saldo. La Rivista del Centro Studi Città della Scienza – Società (18.01.2017). 
http://www.cittadellascienza.it/centrostudi/2017/01/democrazia-in-saldo/   
• Re S. Spazi verdi e spazi blu allungano la vita. Pubblicato in originale su Micron n°34/2016 – Ambiente e Salute (26.06.2016). 
https://www.arpa.umbria.it//resources/docs/micron%2034/MICRON-34-45.pdf  
• Re S. Interferenti endocrini: vale la pena informarsi. Rivista Micron Online – Salute (23.03.2016). 
https://www.rivistamicron.it/approfondimenti/interferenti-endocrini-vale-la-pena-informarsi/   
• Re S. L’AIDS e il potere della disinformazione. Rivista Micron Online – Scienza e Società (26.02.2016). 
https://www.rivistamicron.it/approfondimenti/laids-e-il-potere-della-disinformazione/   
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• Re S. Deforestazione in Amazzonia: possibili rimedi? Rivista Micron Online – Scenari (19.02.2016). 
https://www.snpambiente.it/2019/08/27/deforestazione-in-amazzonia-possibili-rimedi/  
• Re S. Sei biodiverso? Fai tendenza. Articolo pubblicato su Micron n°33/2016 – Biodiversità (10.02.2016). 
https://www.arpa.umbria.it/resources/docs/micron%2033/MICRON-33-6.pdf  
• Re S. Una questione di fatti. Articolo pubblicato su Micron n°33/2016 – Biodiversità. 
https://www.arpa.umbria.it/resources/docs/micron%2033/MICRON-33-10.pdf  
• Re S. La nostra dieta fa male al pianeta? Rivista Micron Online – Scenari, Sostenibilità (18.01.2016) 
• Re S. Aspetti naturalistici. In: Alla Scoperta di Santa Margherita di Staffora - Aspetti Storico-Naturalistici. Aspetti storico-
naturalistici, a cura del Museo Civico di Scienze Naturali di Voghera, Voghera 2004, pp. 4-9. 
https://www.municipiumapp.it/s3/uploads/ckeditor/attachments/1/9/4/8/7/MuseoSN_s_margherita.pdf   
• Re S. Aspetti naturalistici. In: Alla scoperta dei Monti Vallassa e Penola. Aspetti storico-naturalistici, a cura del Museo Civico 
di Scienze Naturali di Voghera, Voghera 2004, pp. 17-24. http://www.appennino4p.it/fauna  
• AA. VV. Appunti di Paleontologia, Disegni, SBO Musei dell’Oltrepò Pavese (2003), a cura del Museo Civico di Scienze 
Naturali di Voghera, Anno 2003.  
 
CURATELA DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICO-DIVULGATIVE IN CORSO DI PUBBLICAZIONE 
• AA. VV. Sustainable food systems and indigenous vegetables. The Naivasha case. Sustainable Agrifood Systems Strategies 
(SASS). iBooks. In collaborazione con Fondazione Giangiacomo Feltrinelli ed European Centre for Development Policy Management 
(ECDPM). First digital edition: May 2020. ISBN 978-88-6835-390-2. Tratto dal report https://ecdpm.org/events/sustainable-food-
systems-southern-nakuru-county/   
• AA. VV. Sustainable food systems and indigenous vegetables. The Arusha case. Sustainable Agrifood Systems Strategies 
(SASS). iBooks. In collaborazione con Fondazione Giangiacomo Feltrinelli ed European Centre for Development Policy Management 
(ECDPM). First digital edition: August 2020. ISBN 978-88-6835-396-4. Tratto dal report https://ecdpm.org/publications/sustainable-
food-systems-through-diversification-indigenous-vegetables-analysis-arusha-area/  
 
 
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA, PROFESSIONALE E DIDATTICA 
 

Attività scientifica 
 
DESCRIZIONE: Progettazione di stepping stone in ambiente urbano nell’area di Stazione Forlanini FS di Milano 
nell’ambito di opere a verde della Linea Metropolitana 4 e Rete ecologica e sistema del verde urbano e degli spazi aperti 
del Comune di Milano.  
PRESSO: In collaborazione con Metro Blu Scrl (Astaldi Spa, Salini Impregilo Spa) – Ufficio tecnico  
PERIODO DI ATTIVITÀ: 10/11/2020 – 20/05/2021  
ATTIVITÀ: Consulenza nel campo ecologico per la progettazione di aree verdi nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali 
(C.A.M. in D.M. n. 63 del 10 marzo 2020) e secondo principi ecologici (come da Strategia dell'UE sulla biodiversità per 
il 2030) nel territorio del Comune di Milano, per favorire la conservazione e la promozione della biodiversità in ambiente 
urbano, con particolare riferimento alla selezione delle specie erbacee e arbustive (mediante database Anthosart Green 
Tool) e interventi strutturali per la fauna locale. In particolare, progettazione di aree pubbliche di forestazione urbana 
realizzate con finalità ecologica e ambientale (i.e. Boschetti tematici ecologici - Art. 6.6.c.i) come da “Piano dei Servizi 
– Rete ecologica e sistema del verde urbano e degli spazi aperti” del PGT del Comune di Milano. Redazione, revisioni e 
integrazioni di “Opere a verde e impianto di irrigazione – Relazione tecnica” di Ing. Zacharias Kolyvakis, Dott.ssa Simona 
Re, del 16/11/2021. Totale 40 ore.  
 
DESCRIZIONE: Sviluppo di uno score di valutazione di economia circolare, sostenibilità ed ecological transition 
preparedness dei Comuni italiani in collaborazione con Enel X Italia ed Enel X YoUrban. 
https://www.enelx.com/it/it/economia-circolare  
PRESSO: In collaborazione con Dipartimento di Economia Politica e Statistica dell’Università degli Studi di Siena e 
Scuola IMT Alti Studi di Lucca. 
PERIODO DI ATTIVITÀ: Ottobre 2020 – Attuale 
ATTIVITÀ: Raccolta e aggregazione dei dati disponibili su scala nazionale (sulle aree Digitalization; Energy, Climate 
and Resources; Mobility, Waste); supporto scientifico in ambito ecologico; valutazione critica di dati e relative analisi in 
supporto allo sviluppo dei KPI, alla definizione dell’architettura e all’implementazione dello score; supporto alla 
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comunicazione e alla costruzione della narrativa del progetto con l’obiettivo di favorirne la fruizione dello score da parte 
di decisori politici, pubbliche amministrazioni e cittadini per la valutazione e il monitoraggio dei risultati e progressi 
ottenuti dalla transizione energetica ed ecologica. Totale circa 100 ore. Referenti: Prof. Angelo Facchini, Prof. Paolo Pin.  
 
DESCRIZIONE: Aggiornamento e integrazione del “Documento guida di comunicazione del rischio ambientale per 
la salute”, redatto in attuazione del Progetto CCM 2015 “Ambiente e salute nel PNP 2014-2018: rete nazionale di 
epidemiologia ambientale, valutazione di impatto integrato sull’ambiente e salute, formazione e comunicazione 
(EpiAmbNet)”. https://www.regione.emilia-romagna.it/urp/novita-editoriali/documento-guida-di-comunicazione-del-
rischio-ambientale-per-la-salute  
PRESSO: In collaborazione con Rete Italiana Ambiente e Salute (RIAS); Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (IFC-CNR, Pisa); Zadig Srl (Milano)  
PERIODO DI ATTIVITÀ: 25/09/2020 – Attuale 
ATTIVITÀ: Supporto allo sviluppo e realizzazione di casi studio sulla percezione e la comunicazione del rischio in aree 
ad alto rischio ambientale in Italia, mediante lo sviluppo e la sperimentazione di strategie e schemi di dialogo tra 
stakeholder a livello locale e nazionale. Le aree oggetto di studio riguardano i SIN (Siti di Interesse Nazionale ai fini della 
bonifica) “Massa e Carrara” e “Laghi di Mantova e Polo chimico”. I principali attori coinvolti includono decisori politici 
e pubbliche amministrazioni, ricercatori ed esperti nel campo ambientale e sanitario (ARPA e USL), aziende, tecnici e 
consulenti esterni coinvolti nei processi di valutazione e pianificazione di interventi di bonifica nei siti industriali, 
giornalisti, cittadini, associazioni ambientaliste, comitati e gruppi locali di attivisti. Totale circa 50 ore. Referenti: Dott.ssa 
Liliana Cori, Prof. Fabrizio Bianchi, Dott. Luca Carra.  
 
DESCRIZIONE: Studio sulla percezione e la comunicazione del rischio sanitario e ambientale nel caso della 
pandemia di Covid-19 e della crisi climatica ed ecologica, tramite survey in cittadini di Italia, Regno Unito, Francia e 
Germania, in collaborazione con Università di Loughborough, Scuola IMT Alti Studi Lucca, e Università degli Studi di 
Bari "Aldo Moro". 
PRESSO: Climate Media Center Italia (CMC); H2020 SoBigData++  
PERIODO DI ATTIVITÀ: 06/05/2020 – Attuale 
ATTIVITÀ: Ideazione del progetto; supporto alla creazione della partnership, allo sviluppo e all’implementazione del 
questionario; organizzazione delle attività di revisione da parte di ricercatori esterni nel campo sanitario e ambientale; 
valutazione dei dati e dei risultati delle analisi. Totale circa 100 ore.  
 
DESCRIZIONE: Attività di valutazione di impatto ed efficacia della formazione sulla comunicazione dei 
cambiamenti climatici e della transizione ecologica in ricercatori e tecnici, giornalisti e comunicatori, docenti delle 
scuole superiori e formatori in Italia, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del 
Comportamento (DBBS) dell’Università degli Studi di Pavia. L’obiettivo è quello di valutare e supportare la trasmissione 
e fruizione della conoscenza scientifica in target primari e l’adozione di approcci innovativi alla comunicazione diretta ai 
target secondari, in particolare decisori politici, cittadini e studenti delle scuole secondarie. 
PRESSO: Climate Media Center Italia (CMC) 
PERIODO DI ATTIVITÀ: Febbraio 2020 – Attuale 
ATTIVITÀ: Supporto alla definizione di procedure di valutazione di impatto della formazione sulla comunicazione dei 
cambiamenti climatici, inclusi gli effetti psicologici e la ritenzione delle informazioni nel tempo. Totale circa 30 ore. 
Referenti: Dott.ssa Natascia Brondino, Prof. Pierluigi Politi.  
 
DESCRIZIONE: Raccolta dei dati del verde urbano e della biodiversità e iniziative di sensibilizzazione dei cittadini 
sull’ecosistema urbano nel Comune di Pisa nell’ambito del Task 10.3 – Sustainable cities for citizens del progetto 
H2020 SoBigData++ (SBD++, G.A. 871042), in collaborazione con l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 
“A. Faedo” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISTI-CNR, Pisa), Scuola IMT Alti Studi di Lucca, e il supporto di 
consulenza esterna di Lipu Italia Onlus, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, 
Agroenergia (DISAA) dell’Università degli Studi di Milano e Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISAFoM-CNR). http://www.sobigdata.eu/  
PRESSO: Cooperativa Eliante Onlus  
PERIODO DI ATTIVITÀ: 01/01/2020 – Attuale 
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ATTIVITÀ: Definizione di un caso studio nel Comune di Pisa sulla raccolta dei dati di verde urbano e biodiversità; 
promozione di partnership con competenze interne ed esterne al consorzio; supporto alla creazione di database e 
all’integrazione e aggiornamento della struttura di database pre-esistenti; pianificazione di una campagna di citizen 
science (incluse attività sul campo e utilizzo di strumenti digitali per la raccolta di dati del verde); sviluppo di linee guida 
per favorire la replicabilità del progetto in casi studio di città europee; organizzazione di gruppi di lavoro per la 
promozione di studi e progettazioni di metodi automatici e semi-automatici (mediante integrazione di osservazioni 
satellitari, dati di campo, modelli numerici, big data) di analisi e pianificazione del verde urbano  secondo criteri ecologici 
per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la conservazione della biodiversità. Totale 200 ore. Referenti: Dott. Roberto 
Trasarti (SBD++ Project Manager), Dott. Valerio Grossi (SBD++ General Manager), Prof. Angelo Facchini 
(Coordinatore Task 10.3 – Sustainable cities for citizens), Dott. Salvatore Rinzivillo, Dott. Luca Pappalardo.  
 
ATTIVITÀ IN CORSO  

• Micro-Project “Urban green dataset for Sustainable cities for citizens in Pisa, Italy”, aiming at developing an exportable 
dataset for urban green data collection and analysis. ISTI-CNR (Lead), IMT Lucca, Eliante Onlus. External support from 
the Municipality of Pisa.  

• Micro-Project “Automated methods of urban green analysis - State of the art”, aiming at providing a preliminary definition 
of the state-of-the-art upon automatic and not automatic methods for systematized urban green data collection. IMT Lucca 
(Lead), ISTI-CNR, Eliante Onlus. External support from University of Milan (DISAA) and ISAFoM-CNR.  

REPORT  
Re S. Preliminary report on urban green status and birds data in Pisa and Florence. May 8th, 2020. Thanks to the kind direct 
consultancy from Dr Marco Dinetti, LIPU Italia Onlus.  
 
DESCRIZIONE: Progettazione scientifica, ovvero sviluppo e redazione di proposte progettuali sottoposte a revisione 
per bandi di ricerca italiani ed europei, nei settori della ricerca scientifica, ambientale e della comunicazione. 
PRESSO: IMT Scuola Alti Studi di Lucca; ISTI-CNR (Pisa); Cooperativa Eliante Onlus (Milano); DISAA dell’Università 
degli Studi di Milano; Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST); Associazione Kyoto Club (Roma); 
Climate Media Center Italia (Milano).  
PERIODO DI ATTIVITÀ: Novembre 2018 – Attuale 
ATTIVITÀ: Coordinamento per la creazione di consorzio; supporto scientifico per lo sviluppo del concept e della proposta 
progettuale; stakeholder engagement; analisi dello stato dell’arte; redazione di testi e infografiche; attività di 
comunicazione e di relazione con i partner del progetto. Totale circa 600 ore.  
 
ELENCO DEI PROGETTI 
• Titolo del progetto: t.b.d.  
Coordinatore: Comune di Barge, Cuneo  
Bando: Mutamenti. Idee e azioni per il clima che cambia – Fondazione Compagnia di San Paolo in collaborazione con Fondazione 
CMCC; https://www.compagniadisanpaolo.it/it/news/bando-mutamenti-idee-e-azioni-per-il-clima-che-cambia/  
Ambito: Adattamento ai cambiamenti climatici a livello locale  
Status: In fase di stesura  
• Titolo del progetto: Oggi è già domani – Diario di avventura della COP26 
Coordinatore: Climate Media Center Italia  
Bando: n.a.  
Ambito: Campagna di comunicazione social a livello nazionale sugli eventi della COP26  
Status: Valutazione in corso da parte del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE)  
• Titolo del progetto: FLAMES - Modelling wildFires in a changing LAndscape to Mitigate the risks on Ecosystem Services  
Coordinatore: Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia (DISAA)  
 – Università di Milano  
Bando: Progetti di Ricerca di rilevante Interesse Nazionale – Decreto Direttoriale n.1628 del 16-10-2020 – Bando PRIN 2020 
Ambito: Previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi  
Status: Valutazione in corso da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR); https://www.miur.gov.it/web/guest/-
/decreto-direttoriale-n-1628-del-16-10-2020-bando-prin-2020  
• Titolo del progetto: SCF - Stop Climate Fakes 
Coordinatore: Associazione Kyoto Club, Roma  
Bando: Connect/2020/5464403 under European Commission Decision C/2020/2259 of 20/04/2020 
Ambito: Supporto della strategia dell’Unione Europea per affrontare la disinformazione sui cambiamenti climatici  
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Status: Valutazione in corso da parte della Commissione Europea (EC); https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-grants-
small-scale-online-media-supporting-high-quality-news-products-and-tackling-fake-news 
• Titolo del progetto: EPICURE – EPIdemiC in URban Environment  
Coordinatore: Scuola IMT Alti Studi di Lucca  
Bando: Bando FISR come da Decreto Direttoriale n. 562 Avviso per la presentazione di proposte progettuali di ricerca a valere sul 
Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca FISR.  
Ambito: Piattaforma digitale a supporto di PA e cittadini per la prevenzione, risposta e gestione delle epidemie 
• Titolo del progetto: ESSENCE - Exploiting SuStainable ENergy CommunitiEs   
Coordinatore: IMT Scuola Alti Studi di Lucca  
Bando: H2020-LC-SC3-EE-2020-2 / H2020-LC-SC3-2018-2019-2020  
Ambito: Sviluppo di energy community e strategie di sensibilizzazione a livello europeo 
• Titolo del progetto: SOCIODEMICS - SOCIO-Economic Impact of PanDEMICS Response Across EU Regions   
Coordinatore: IMT Scuola Alti Studi di Lucca  
Bando: H2020 SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2A 
Ambito: Modelli computazionali di diffusione delle epidemie e di analisi comportamentale  
• Titolo del progetto: OK!Clima   
Coordinatore: Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia (DISAA) – Università degli Studi 
di Milano 
Bando: Progetti extra bando Fondazione Cariplo  
Ambito: Sviluppo ed erogazione di corsi di formazione sulla comunicazione dei cambiamenti climatici 
Status: Co-finanziato da Fondazione Cariplo nell’anno 2021, Euro 150.000,00 (totale Euro 200.000); 
https://lastatalenews.unimi.it/statale-guida-progetto-okclima  
• Titolo del progetto: REENAIR - Re-Naturing Cities with Innovative Technologies and Governance Practices for Improved 
Air Quality and Carbon Storage 
Coordinatore: Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) 
Bando: H2020-LC-CLA-11-2020  
Ambito: Nature-Based Solutions per il miglioramento della qualità dell’aria e il sequestro del carbonio in ambiente urbano  
• Titolo del progetto: SoBigData++  
Partner: Cooperativa Eliante Onlus, Milano (con il coordinamento di ISTI-CNR, Pisa) 
Bando: H2020-INFRAIA-2018-2020 / H2020-INFRAIA-2019-1  
Ambito: Attività di citizen science a supporto della raccolta di dati del verde urbano  
Status: Finanziato dalla Commissione Europea (EC) nell’anno 2020, Euro 50.000,00 (totale Euro 10M); http://project.sobigdata.eu  
 
DESCRIZIONE: Collaborazione e supporto a studi sul comportamento umano e animale e patofisiologia 
nell’ambito psichiatrico.  
PRESSO: DBBS, Centro Interdipartimentale di Medicina Molecolare (CIRMC), Dipartimento di Biochimica, presso 
Università degli Studi di Pavia 
PERIODO DI ATTIVITÀ: 2007 – 2014 
ATTIVITÀ: Analisi di profilazione genetica e biochimica (PCR, ELISA), consulenza scientifica e revisione della 
letteratura. Referenti: Prof. Pierluigi Politi, Dott.ssa Natascia Brondino, Prof.ssa Colomba Falcone, Dott. Enzo Emanuele, 
Prof.ssa Livia Visai. Totale circa 400 ore. 
 
DESCRIZIONE: Borsa di studio per il progetto di ricerca ‘Analisi dei rapporti di parentela in gruppi famigliari di 
Marmotta alpina (Marmota marmota) nel Parco Nazionale Gran Paradiso: Uno studio pilota’, nell’ambito del 
Programma Operativo Regionale POR FSE 2007-2013 della Regione Lombardia e Fondo Sociale Europeo per 
Valorizzare il Capitale Umano nell’Ambito dei Ricercatori.  
PRESSO: Dipartimento di Biologia Animale (oggi Unità Operativa di Biologia Animale, Dipartimento di Biologia e 
Biotecnologie “Lazzaro Spallanzani”) dell’Università degli Studi di Pavia; Ufficio Faunistico del Parco Nazionale Gran 
Paradiso  
PERIODO DI ATTIVITÀ: 01/07/2008 – 30/09/2008 
ATTIVITÀ: Analisi genetiche preliminari di microsatelliti da campioni ematici per l’individuazione dei rapporti di 
parentela tra gli individui e l’analisi del comportamento in una sotto-popolazione di Marmotta alpina (Marmota marmota) 
nel Parco Nazionale Gran Paradiso, finalizzate alla definizione di protocolli nell’ambito di uno studio di analisi di 
dinamica di popolazione in relazione a variabili ecologiche e climatiche dell’ecosistema alpino. Totale 445 ore. Referenti: 
Prof. Giuseppe Bogliani (Tutor dell’operatore - Università); Dott. Achaz Von Hardenberg (Tutor del soggetto ospitante).  
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DESCRIZIONE: Progetto di ricerca per uno studio etologico sulla riproduzione cooperativa della Cornacchia grigia 
(Corvus corone cornix), in collaborazione con il Dipartimento di Biologia Animale dell’Università di Granada (Spagna) 
e il Centro di Biologia Evolutiva dell’Università di Uppsala (Svezia).  
PRESSO: Dipartimento di Biologia Animale (oggi Unità Operativa di Biologia Animale, Dipartimento di Biologia e 
Biotecnologie “Lazzaro Spallanzani”) dell’Università degli Studi di Pavia  
PERIODO DI ATTIVITÀ: 2006 – 2008 (A.A. 2005/2006 – 2006/2007)  
ATTIVITÀ: In qualità di studentessa, tirocinante e per l’internato di tesi del corso di Laurea Specialistica in Biologia 
Sperimentale e Applicata – Percorso Ecologia e ambiente, attività di caratterizzazione genetica di individui nidificanti, 
nidiacei e individui non territoriali mediante analisi PCR di microsatelliti (PCR), finalizzata all’analisi del comportamento 
riproduttivo in una popolazione di Cornacchia grigia (Corvus corone cornix) nella provincia di Pavia a confronto con una 
popolazione di Cornacchia nera (Corvus corone corone) nella provincia di Leon, Spagna. Totale 30 CFU. Referenti: Prof. 
Giuseppe Bogliani, Dott.ssa Daniela Canestrari.  
 
DESCRIZIONE: Studio pilota di analisi e pianificazione di reti ecologiche in ambiente urbano, per la Tesi di Laurea 
dal titolo “Connessioni ecologiche in ambiente urbano: sperimentazione in Tortona (AL)”, A.A. 2007/2008, di Fabio 
Torlai.  
PRESSO: In collaborazione con Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università degli Studi di Pavia 
PERIODO DI ATTIVITÀ: 2006 – 2008 (A.A. 2005/2006 – 2006/2007)  
ATTIVITÀ: Ideazione e sviluppo del progetto; supporto alla realizzazione del caso studio mediante raccolta; analisi e 
valutazione dei dati; consulenza scientifica nel campo ecologico. Totale circa 200 ore.  
 
DESCRIZIONE: Censimento ornitologico e monitoraggio ambientale   
PRESSO: Parco Fluviale del Po e dell'Orba (AL/VC)  
PERIODO DI ATTIVITÀ: 2005 – 2008 
ATTIVITÀ: Supporto alle attività di censimento ornitologico mediante avvistamento, cattura e inanellamento per il 
monitoraggio delle migrazioni e l’integrazione del database del Gruppo Piemontese Studi Ornitologici “F.A. Bonelli” 
Onlus - Museo di Storia Naturale (GPSO). In particolare, Comune di Marengo AL (Torrente Orba, Parco Fluviale Po), 
Crescentino VC (Santa Maria, Parco Fluviale Po), Fontanetto VC (SIC Palude di San Genuario, Parco Fluviale Po), Trino 
VC (Montarolo, Bosco della Partecipanza). Totale circa 200 ore. Referente: Dott.ssa Laura Gola.  
 
DESCRIZIONE: Sperimentazione di metodologie non invasive di censimento della fauna selvatica nel Capriolo 
(Capreolus capreolus), in collaborazione con il Parco Nazionale del Gran Paradiso (TO) e il Laboratorio di Ecologia 
Molecolare dell’Università di Sheffield (Regno Unito).  
PRESSO: Dipartimento di Biologia Animale (oggi Unità Operativa di Biologia Animale, Dipartimento di Biologia e 
Biotecnologie “Lazzaro Spallanzani”) dell’Università degli Studi di Pavia 
PERIODO DI ATTIVITÀ: 16/03/2004 – 16/12/2006 (A.A. 2003/2004 – 2005/2006) 
ATTIVITÀ: In qualità di tirocinante e studentessa per l’internato di tesi del corso di Laurea in Scienze Biologiche – 
Percorso Ambientale ed ecologico, e di studentessa del corso di Laurea Specialistica in Biologia Sperimentale e Applicata 
– Percorso Ecologia e ambiente, attività di campo e di laboratorio per la comparazione delle tecniche di censimento in 
battuta, notturno con sorgente di luce e termocamera, con sistemi automatici di ripresa, e mediante analisi del DNA fecale, 
in tre popolazioni piemontesi di Capriolo in ambiente collinare (ATC-CN4 della provincia di Cuneo) e montano (Parco 
Orsiera-Rocciavrè e Azienda Faunistico-Venatoria del Monte Albergian in Val Chisone, e Parco Nazionale del Gran 
Paradiso in Val Soana, nella provincia di Torino). Totale 48 CFU (tirocinio 6 CFU, internato di tesi 6, Laboratorio di eco-
etologia 6, Laboratorio di metodi e tecnologie sperimentali 30). Referenti: Prof. Giuseppe Bogliani, Dott.ssa Ramona 
Viterbi, Dott. Bruno Bassano, Dott. Achaz Von Hardenberg.  
 
DESCRIZIONE: Censimento e monitoraggio di una popolazione di Testuggine di Hermann (Testudo hermanni 
hermanni)  in collaborazione con la Riserva Naturale Bosco della Mesola (FE) e Museo Civico di Storia Naturale di 
Ferrara.  
PRESSO: Dipartimento di Biologia Animale (oggi Unità Operativa di Biologia Animale, Dipartimento di Biologia e 
Biotecnologie “Lazzaro Spallanzani”) dell’Università degli Studi di Pavia.  
PERIODO DI ATTIVITÀ: 2004  
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ATTIVITÀ: In qualità di studentessa del corso di Laurea in Scienze Biologiche  – Percorso Ambientale ed ecologico, 
attività di monitoraggio, censimento e marcatura di Testuggine di Hermann (Testudo hermanni hermanni) nella Riserva 
Naturale Bosco della Mesola. Totale 9 CFU (Laboratorio di eco-etologia). Referenti: Prof. Mauro Fasola, Prof. Paolo 
Galeotti, Dott. Stefano Mazzotti.  
 
DESCRIZIONE: Censimento e monitoraggio di ardeidi  
PRESSO: Dipartimento di Biologia Animale (oggi Unità Operativa di Biologia Animale, Dipartimento di Biologia e 
Biotecnologie “Lazzaro Spallanzani”) dell’Università degli Studi di Pavia  
PERIODO DI ATTIVITÀ: 2003 – 2005  
ATTIVITÀ: Attività di monitoraggio degli ardeidi nel Parco Lombardo della Valle del Ticino (PV), nell’ambito del 
progetto “Monitoraggio della garzaie del Piemonte e della Lombardia ai fini di conservazione” 2003-2005 in provincia 
di Pavia, e nel Parco del Delta del Po (FE). Totale circa 70 ore. Referente: Prof. Mauro Fasola.  
 
DESCRIZIONE: Monitoraggio di mammiferi  
PRESSO: Dipartimento di Biologia Animale (oggi Unità Operativa di Biologia Animale, Dipartimento di Biologia e 
Biotecnologie “Lazzaro Spallanzani”) dell’Università degli Studi di Pavia; Civico Museo di Scienze Naturali di Voghera 
(PV)   
PERIODO DI ATTIVITÀ: 2003 – 2005  
ATTIVITÀ: Supporto alle attività di rilevamento delle tracce (fatte, impronte, piste, grufolate, insogli, fregoni, raspature, 
avvistamenti) di mammiferi nell’Appennino Pavese mediante transetto; supporto alla raccolta delle segnalazioni, 
all’integrazione e gestione del database. Totale circa 50 ore. Referenti: Dott. Claudio Gnoli, Dott.ssa Simona Guioli.  
 
 
 

Attività professionale 
 
DESCRIZIONE: Comunicatrice della scienza  
PRESSO: Scienza in Rete (Milano); Rivista Micron (ARPA Umbria, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
dell’Umbria, Perugia); Greenreport.it (Livorno); Il Bo live (Università di Padova);  Rivista del Centro Studi di Città della 
Scienza (Napoli); Query Online (CICAP, Padova); Valigia Blu; Climalteranti.it 
PERIODO DI ATTIVITÀ: 18/06/2016 – Attuale  
ATTIVITÀ: Redazione di articoli, interviste e materiali divulgativi e supporto di consulenza sui temi di ecologia, 
cambiamenti climatici, biodiversità, inquinamento, sostenibilità, comunicazione della scienza, salute e rapporto tra 
scienza e società, per testate giornalistiche online, cartacee e blog scientifici. Totale circa 2.000 ore.  
 
PARTECIPAZIONE A EVENTI  
Dal 2020, supporto all’organizzazione e partecipazione a convegni ed eventi sui temi di ambiente, salute e comunicazione:  

•  “COVID19 e Crisi Climatica, storie intrecciate a confronto”, evento di divulgazione organizzato da Fridays For Future 
Firenze in data 20 marzo 2020, con la partecipazione di Ugo Bardi (Università degli Studi di Firenze) e Gianluca Garetti 
(International Society of Doctors for Environment). 
https://www.youtube.com/watch?v=GkEU5KwyJgs&list=PLmsFNaG3g6FoqjLVN-
Iv3ImCY53SWXyyk&index=3&t=195s  

• “Covid-19, il virus che ci cambia. Inizia la transizione”, evento di divulgazione organizzato dal progetto Il Bosco di Ogigia 
in data 03/04/2020, con la partecipazione di Lorenzo Ci (Fridays For Future Firenze, Valdisieve in Transizione) e Francesca 
Della Giovampaola (giornalista). https://www.youtube.com/watch?v=FX36WxFzyng&list=PLmsFNaG3g6FoqjLVN-
Iv3ImCY53SWXyyk&index=2&t=1111s  

• “Città sostenibili nell'era dei cambiamenti climatici”, evento di divulgazione scientifica organizzato da Scuola IMT Alti Studi 
Lucca in data 22/04/2020, con la partecipazione di Angelo Facchini (IMT Lucca). 
https://www.youtube.com/watch?v=4Depvxw30f4&list=PLmsFNaG3g6FoqjLVN-Iv3ImCY53SWXyyk&index=1&t=927s 

• “Biodiversity and urban science”, presentazione di Salvatore Rinzivillo (ISTI-CNR) e Simona Re (Eliante Onlus), Data 
Science Colloquium 2020, Data Science PhD di Scuola Normale Superiore di Pisa, Università di Pisa, Scuola IMT Alti Studi 
Lucca, Scuola Superiore Sant’Anna, Consiglio Nazionale delle Ricerche, in data 10/06/2020. 
https://datasciencephd.eu/events/data-science-colloquium-2020  

• Convegno scientifico “Comunicazione in aree a rischio”, organizzato da Cisas (Centro internazionale di studi avanzati su 
ambiente e impatti su ecosistema e salute umana), IAS-CNR, IFC-CNR e Scienza in Rete il 16-17 novembre 2020, come 
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moderatore, con la partecipazione di esperti della comunicazione del rischio sanitario e ambientale a livello nazionale e 
internazionale. https://www.youtube.com/watch?v=ojJz-icQHIQ&list=PLmsFNaG3g6FoqjLVN-
Iv3ImCY53SWXyyk&index=5&t=7981s  

• “Nuove narrazioni sul clima”, evento di divulgazione scientifica del programma All4Climate – Italy 2021 promosso dal 
Ministero della Transizione Ecologica, organizzato da Fondazione Cesvi Onlus in data 5 giugno 2021, come moderatore, con 
la partecipazione di Gloria Zavatta (Cesvi Onlus), Lylen Albani (Cesvi Onlus), Giulia Persico (Italian Climate Network), 
Marirosa Iannelli (Water Grabbing Observatory), Roberta Pisani (Agenzia di Stampa Giovanile). 
https://www.youtube.com/watch?v=o_uG4EaapqE  

 
EVENTI IN PROGRAMMA  

• Nelle giornate 3-10-17-24 settembre 2021, organizzazione e partecipazione a quattro eventi di sensibilizzazione e 
divulgazione scientifica sul tema della crisi climatica e della transizione ecologica “OK!Clima – Il clima si tocca con mano”, 
con la partecipazione di tecnici ed esperti della ricerca e della comunicazione dei cambiamenti climatici a livello nazionale. 
Gli eventi sono promossi da CMC Italia e organizzati con il supporto di Zadig Srl, Scienza in Rete, MM Spa e Centrale 
dell’Acqua di Milano.  

• Il giorno 8 ottobre 2021, partecipazione alla Conferenza “2021 ERA-ENVHEALTH  Open Conference on COVID-19 
Pandemic and Environment and Health” (“Coordination of national environment and health research programmes – 
Environment and Health ERA-NET”), organizzata da European Research Area Environment and Health (FP7 project), con 
un intervento sulla percezione e la comunicazione di ambiente e salute.  

 
DESCRIZIONE: Collaboratrice e consulente nel campo dell’editoria scientifica  
PRESSO: Zadig Srl (Milano); Rete Italiana Ambiente e Salute (RIAS); Centro Internazionale di Studi Avanzati su 
Ambiente, ecosistema e Salute umana (CISAS); Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(IFC-CNR); Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (Milano); European Centre for Development Policy Management 
(ECDPM); Università degli Studi di Milano-Bicocca; Medimay Communication Srl (Roma); CIC Edizioni Internazionali 
Srl (Roma); Il Sole 24 ore Spa (Milano); Dynamicom Srl (Milano)  
PERIODO DI ATTIVITÀ: 2005 – Attuale  
ATTIVITÀ: Redazione, revisione, traduzione (EN/IT) ed elaborazione grafica per la realizzazione di prodotti editoriali a 
carattere tecnico e divulgativo (inclusi articoli, saggi, libri di testo, e-book, report, contenuti web) nel campo dell’editoria 
e della comunicazione scientifica sui temi dei cambiamenti climatici, l’ecologia, la biodiversità, il rischio sanitario e 
ambientale, la sostenibilità, la biodiversità agroalimentare in ambienti aridi, la comunicazione della scienza e la salute 
umana. Inoltre, in collaborazione con Zadig Srl, supporto alle attività di comunicazione e disseminazione relative al 
Progetto CCM RIAS 2018 "Integrazione, formazione e valutazione di impatto dell'inquinamento ambientale sulla salute: 
Rete Italiana Ambiente e Salute (RIAS)", per favorire l'integrazione operativa tra il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e 
il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) e l'efficacia delle strategie di comunicazione del rischio 
ambientale ai cittadini. https://rias.epiprev.it/. Totale circa 2.000 ore.  
 
 
 

Attività didattica 
 
DESCRIZIONE: Progetto di formazione “OK!Clima – Il clima si tocca con mano”, co-finanziato dalla Fondazione 
Cariplo, del consorzio composto da DISAA dell’Università degli Studi di Milano, DBBS dell’Università degli Studi di 
Pavia e Italian Climate Network. I destinatari del progetto includono ricercatori, professionisti e tecnici del settore 
ambientale e sanitario, giornalisti e docenti delle scuole secondarie. https://lastatalenews.unimi.it/statale-guida-progetto-
okclima  
PRESSO: CMC Italia; Scienza in Rete   
PERIODO DI ATTIVITÀ: 07/05/2021 – Attuale  
ATTIVITÀ: Supporto di organizzazione e coordinamento delle attività di progetto; sviluppo di contenuti di webinar e 
corsi tematici e degli strumenti di monitoraggio e valutazione di impatto della formazione; attività di networking e di 
promozione del progetto tramite attività editoriali e organizzazione di eventi online e in presenza. Totale circa 50 ore. 
Referente: Prof. Giorgio Vacchiano.  
 
DESCRIZIONE: Organizzazione di corsi di formazione, eventi e convegni  
PRESSO: Zadig Srl  
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PERIODO DI ATTIVITÀ: Settembre 2020 – Attuale 
ATTIVITÀ: Supporto all’organizzazione, promozione e realizzazione di corsi di formazione, eventi, convegni sui temi di 
ambiente e salute in collaborazione con l’agenzia editoriale e giornalistica Zadig Srl. https://www.zadig.it. Totale circa 
40 ore. Referente: Dott. Luca Carra. 
 
DESCRIZIONE: Tutor del Master di Secondo Livello in Sustainable Development Jobs (SDJ) organizzato da 
Università di Milano-Bicocca e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (Milano), in collaborazione con Università degli 
Studi di Milano, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Pavia Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
(ASvIS). https://www.fondazionefeltrinelli.it/mastersdj/  
PRESSO: Fondazione Giangiacomo Feltrinelli  
PERIODO DI ATTIVITÀ: 01/09/2019 – 28/09/2020  
ATTIVITÀ: Sviluppo e definizione di piani didattici e materiali didattici delle edizioni 2019-20 e 2020-21; coordinamento 
e gestione dei rapporti tra direzione scientifica, amministrazioni degli enti, docenti, e studenti / utenti, organizzazione e 
gestione di lezioni e stage in collaborazione con Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti e Ufficio BASE Bicocca 
Ambiente Società Economia dell’Università Milano-Bicocca; organizzazione e coordinamento di lezioni, workshop, 
eventi e attività laboratoriali; organizzazione e supporto logistici; monitoraggio e reportistica; segreteria didattica; 
redazione di piani editoriali, promozione (mediante contenuti editoriali, web e video) e organizzazione di corsi ed eventi 
in presenza e a distanza. Totale circa 500 ore. Referente: Dott. Giovanni Sanicola.  
 
PIANO DIDATTICO DEL MASTER DI II LIVELLO SDJ  

• Sustainable development: concepts and measures and policy  
• Analysis, conservation and evaluation of biodiversity and natural resources  
• Principles and methods for an integrated evaluation of social and environmental impact  
• Basic of circular economy  
• Integrated design of sustainable nutrition-sensitive agri-food systems  
• Sustainable consumer choices and food policy  
• Planning for sustainability: cities and communities.  

 
DESCRIZIONE: Responsabile dei servizi didattici, educatore e operatore sociale dell’accoglienza per migranti e 
richiedenti asilo politico dal continente africano (Marocco, Mali, Sudan, Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Nuova Guinea, 
Costa d’Avorio, Ghana, Togo, Nigeria, Egitto, Somalia, Eritrea) e asiatico (Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh).  
PRESSO: Versoprobo SCS (Vercelli) – CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria) Leon d’Oro (Novi Ligure, AL); e in 
collaborazione con il Comune di Novi Ligure e la Biblioteca Civica di Novi Ligure. 
PERIODO DI ATTIVITÀ: 07/06/2016 – 10/06/2017 
ATTIVITÀ: Organizzazione e coordinamento di servizi didattici e progetti di volontariato in collaborazione con pubblica 
amministrazione, enti pubblici territoriali, scuole, biblioteche, associazioni e volontari; organizzazione ed erogazione di 
servizi di assistenza di base in collaborazione con strutture sanitarie, enti pubblici territoriali, scuole e associazioni; 
formazione di stagisti stranieri con ruolo di facilitatori e mediatori interculturali; insegnamento della lingua italiana e 
sviluppo di materiali, lezioni e laboratori in collaborazione con cittadinanza e attori locali; sviluppo e gestione di progetti 
di alternanza scuola – lavoro e di integrazione sociale. Totale circa 1.800 ore. Referente: Dott. Walter Berlini.  
 
DESCRIZIONE: Attività didattica rivolte a studenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori (Liceo Scientifico, Liceo 
Scientifico-Tecnologico, Liceo Classico, Liceo Psico-Pedagogico, Istituti Tecnici e Industriali).  
PRESSO: Attività domiciliare  
PERIODO DI ATTIVITÀ: 2012 – 2014 
ATTIVITÀ: Lezioni frontali, individuali e di gruppo in orario extra-scolastico. Le materie oggetto di insegnamento 
includono scienze, biologia, scienze della terra, fisica, chimica, storia, italiano, e inglese. Totale circa 300 ore.  
 
DESCRIZIONE: Educazione ambientale e guida naturalistica  
Collaborazione con musei, associazioni naturalistiche e aziende di turismo sostenibile per la sensibilizzazione e 
l’educazione ambientale sul territorio nazionale ed estero.  
PRESSO: In collaborazione con Civico Museo di Scienze Naturali di Voghera (PV); Associazione naturalistica culturale 
“La Pietra Verde” (Alessandria); Polo Museale Archeologico (Brignano Frascata, AL); Parco Locale di Interesse 
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Sovracomunale (PLIS) “Le Folaghe” (Casei Gerola, PV); SKUA Nature Group Snc (Castelletto Merli, AL); Gruppo Geo-
Paleontologico Vogherese (PV)   
PERIODO DI ATTIVITÀ: 2003 – 2011 
ATTIVITÀ: Attività didattica per studenti provenienti da Scuole Primarie, Medie Inferiori e Superiori presso il Civico 
Museo di Scienze Naturali di Voghera (PV) e l’associazione La Pietra Verde (AL), tramite lezioni e laboratori didattici 
in classe, all’aperto e all’interno del museo; sviluppo di materiali per laboratori didattici; organizzazione di eventi di 
promozione culturale a livello locale sul territorio lombardo e pimontese; supporto alla pianificazione e organizzazione 
di itinerari naturalistici e corsi di formazione sul territorio nazionale ed estero (Egitto) in collaborazione con SKUA 
Nature Group. Totale circa 400 ore. Referenti: Dott.ssa Simona Guioli; Dott. Francesco Gatti; Riccardo Rancan; 
Massimiliano Biasioli.  
 
DESCRIZIONE: Attività didattica rivolta a studenti universitari dei corsi di Laurea in Scienze Biologiche, 
Biotecnologie, e Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pavia.  
PRESSO: Centro Interdipartimentale di Medicina Molecolare (CIRMC) dell’Università degli Studi di Pavia   
PERIODO DI ATTIVITÀ: 2006 – 2009 
ATTIVITÀ: Attività didattica e laboratoriale per studenti universitari nell’ambito della biologia e delle analisi genetiche 
e biochimiche. Totale circa 200 ore.  
 
DESCRIZIONE: Conservatore e guida museale  
PRESSO: Civico Museo di Scienze Naturali di Voghera; Sistema SBO Musei dell’Oltrepò Pavese   
PERIODO DI ATTIVITÀ: 2003 – 2006 
ATTIVITÀ: Revisione e ricollocazione sistematica dei materiali zoologico, paleontologico e mineralogico del Civico 
Museo di Scienze Naturali di Voghera, in particolare dei preparati a secco e in alcool riguardanti uccelli, mammiferi e 
rettili; rinnovo del percorso espositivo mediante sviluppo, aggiornamento e implementazione dei contenuti scientifici e 
divulgativi; attività di guida naturalistica e museale, in particolare per Scuole Primarie, Medie Inferiori e Superiori; 
redazione di contenuti e immagini per pubblicazioni scientifico-divulgative finalizzate alla promozione della conoscenza 
degli ecosistemi locali. Totale circa 400 ore. Referenti: Dott.ssa Simona Guioli, Dott. Paolo Paoletti.  
 
ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PROGRAMMA  

• Nella giornata del 1 luglio 2021, partecipazione al Corso di formazione per giornalisti “La comunicazione scientifica e 
l’importanza di una informazione corretta e comprensibile. Gli errori, le fake news, la libertà di opinione”, organizzato da 
Ordine dei Giornalisti, Fondazione Giornalisti dell’Emilia-Romagna, Arpae e Unione Giornalisti Italiani Scientifici (Ugis), 
con Stefano Folli (Arpae, Ecoscienza), Giovanni Rossi (Odg Emilia Romagna) e Giovanni Caprara (Ugis), con la lezione dal 
titolo “Clima e transizione ecologica: conoscenza, comunicazione, azione”.  

 
 
 

Altre attività professionali 
 
DESCRIZIONE: Graphic designer e consulente marketing 
Consulenza grafica e marketing per piccole e medie imprese nei settori della ristorazione, industriale, dei servizi, Terzo 
Settore, e turismo.  
PRESSO: Fermento Srl, Degusteria Forlino di Laura Forlino (Tortona, AL) [ristorazione]; CMT Techservice Srl, PCA 
Spa (Tortona, AL) [industria]; Living Research Sas (Robbio, PV), H.AL Productions (Alessandria) [servizi]; Cooperativa 
Sociale Idee Solidali Onlus (Ovada, AL), Versoprobo SCS  (Vercelli), Cooperativa Sociale Agricola Semi di solidarietà 
(Cremolino, AL), Sostegno Famiglia (Alessandria, Solesino PD) [Terzo Settore]; Orca Diving Clubs (Hurgada, Marsa 
Alam, Hamata - Egitto),  Qulaan Aqua Center, Wady Lahmy Azur Resort, Zabargad Beach Resort (Marsa Alam), My 
Way Tour Operator (Milano) [turismo]. Utilizzo di software di elaborazione grafica Adobe Indesign e Photoshop.  
PERIODO DI ATTIVITÀ: 2009 – 2018 
ATTIVITÀ: Creazione di brand identity; ideazione, sviluppo e aggiornamento di loghi, prodotti grafici e di comunicazione 
quali presentazioni di progetti ed eventi, brochure, etichette di prodotti, menu, listino prezzi, cataloghi; sviluppo di 
contenuti web, newsletter, questionari e survey di gradimento rivolti a utenti e clienti; strategie di marketing e supporto 
alla gestione dei rapporti con la rete di fornitori. Totale circa 500 ore.  
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DESCRIZIONE: Project manager nel settore sociale, per la lotta alla povertà abitativa ed educativa, la lotta contro la 
violenza sulle donne, l’accoglienza e l’integrazione di migranti e richiedenti asilo politico, l’assistenza al malato e 
all’anziano.  
PRESSO: Cooperativa Sociale Idee Solidali Onlus (Acqui Terme, Alessandria, Ovada, AL); Cooperativa Sociale Agricola 
Semi di solidarietà (Cremolino, AL); Sostegno Famiglia (Alessandria, Solesino PD).  
PERIODO DI ATTIVITÀ: 02/10/2017 – 30/06/2018 
ATTIVITÀ: Definizione, supervisione e coordinamento di progetti nella Provincia di Alessandria e Pavia, 
prevalentemente nell’ambito dell’housing sociale e agricoltura sociale; partecipazione a bandi e appalti di gara; 
coordinamento dei rapporti con aziende, associazioni, Pubblica Amministrazione e istituzioni, coordinamento dello staff 
e organizzazione dei turni di lavoro. Totale circa 1.200 ore.  
 
