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PERCORSO DI STUDI

2018 – 2021 Laurea Magistrale in Biologia Marina (110/110 con lode)
Università Politecnica delle Marche, Ancona (Italy) https://www.disva.univpm.it
• Il Master in Biologia Marina è un corso bilingue strutturato con concetti di Oceano-
grafia, Acquariologia, Biologia Riproduttiva, Conservazione Marina, Ecofisiologia, Ges-
tione dell’AreaMarina Protetta, MicrobiologiaMarina, Bioinformatica, Ecotossicologia,
Biodiversità di Organismi Marini, Alghe e Piante.

2014 – 2018 Laurea Triennale in Ingegneria Informatica
Politecnico di Milano (Italy) https://www.polimi.it
• Acquisizione di concetti base di fisica, matematica, programmazione con interesse
principale in matematica.

2009 – 2014 Liceo scientifico
Liceo Scientifico “Don Bosco Ranchibile”, Palermo (Italy)

Certificazioni

2020 Padi Dive Master
Padi Research diver

2020 Recupero Mammiferi marini spiaggiati

2019 Padi enriched air diver and deep diver

Esperienza lavorativa

2020 Mare Nostrum Diving, Dive Master in Ustica, Italy
Guida subacquea,Gestione barca,Assistenza in barca,Assistenza subac-
quei,Pianificazione orari immersioni e clienti

2020 Internship : Ocean Research Institute South Africa
Programma di monitoraggio dello squalo bianco e squali bentonici tramite dispositivi
subacquei, fotografia della pinna dorsale e attività di tag. Monitoraggio di Mammifieri
marini. Zonazione intertidale. Studio di ambienti estuarini.

2019 Skipper alle isole Eolie

Lavori di Tesi

Biologia Marina • Titolo: UNA TECNICA SEMPLIFICATA DI CENSIMENTI VISIVI PER MONITORARE
L’ABBONDANZA DI SPECIE INDICATRICI DI CAMBIAMENTO CLIMATICO NELLE
AREE MARINE PROTETTE DEL MEDITERRANEO: IL CONTRIBUTO DELLA RE-
GIONE SICILIA.
Descrizione: tesi sperimentale all’interno del progetto MPAEngage. Verte princip-
almente sui cambiamenti climatici e gli impatti che generano sul Mar Mediter-
raneo, attraverso l’uso di tecniche di Visual Census, implementazione della Citizen
Science e programmi come R e i pacchetti Office. Lo scopo é valutare la presenza
di specie di teleostei marini reputati indicatori del cambiamento climatico. Dur-
ante il lavoro di tesi ho avuto la possibilità di collaborare con l’Area Marina Pro-
tetta di Ustica e delle isole Pelagie, e di lavorare a contatto con subaquei ricreativi
tramite programmi di formazione per introdurli al mondo scientifico.



Ingegneria Informatica • Titolo: LORENZO IL MAGNIFICO
Descrizione: Il mio lavoro finale del triennio è consistito nel trasformare un gioco
da tavolo (”Lorenzo il Magnifico) in gioco al computer tramite il linguaggio di pro-
grammazione Java script andando a curare anche l’interfaccia grafica.

Competenze lavorative

• Ottime competenze nell’attività di raccolta dati strutturate tramite interviste (LEK)
e attività di Citizen Science acquisite in diverse attività di tesi

• Buone competenze nell’uso di attrezzi di laboratorio

Linguaggi di
programmazione

• R (funzionalità di base)
• C (buone capacità)
• Java (buone capacità)
• QGis (funzionalità di base)
• HTML (funzionalità di base)
• CSS (buone capacità)
• SQL (buone capacità)

Pacchetti • Office (ottime capacità)
• Adobe (buone capacità)

Competenze personali

Punti di forza • Ottime capacità nell’organizzazione e nella gestione delle attività acquisite durante
l’esperienza dive master e skipper.

• Ottime capacità nel lavoro di squadra acquisite durante il percorso di studi.
• Ottime capacità logiche, analitiche e computazionali.
• Pro-positivo e sempre pronto ad imparare qualcosa di nuovo.

Lingue conosciute • Italiano madrelingua
• English : B2
• French : A1

Patenti

• B,A2
• Nautica entro 12 miglia vela e motore

A conoscenza di quanto prescritto agli art 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di fals-
ità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente con-
seguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 art 46, e sotto la propria per-
sonale responsabilità dichiaro che tutte le informazioni contenute nel proprio cur-
riculum vitae sono veritiere. Presto consenso all’utilizzo dei dati personaliin con-
formità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) n. 679/2016
ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali


