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INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome  CANI MARIA VALENTINA 
Indirizzo di residenza  VIA DEI CALAFATI, 13 – 09123 CAGLIARI (CA) 

Telefono  327 9813636 
E-mail  canivalentina@gmail.com  

Pec  mariavalentina.cani@pec.it  
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  14/02/1985 - Palermo 
Abstract  Laureata in Scienze Biologiche con indirizzo ecologico-acquatico, con 

Laurea Magistrale in Biologia ed Ecologia dell’Ambiente Marino Costiero. 
Esperienza lavorativa in laboratorio e sul campo presso il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (IAMC-ISMAR), presso l’Università di Palermo, di 
Cagliari in qualità di: 
- osservatore di bordo su motopescherecci per raccolta dati nazionali ed 
europei sulla pesca e analisi dati pesca artigianale e professionale. 
- controllo qualità filiera ittica e analisi sulla shelf-life di prodotti ittici 
destinati al consumo umano. 
- Studio delle risorse ittiche presenti nei corsi d’acqua fluviali della 
Sardegna; 
- Osservatore Nazionale Oceanis srl per le campagne di pesca al Tonno 
rosso e al Pesce spada (T.thynnus e X. gladius) su tug e trap. 
- co-autore di pubblicazioni scientifiche di impact nazionale ed 
internazionale. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA E DI 
VOLONTARIATO 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 23/05/2020 al 12/07/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cofrepeche, 32 rue de Paradis, 75010 Paris 
 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza, formazione, sicurezza in mare 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Programma nazionale di 
monitoraggio/osservazione della campagna di pesca del tonno rosso 2020.  

• Pricipali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Osservatore regionale presso la trap Isola Piana (Carloforte) durante la stagione di Pesca al 
Tonno Rosso 2020. 

Monitoraggio e controllo della Campagna di Pesca a livello di conformità e di applicazione delle 
misure di conservazione come regolamentato dalla Raccomandazione ICCAT n° 19-04, 
controllando l'utilizzo degli attrezzi da pesca e le catture. 

Raccolta di tutte le informazioni relative allo stato di avanzamento della Campagna. 

Redazione periodicadi report periodici e compilazione del database 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Date (da – a)  Dal 04/05/2020 al 22/05/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Oceanis S.r.l., Via Marittima, 59 – 80056 Ercolano (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza, formazione, sicurezza in mare 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Programma nazionale di 
monitoraggio/osservazione della campagna di pesca del tonno rosso 2020..  

• Pricipali mansioni e responsabilità  Osservatore Nazionale addetto al monitoraggio e al campionamento degli esemplari di Tonno 
Rosso e di Pesce Spada presso le trap di Carloforte e Portoscuso (Sardegna). 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/04/2019 al 31/03/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRBIM-CNR U.O.S. di Messina, Via S. Raineri, 86 - 98122 Messina (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine – Consiglio Nazionale delle 
Ricerche 

• Tipo di impiego  Borsa di Studio nell’ambito dell’Avviso Pubblico n° IRBIM-BS-001-2019 per ricerche nel campo 
delle “Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente” presso l’istituto per le Risorse 
Biologiche e le Biotecnologie Marine di Messina. 
 

• Pricipali mansioni e responsabilità  Attività di monitoraggio delle catture accidentali di specie protette nel traino pelagico e 
rilevamento dei parametri di accrescimento corporeo e maturità sessuale di specie ittiche di 
interesse commerciale nel Canale di Sicilia. 

Monitoraggio e valutazione del by-catch e del marine litter nel traino pelagico nella GSA 16. 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 18/05/2019 al 30/06/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Oceanis S.r.l., Via Marittima, 59 – 80056 Ercolano (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza, formazione, sicurezza in mare 

• Tipo di impiego  Prestazione volontaria nell’ambito del Programma nazionale di monitoraggio/osservazione 
della campagna di pesca del tonno rosso 2019..  

• Pricipali mansioni e responsabilità  Osservatore Nazionale addetto al monitoraggio e al campionamento degli esemplari di Tonno 
Rosso e di Pesce Spada presso le trap di Carloforte e Portoscuso (Sardegna). 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2018 al 30/11/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento Scienze della Vita e dell’Ambiente, Via 
Ing. Tommaso Fiorelli, 1 – 09126 Cagliari (CA) 

• Tipo di azienda o settore  AMP “Capo Carbonara”, Villasimius (CA) 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del progetto “Studio dello stock ittico 
nell’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”. 
 

• Pricipali mansioni e responsabilità  Attività di campionamento su motopesca per la pesca artigianale condotta all’interno dell’Area 
Marina Protetta “Capo Carbonara”. 
Analisi dati pesca in studio dello sforzo di pesca, nella CPUE e nel trend della pesca negli anni. 

 

 
• Date (da – a)  Dal 01/08/2018 al 30/09/2018 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Oceanis S.r.l., Via Marittima, 59 – 80056 Ercolano (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza, formazione, sicurezza in mare 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Programma nazionale di 
osservazione della campagna di pesca del tonno rosso 2018, CUP J31G16000000007.  

• Pricipali mansioni e responsabilità  Osservatore Nazionale addetto al monitoraggio e al campionamento degli esemplari di Tonno 
Rosso e di Pesce Spada sbarcati presso la Marineria di Marsala e Sciacca da pesca artigianale 
e accidentale. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 19/07/2018 al 13/08/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Oceanis S.r.l., Via Marittima, 59 – 80056 Ercolano (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza, formazione, sicurezza in mare 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato nell’ambito del Programma nazionale di osservazione della 
campagna di pesca del tonno rosso 2018, CUP J31G16000000007. Addetto al controllo e al 
campionamento 
 

• Pricipali mansioni e responsabilità  Osservatore nazionale a bordo dell’unità destinata al traino/rimorchio delle gabbie adibite al 
trasporto di esemplari vivi di tonno rosso. Verifica della conformità delle operazioni con quanto 
previsto con i Regolamenti vigenti ICCAT; registrazione dell’attività di trasporto, data e luogo di 
trasferimento dei tonni vivi, dal punto di cattura al Tug e successivamente dalle gabbie di 
trasporto a quelle di ingrasso/allevamento in latitudine e longitudine; registrazione e controllo di 
eventuali operazioni di trasferimento di tonni vivi e/o trasferimento gabbie; avvistamento di navi 
e/o aeromobili (compresi droni) operanti in violazione delle misure di conservazione dell’ICCAT; 
raccolta dati scientifici secondo le direttive; svolgimento, in generale, di tutte le specifiche 
mansioni di cui all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n° 302/2009, così come ribadito 
dal paragrafo 88 della Raccomandazione ICCAT n° 14-04. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 18/07/2016 al 18/07/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISMAR-CNR U.O.S. di Ancona, Largo Fiera della Pesca, 2 - 60125 Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Scienze Marine – Consiglio Nazionale delle Ricerche 

• Tipo di impiego  Borsa di Studio nell’ambito dell’Avviso Pubblico n° ISMAR-BS-001-2016 per ricerche nel campo 
delle “Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente” presso l’istituto di Scienze Marine 
del CNR-UOS di Ancona e presso la sede CNR – IAMC di Capo Granitola. 
 

• Pricipali mansioni e responsabilità  Rilevamento e analisi di parametri di accrescimento corporeo e maturità sessuale di specie 
ittiche di interesse commerciale, di elasmobranchi e specie bandiera nel Mare Adriatico e nel 
Canale di Sicilia 

Monitoraggio e valutazione del by-catch e del marine litter nel traino pelagico nella GSA 16  

 

• Date (da – a)  Dal 15/02/2017 al 23/02/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISMAR-CNR U.O.S. di Ancona, Largo Fiera della Pesca, 2 - 60125 Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Campagna di ricerca “EfficientShip – RITMARE 2017” 

• Tipo di impiego  Imbarco in qualità di Osservatore Scientifico sul R/V G.DallaPorta 
 
 

 
• Pricipali mansioni e responsabilità  Rilevamento e analisi di specie ittiche di interesse commerciale, di elasmobranchi e specie 

bandiera nel Mare Adriatico, monitoraggio dei consumi energetici e dello sforzo di pesca nella 
pesca a strascico costiero. 
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• Date (da – a)  Da 01/ 2016 a 04/ 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento Scienze della Vita e dell’Ambiente, Via 
Ing. Tommaso Fiorelli, 1 – 09126 Cagliari (CA). 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento universitario 

• Tipo di impiego  Progetto di ricerca “Progettazione e sperimentazione di trappole ed esche per la cattura ed il 
controllo delle popolazioni della specie invasiva Procambarus clarkii (gambero della Louisiana) 
“Fondazione Banco di Sardegna - Progetto N°8606”. 37pp. 

• Pricipali mansioni e responsabilità  Ricerca bibliografica e dati storici, analisi comportamentale in laboratorio e sul campo, 
campionamento e processamento dei campioni, rilevamento misure biometriche e gravimetriche 
e analisi dati campionamento tramite software dedicati, stesura della relazione finale. 