DESCRIZIONE: Segretaria di Presidenza e CEO Personal Assistant del Presidente e Amministratore Delegato della 
compagnia internazionale di brokeraggio assicurativo nel settore della finanza e del brokeraggio assicurativo.  
PRESSO: PCA Spa Consultative Broker – Gruppo Gavio (Tortona, AL)  
PERIODO DI ATTIVITÀ: 28/07/2014 – 31/12/2015 
ATTIVITÀ: Gestione della Segreteria di Presidenza; gestione di comunicazione interna, mediazione e rapporti con 
aziende a livello nazionale e internazionale; supporto alla definizione, gestione e monitoraggio di strategie aziendali e 
commerciali; supporto alla comunicazione, inclusa l’organizzazione di eventi internazionali; account presso Ufficio 
Internazionale. Totale circa 2.000 ore.  
 
DESCRIZIONE: Partner di una società di consulenza scientifica ed editoriale al servizio del settore accademico e 
industriale  
PRESSO: Living Research Sas (Robbio, PV) 
PERIODO DI ATTIVITÀ: 2008 – 2013 
ATTIVITÀ: Redazione e revisione di testi e articoli scientifici; supporto allo sviluppo di progetti scientifici, editoriali, e 
allo sviluppo e analisi di sicurezza ed efficacia di articoli medicali, cosmetici, e integratori alimentari; gestione dei rapporti 
con clienti, enti, fornitori.  
 
DESCRIZIONE: Coordinatore di studi clinici nell’ambito sanitario in collaborazione con le aziende farmaceutiche 
Novartis e Bayer e l’Ospedale di Casorate Primo (PV)  
PRESSO: U.O. Medicina Interna, Ospedale di Casorate Primo – Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia (ora  ASST, 
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia)  
PERIODO DI ATTIVITÀ: 06/07/2012 – 06/07/2013 
ATTIVITÀ: Coordinamento degli studi clinici e dei rapporti tra l’azienda ospedaliera e aziende farmaceutiche a livello 
nazionale e internazionale; coordinamento e supervisione delle procedure; raccolta e trattamento di dati clinici e biologici 
e gestione di database; redazione di documenti e report di monitoraggio; training dello staff medico e infermieristico; 
raccolta e trattamento di campioni biologici; controllo e stoccaggio del farmaco; gestione del rapporto medico-paziente. 
Totale circa 800 ore.  
 
DESCRIZIONE: Vice-direttore di albergo  
PRESSO: Zabargad Beach Resort (Hamata – Egitto)   
PERIODO DI ATTIVITÀ: Dicembre 2010 – Marzo 2011  
ATTIVITÀ: Gestione, coordinamento e training del personale locale egiziano attraverso consulenza e attività di 
formazione; insegnamento della lingua italiana e inglese; assistenza alla clientela; gestione delle prenotazioni e dei 
rapporti con le agenzie di viaggio. Totale circa 500 ore.  
  
DESCRIZIONE: Referente centro subacqueo  
PRESSO: Orca Dive Club (Hamata, Marsa Alam – Egitto)  
PERIODO DI ATTIVITÀ: Luglio 2010 – Dicembre 2010  
ATTIVITÀ: Organizzazione dei turni di lavoro del personale; front-office e accoglienza del cliente; noleggio attrezzatura 
subacquea; controllo di attrezzatura e merce in magazzino; vendita di servizi e operazioni in cassa; organizzazione di 
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escursioni e corsi subacquei; gestione dei pagamenti di fornitori e dipendenti; guida snorkeling e attività di 
sensibilizzazione per la tutela dell’ecosistema marino. Totale circa 800 ore.  
 
 
 

QUALITÀ PERSONALI 
 

Competenze comunicative 
Ottime competenze comunicative sviluppate nell’ambito scientifico accademico, educativo, editoriale, aziendale, turistico 
e sociale. Particolare capacità di dialogo, networking e mediazione tra stakeholder grazie alle responsabilità ricoperte e 
alle esperienze maturate nei diversi settori.  
 

Competenze organizzative e gestionali 
Ottime competenze organizzative, gestionali e di leadership nell’ambito di progettazione, progetti di ricerca scientifica e 
di comunicazione, nel campo dell’educazione ambientale, e della gestione del personale da esperienza nei settori 
aziendale, sociale, educativo, e turistico. Buone capacità di problem solving e multitasking.  
 

Competenze professionali 
Esperienza consolidata nel campo della comunicazione scientifica, e nella collaborazione e lo sviluppo di progetti di 
ricerca nell’ambito scientifico accademico.  
 

Competenze digitali 
Ottima padronanza della suite Office in ambiente Windows e Macintosh. Discreta padronanza dei programmi per 
l’elaborazione grafica Adobe Indesign, Illustrator e Photoshop (CS6), di software per funzioni basilari di editing e 
montaggio file audio e video (e.g. No Tube, Taglia MP3, MP3cut, YouTube to MP3, Cutter Video) e conoscenza base di 
Autocad. Autovalutazione da Competenze digitali – Europass UE: Elaborazione delle informazioni (utente avanzato), 
Comunicazione (avanzato), Creazione di contenuti (base), Sicurezza (base), Risoluzione di problemi (base).  
 

Competenze linguistiche 
Ottimo livello di conoscenza della lingua inglese, acquisita da esperienza nel campo dell’editoria e comunicazione 
scientifica, della ricerca scientifica, nell’ambito aziendale e imprenditoriale, e da esperienze di lavoro all’estero. 
Autovalutazione da Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue: Comprensione (ascolto: utente avanzato C1, 
lettura: avanzato C2), Parlato (interazione: avanzato C1, produzione orale: avanzato C2), Produzione scritta (avanzato 
C2).  
 
 
 
 
Il sottoscritto si dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali 
vigenti in materia.  
 

FIRMA(*)  
  
................................................................  

  
(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in 
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con 
gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti 
dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000  
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N.B:  
  
1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.  
  
2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità.   
  
3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i 

singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc…).  
  
4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.  
  
5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea.  
  
6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le 

dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla 
qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali 
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la 
condizione dello straniero.  

Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel 
territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse 
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.  
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