 
• Date (da – a)  Da 01/ 2016 a 07/ 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento Scienze della Vita e dell’Ambiente, Via 
Ing. Tommaso Fiorelli, 1 – 09126 Cagliari (CA). 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento universitario 

• Tipo di impiego  Progetto di Ricerca “Tutela della trota sarda (Salmo cettii) specie autoctona della Sardegna a 
grave pericolo di estinzione”. 
Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente della R.A.S. 

• Pricipali mansioni e responsabilità  Ricerca bibliografica, campionamento mediante elettrostorditore, recupero dati multiparametrici, 
riconoscimento e sorting delle specie, rilevamento di misure biometriche e gravimetriche sul 
campo, rilevamento parametri ambientali, analisi dati ottenuti tramite softwere dedicati, stesura 
della relazione finale. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 13/07/2015 al 16/07/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratorio di Biologia Marina del Prof. Andrea Santulli – Via Giuseppe Barlotta n. 4 – 
91100 Trapani (TP 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Biologia Marina del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani 

• Tipo di impiego  Tirocinio compreso nella Borsa di Formazione nell’ambito dell’Avviso Pubblico 1/2012 
“Rafforzare l’occupabilità nel sistema R&S e la nascita di Spin Off di Ricerca in Sicilia”. Progetto 
di Formazione “Esperti in conservazione della biodiversità coastal manager e promotori dei 
servizi ecosistemici marini”. 

• Pricipali mansioni e responsabilità  “Analisi centesimale di crostacei, selaci e teleostei al fine di caratterizzare il contenuto proteico, 
lipidico e il contenuto in umidità e ceneri espresso in percentuale; estrazione di astaxantina da 
tessuti di Parapenaeus longirostris e Munidae spp. finalizzati a diversi studi biochimici e 
farmacologici. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 26/06/2015 al 6/07/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IAMC-CNR U.O.S. di Mazara del Vallo, Via Luigi Vaccara n. 61 – 91026 Mazara del Vallo 
(TP) 

• Tipo di azienda o settore  Campagna di ricerca “MEDITS 2015 – GSA 16” 

• Tipo di impiego  Imbarco in qualità di Osservatore Scientifico nell’ambito del Piano Nazionale Raccolta Dati 
sulla pesca (PNRDA 2013-2016), sul M/P S.ANNA, Matr. 292 (Mazara del Vallo) 

• Pricipali mansioni e responsabilità  “Recupero dati multiparametrici, riconoscimento e sorting delle specie, marcatura di selaci, 
campionamento di specie target Medits e segnalazione delle specie non target, segnalazione e 
annotazione cartacea e fotografica del litter presente.                               

 

• Date (da – a)  04/06/2015 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IAMC-CNR U.O.S. di Mazara del Vallo, Via Luigi Vaccara n. 61 – 91026 Mazara del Vallo 
(TP) 

• Tipo di azienda o settore  Campagna di ricerca “CAMP BIOL 2015 – GSA16” 

• Tipo di impiego  Imbarco in qualità di Osservatore Scientifico nell’ambito del Piano Nazionale Raccolta Dati 
sulla pesca (PNRDA 2013-2016), sul M/P S.ELISABETTA, Matr. MV 1322 (Mazara del Vallo) 

• Pricipali mansioni e responsabilità  “Sorting, segnalazione e annotazione cartacea e fotografica del pescato e del litter per cala. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/12/2014 al 31/10/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IAMC-CNR U.O.S. di Mazara del Vallo, Via Luigi Vaccara n. 61 – 91026 Mazara del Vallo 
(TP) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto per l’Ambiente Marino Costiero – Consiglio Nazionale delle Ricerche 

• Tipo di impiego  Borsa di Formazione nell’ambito dell’Avviso Pubblico 1/2012 “Rafforzare l’occupabilità nel 
sistema R&S e la nascita di Spin Off di Ricerca in Sicilia”. Progetto di Formazione “Esperti in 
conservazione della biodiversità coastal manager e promotori dei servizi ecosistemici marini”, 
presso IAMC-CNR U.O.S. di Mazara del Vallo. 
 

• Pricipali mansioni e responsabilità  Tecnologie di analisi, monitoraggio e controllo per la tutela dell’ambiente e/o per il miglioramento 
della conservazione e utilizzazione dell’ambiente marino; sistemi integrati per la sicurezza, per il 
controllo, il monitoraggio e la gestione delle risorse ambientali, delle infrastrutture e per la 
gestione di emergenze e la sicurezza. 
Processamento biologico dei campioni commerciali delle specie catturate con la pesca a 
strascico (locale e di altura), nell’ambito del Programma Nazionale Raccolta Dati Alieutici 
(P.N.R.D.A) 2013–2016. Rilevamento biometrie delle risorse alieutiche e prelevamento parti 
(otoliti, illicium). 
 
Studio su reti trofiche attraverso analisi dei contenuti stomacali delle specie ittiche commerciali 
provenienti da pesca a tramaglio.  
 
Studio e analisi per il prolungamento della shelf-life dei prodotti ittici. 
 
Progettazione di nuove strumentazioni per una pesca sostenibile e per un uso sostenibile della 
pesca. 
 
Monitoraggio e censimento del marine litter come by-catch nella pesca a strascico costiera e 
d’altura 
 
Analisi di dati geo referenziati della pesca siciliana attraverso l’uso di Software QGIS. 

 
• Date (da – a)  Dal 10/11/2014 al 30/11/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IAMC-CNR U.O.S. di Capo Granitola, Via del Mare n. 3 - 91021 Campobello di Mazara (TP) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto per l’Ambiente Marino Costiero – Consiglio Nazionale delle Ricerche 

• Tipo di impiego  Vincitrice di Borsa di Formazione nell’ambito dell’Avviso Pubblico n° IAMC-BF-002-2014-TP 
nell’ambito del progetto “Tecnologie e processi per il miglioramento della shelf-life dei prodotti del 
comparto agroalimentare attraverso l’uso di film edibili innovativi a base pectinica” (PON FILM-
EDIBILI, Cod. PON01_02286 – CUP: B88F11000670005). 
 

• Pricipali mansioni e responsabilità  Esperto in tecnologie legate alla shelf-life dei prodotti agroalimentari. 

Valutazione sensoriale, biochimica e microbiologica di tranci di Xiphias gladius tramite analisi di 
istamina e TMAO e β-ossidazione di acidi grassi a diversi condizioni T-T. 

Riconoscimento, tramite analisi di profili spettrofotometrici di lipidi, di tranci di Xiphias gladius e 
Prionace glauca. 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 23/09/2013 al 30/09/2014 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IAMC-CNR U.O.S. di Capo Granitola, Via del Mare n. 3 - 91021 Campobello di Mazara (TP) 
 

• Tipo di azienda o settore  LabMEB (Laboratory of Molecular Ecology and Biotechnology) 

• Tipo di impiego  Tirocinio  

• Pricipali mansioni e responsabilità  Ricerca sull’ecologia dei foraminiferi bentonici, le correlazioni tra le associazioni ed i parametri 
ecologici, con particolare riferimento all’influenza dei flussi di materia organica sulla selezione 
delle specie. 
Principali tecniche di processamento, sorting e analisi del campione in laboratorio: analisi 
granulometrica e del TOC 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 22/07/2014 al 31/08/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IAMC-CNR U.O.S. di Capo Granitola, Via del Mare n. 3 - 91021 Campobello di Mazara (TP) 
 

• Tipo di azienda o settore  Campagna Oceanografica “Bansic 2014” 

• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio oceanografico 

• Pricipali mansioni e responsabilità  Campagna “Bansic’14” a bordo della N/O “Urania”, condotta lungo il Canale di Sicilia. 
Operatore nel campionamento di acqua tramite Rosetta equipaggiata con 12 Bottiglie Niskin e 
prelievo di dati parametrici della colonna d’acqua da CTD; campionamento di ittioplancton 
tramite Bongo 40, Bongo 90, Calvet e MPS e processamento dei campioni; conservazione di 
uova e larve di Engraulius encrasicolus e Sardinella aurita.  
Addetta e responsabile del campionamento di sedimento tramite Box-corer e Benna, 
processamento e conservazione dei campioni di sedimento contenenti protozoi marini 
(carotaggio, taglio carota, colorazione con Rosa Bengala, setacciatura). 
Sorting al binoculare di larve e uova di Engraulius encrasicolus e Sardinella aurita e di 
foraminiferi viventi. 
 

 
 

• Date (da – a)  Dal 16/07/2013 al 25/07/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratorio di Oceanografia Biologica - IAMC-CNR U.O.S. di Capo Granitola, Via del Mare 
n. 3 - 91021 Campobello di Mazara (TP) 
 

• Tipo di azienda o settore  Campagna Oceanografica “MedSudMed 2013” 

• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio oceanografico 

• Pricipali mansioni e responsabilità  Campagna “MedSudMed ‘13” a bordo della N/O “Urania”, condotta nei pressi del Golfo di Napoli. 
Operatore nel campionamento di acqua tramite Rosetta equipaggiata con 12 Bottiglie Niskin e 
prelievo di dati multiparametrici della colonna d’acqua da CTD; campionamento e conservazione 
di ittioplancton tramite Bongo 40, Bongo 90 e Calvet; conservazione di uova e larve di Engraulius 
encrasicolus e Sarsinella aurita; addetta al campionamento di sedimento tramite Box-corer e 
Benna 
 

 
• Date (da – a)  Dal 1/2013 al 3/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CoNiSma/Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali – Università 
degli Studi di Catania, Corso Italia – 57, 95129, Catania  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento universitario 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Stage/tirocinio su studio di popolazione del mesolitorale di ambiente antropico e naturale della 
costa jonica siciliana. 
Studi di ricerca sulla presenza di briozoi alieni provenienti dal Pacifico e dall’Atlantico. 
Campionamento tramite grattaggio, analisi macro e microscopica di tutte le specie presenti, 
classificazione e censimento specie. 
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• Date (da – a)  Dal 1/2013 al 3/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CoNiSma/Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali – Università 
degli Studi di Catania, Corso Italia – 57, 95129, Catania  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento universitario 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Stage/tirocinio su studio di popolazione del mesolitorale di ambiente antropico e naturale della 
costa jonica siciliana. 
Studi di ricerca sulla presenza di briozoi alieni provenienti dal Pacifico e dall’Atlantico. 
Campionamento tramite grattaggio, analisi macro e microscopica di tutte le specie presenti, 
classificazione e censimento specie. 

 
 

Date (da – a)  Dal 11/2010 al 02/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EEB - Laboratorio di Ecologia Sperimentale e del Comportamento, Università di Palermo, 
Viale delle Scienze – Ed.16 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio universitario 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinante di attività di studio su struttura e dinamica di popolazione di mitili delle saline di 
Marsala (TP). Metodologie acquisite: biometrie, metodo gravimetrico e colorimetrico, produzione 
secondaria, analisi otoliti, analisi gonadi. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 07/05/2018 al 11/05/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso per osservatore nazionale OCEANIS SRL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Raccomandazioni ICCAT 17-07; 15-10 e 16-05: Ruolo e compiti dell’Osservatore nel contesto 
Nazionale ed Internazionale; Biologia ed identificazione delle specie; taglie minime di cattura e 
Metodologia di campionamento scientifico. Tecniche di riprese video subacquee; tecniche di 
riprese video con Metodologia Stereoscopica. Confronto sulle Metodologie di misurazione; 
Modulistica Ministeriale. Salute e sicurezza a bordo; Raccolta dati su “Piattaforma E-learning” 

• Qualifica conseguita  Osservatore nazionale ICCAT tesserino N 184/2018 

 
 

• Date (da – a)  Dal 03/06/2014 al 21/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “7th Course on Foraminifera” within the  I.S.F. International School on Foraminifera 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 60 ore di lezione frontale su tassonomia, ecologia, biodiversità e geologia dei foraminiferi 
bentonici e planctonici; 60 ore di esercitazioni e laboratori al microscopio ottico su 
riconoscimento di foraminiferi bentonici e planctonici e su biostratigrafia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  Dal 03/2011 al 03/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea Magistrale in Biologia ed Ecologia dell’Ambiente Marino Costiero (BEAMC)- 
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali – nuovo ordinamento, conseguita presso 
l’Università degli studi di Messina il 21/03/2014 con la votazione di 110/110 e Lode con tesi dal 
titolo “L’importanza del micro habitat sull’accrescimento dei foraminiferi bentonici viventi lungo il 
transetto Pozzallo (Rg) – Malta” 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie di base: Acquicoltura e Ittiopatologia-Biochimica marina comparata- V.I.A e S.I.A- 
Ecotossicologia- Biologia della Pesca- Necton, plancton e benthos- Oceanografia fisica e 
biologica 

• Qualifica conseguita  Dottore in Biologia ed Ecologia dell’Ambiente Marino Costiero 

 
• Date (da – a)  Dal 11/2004 al 03/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea Triennale in Scienze Biologiche (Curriculum Ecologia Acquatica) - Facoltà di 
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali – nuovo ordinamento, conseguita presso 
l’Università degli studi di Palermo il 25/03/2011 con la votazione di 104/110 con tesi dal titolo 
“Metodologie per lo studio degli aspetti demografici dei molluschi bivalvi” 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie di base: Matematica- Chimica- Fisica- Istologia- Biologia molecolare- Biochimica e 
fisiologia umana e degli esseri viventi- Ecologia ambientale e acquatica- Valutazione di impatto 
ambientale 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Biologiche 
 

 
• Date (da – a)  Dal 09/1999 al 07/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Maturità Scientifica, conseguito presso il Liceo Scientifico /Classico “UgoFoscolo” 
di Canicatti (AG) il 03/07/2004 con la votazione di 78/100 con tesi dal titolo “L’esotismo..ieri, oggi 
e domani”  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Scientifica 
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WORKSHOP SEMINARI E 

CONVEGNI 
 

  

  • Data  06/06/2016 

• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di Sciernze della Vita e dell’Ambiente – Università di Cagliari – Via Roma, 
253 – Sala Anfiteatro 

• Convegno   “Tutela della Trota sarda. Progetto sperimentale di ripopolo” 

Qualifica ottenuta  Attestato di partecipazione 

 
 

  • Data  15/03/2016 

• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di Sciernze della Vita e dell’Ambiente – Università di Cagliari - Viale S. 
Ignazio da Laconi n. 13 - 09123 Cagliari (CA) 

• Workshop   “Programma di ripopolamento attivo dell’aragosta rossa (Palinurus elephas) in Sardegna” 

Prof. Angelo Cau – Responsabile Scientifico – Di.S.V.A. – Università di Cagliari 

Qualifica ottenuta  Attestato di partecipazione 

 
 

  • Data  14/03/2016 

• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di Sciernze della Vita e dell’Ambiente – Università di Cagliari - Viale S. 
Ignazio da Laconi n. 13 - 09123 Cagliari (CA) 

• Workshop   “Misure gestionali volte al ripopolamento degli stock sardi di corallo rosso (Corallium rubrum)” 

Prof. Angelo Cau – Responsabile Scientifico – Di.S.V.A. – Università di Cagliari 

Qualifica ottenuta  Attestato di partecipazione 

 
 

  • Data  21/05/2015 

• Nome e tipo di istituto  IAMC-CNR U.O.S. di Capo Granitola, Via del Mare n. 3 - 91021 Campobello di Mazara (TP) 

• Seminario   “Biologia e pesca dei selaci demersali del Mediterraneo. Gli elasmobranchi demersali del 
Mediterraneo- Valutazione degli elasmobranchi demersali raccolti nelle campagne scientifiche” 

Dott.ssa Cecilia Mancusi – Dott. Fabrizio Serena, IAMC – CNR U.O.S. Mazara del Vallo 

Qualifica ottenuta  Attestato di partecipazione 

 
 

• Data  20/05/2015 

• Nome e tipo di istituto  IAMC-CNR U.O.S. di Capo Granitola, Via del Mare n. 3 - 91021 Campobello di Mazara (TP) 

• Seminario   “Biologia e pesca dei selaci demersali del Mediterraneo. Gli elasmobranchi demersali del 
Mediterraneo – Diagnosi morfologica delle capsule ovigere dei condroitti mediterranei. Metodiche 
di studio, biologia e chiavi di determinazione specifica” 

Dott.ssa Cecilia Mancusi – Dott. Fabrizio Serena, IAMC – CNR U.O.S. Mazara del Vallo 

Qualifica ottenuta  Attestato di partecipazione 
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• Data  19/05/2015 

• Nome e tipo di istituto  IAMC-CNR U.O.S. di Mazara del Vallo, Via Luigi Vaccara n°61 - 91026 Mazara del Vallo (TP) 

• Seminario   “Biologia e pesca dei selaci demersali del Mediterraneo: gli elasmobranchi demersali del 
Mediterraneo – Guide di campo per la loro identificazione specifica” 

Dott.ssa Cecilia Mancusi – Dott. Fabrizio Serena, IAMC – CNR U.O.S. Mazara del Vallo 

Qualifica ottenuta  Attestato di partecipazione 

 
 

Data  06/11/2014 

• Nome e tipo di istituto  IAMC-CNR U.O.S. di Capo Granitola, Via del Mare n. 3 - 91021 Campobello di Mazara (TP) 

• Seminario   “Benthic Foraminifera as an innovative proxy for pollution monitoring, impact and 

risk assessment of marine ecosystems”  

Dott. Fabrizio Frontalini, DiSTeVA, Urbino University (ltaly) 

Qualifica ottenuta  Attestato di partecipazione 

 
 

• Data  15/10/2014 

• Nome e tipo di istituto  IAMC-CNR U.O.S. di Capo Granitola, Via del Mare n. 3 - 91021 Campobello di Mazara (TP) 

• Meeting   “Osservatorio della Biodiversità Regione Sicilia” 

Qualifica ottenuta  Attestato di partecipazione 

 
 

• Data  18/07/2014 

• Nome e tipo di istituto  IAMC-CNR U.O.S. di Capo Granitola, Via del Mare n. 3 - 91021 Campobello di Mazara (TP) 

• Seminario   “Mass Spectrometry Under Ice”  

Prof. Barbante Carlo, Institute for the Dynamics of Enviromental Processes – CNR, University of 
Venice 

Qualifica ottenuta  Attestato di partecipazione 

 
 

• Data  09/04/2014 

• Nome e tipo di istituto  IAMC-CNR U.O.S. di Capo Granitola, Via del Mare n. 3 - 91021 Campobello di Mazara (TP) 

• Seminario   “Implementazione di un modello del ciclo del mercurio nella Laguna di Marano - Grado”  
 
Dott.ssa Melaku Canu Donata, Ricercatore, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale, Trieste. 

Qualifica ottenuta  Attestato di partecipazione 
 
 

• Data  01/04/2014 

• Nome e tipo di istituto  IAMC-CNR U.O.S. di Capo Granitola, Via del Mare n. 3 - 91021 Campobello di Mazara (TP) 
• Seminario   “Metodi e strumenti per la bioacustica marina” 

 
Prof. Gianni Pavan, Centro Interdisciplinare di Bioacustica e Ricerche Ambientali, Dip. Scienze 
della Terra e dell'Ambiente - Universita' di Pavia 

Qualifica ottenuta  Attestato di partecipazione 
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• Data  19/02/2014 

• Nome e tipo di istituto  IAMC-CNR U.O.S. di Capo Granitola, Via del Mare n. 3 - 91021 Campobello di Mazara (TP) 
• Seminario   "La tecnologia CHIRP per rilievi sismici in alti e bassi fondali" 

 
Ing. Vincent Mignard, Business Development Manager Sonar Systems e dal dott. Enzo 
Aldrovandi, Commerciale Europa del Sud, dell'azienda IXBLUE. 

Qualifica ottenuta  Attestato di partecipazione 
 
 

• Data  12/12/2013 

• Nome e tipo di istituto  IAMC-CNR U.O.S. di Capo Granitola, Via del Mare n. 3 - 91021 Campobello di Mazara (TP) 
• Seminario   "Storia, Infrastrutture, logistica e attività di Ricerca nella Base Marhe (dell’Università Bicocca), 

Maldive" 
 
 Dott. Paolo Galli, Università degli Studi di Milano - Bicocca 

Qualifica ottenuta  Attestato di partecipazione 
 
 

• Data  04/10/2013 

• Nome e tipo di istituto  IAMC-CNR U.O.S. di Capo Granitola, Via del Mare n. 3 - 91021 Campobello di Mazara (TP) 

• Seminario   "Storia di un Cranio di Balena" 
 
Dott. Pablo Alberto Raposo, Esperto in progettazione e realizzazione di collezioni scientifiche per 
musei consulente del Conicet. 

Qualifica ottenuta  Attestato di partecipazione 
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PUBBLICAZIONI 

 
  

• Date (da – a)  Anno 2018 

• Titolo  Sabatini A., Podda C., Frau G., Cani M.V., Musu A., Serra M., Palmas F. (2018). Restoration of 
Native Trout populations using an electric barrier as mitigation tool. The European Zoological 
Journal. Volume 85, 2018. (doi.org/10.1080/24750263.2018.1453554) 

• Destinazione  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24750263.2018.1453554 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2016 

• Titolo  Okpala C. O. R., Bono G., Falsone F., Cani M. V., Scannella D., Di Maio F. (2015). Aerobic 
microbial inactivation kinetics of shrimp using a fixed minimal ozone discharge: A fact or fib 
during iced storage?. Procedia Food Science (doi:10.1016/j.profoo.2016.02.084). 

• Destinazione  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211601X16000857  

 
 

RAPPORTI TECNICI E ALTRI LAVORI 
 

  

• Date (da – a)  Anno 2019 

• Titolo  Carta ittica regionale. Parte I - tratti montani, con approfondimenti sulla distribuzione della trota 
sarda Salmo cettii Rafinesque, 1810. 

• Destinazione  https://portal.sardegnasira.it/-/carta-ittica-regionale-parte-i-trattimontani 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2018 

• Titolo  Andrea Sabatini - Maria Valentina Cani - Francesco Palmas - Giacomo Frau - Cinzia Podda -, 
Serenella Cabiddu. (2018). Relazione sulle attività di ricerca “Valutazione delle catture 
commerciali e accidentali nell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara. Relazione finale del 
progetto - Codice progetto: P.O. FEAMP 2014-2020, misura 1.40. 

• Destinazione  Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, Direzione Generale della Pesca e 
dell’Acquacoltura (MIPAAF). 

 
• Date (da – a) Anno 2018 

• Titolo Small-scale distribution modelling of the invasive crayfish Procambarus clarkii in the Molentargius-
saline regional natural park (Sardinia, Italy) in response to environmental Variables. 

 
• Destinazione https://www.researchgate.net/publication/330141345_SMALL-

SCALE_DISTRIBUTION_MODELLING_OF_THE_INVASIVE_CRAYFISH_PROCAMBARU
S_CLARKII_IN_THE_MOLENTARGIUS 

 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2018 

• Titolo  Sala, A., Bonanomi, S., Benetti, A., Cani, M. V., Ciofi, C., Colombelli, A., Corrias, V., Ferrer, I. 
M., Filiciotto, F., Fortuna, M. C., Gaspari, S., Giovanardi, O., Marcone, A., Mazzola, A., 
Mazzoldi, C., Moro, F., Notti, E., Pulcinella, J., Raicevich, S., Rampazzo, F., Renier, D., Vizzini, 
S., Zane, L. (2018). Valutazione delle catture accidentali di specie protette nel traino pelagico 
BYCATCH 2016-2017. 

• Destinazione  https://www.researchgate.net/publication/305044328_Valutazione_delle_catture_accidentali_di_specie_protette_nel
_traino_pelagico_BYCATCH_2014-2015. 

 
 
 

• Date (da – 
a) 

 Anno 2017 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24750263.2018.1453554
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211601X16000857
https://portal.sardegnasira.it/-/carta-ittica-regionale-parte-i-trattimontani
https://www.researchgate.net/publication/330141345_SMALL-
https://www.researchgate.net/publication/305044328_Valutazione_delle_catture_accidentali_di_specie_protette_nel
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• Titolo  Palmas F., PoddaC., Frau G., Serra M., Musu A., Cani M.V., Sabatini A. (2017). Brown trout distribution updating in Sardinia: A GIS approach for the identification of Specie Areas of Conservation (SCZ).
 

• 
Destinazione 

 https://www.researchgate.net/publication/324896147_BROWN_TROUT_DISTRIBUTION_UPDATING_IN_SARDINIA_A_GIS_APPROACH_FOR_THE_IDENT
N_ZONES_SCZ 

 
 
 

• Date (da – 
a) 

 Anno 2017 

• Titolo  Sabatini A., Podda C., Frau G., Serra M., Musu A., Cani M.V., Palmas F.  (2017). Human-induced range contraction of endangered native freshwater fishes of 
Sardinia (Italy).  

• 
Destinazione 

 https://www.researchgate.net/publication/324896156_Humaninduced_range_contraction_of_endangered_native_freshwater_fishes_of
_Sardinia_Italy. 

 
• Date (da – a)  Anno 2017 

• Titolo  A. Sabatini, F. Palmas, G. Frau, M.V. Cani, C. Podda, M. Serra, A. Musu, C. Frongia, 
“Redazione di una carta ittica delle acque dolci della Sardegna con particolare riferimento ai siti 
di popolamento della forma geneticamente pura della trota sarda (Salmo cettii ex Salmo trutta 
macrostigma), specie autoctona a grave pericolo di estinzione”. Rep.27002 -1 del 18/12/2015 
 
Relazione – Seconda fase del progetto. 95 pp. 
Dipartimento Scienze della Vita e dell’Ambiente - Università degli Studi di Cagliari (Ca), Italia. 

• Destinazione  Regione Autonoma della Sardegna 

 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2016 

• Titolo  A. Sabatini, G. Frau, P. Cinzia, C. Ballocco, Cocco F, M.V. Cani, M. Mura, F. Palmas. 
Progettazione e sperimentazione di trappole ed esche per la cattura ed il controllo delle 
popolazioni della specie invasiva Procambarus clarkii (gambero della Louisiana). 
 
Relazione Finale “Fondazione Banco di Sardegna - Progetto N° 8606”. 43 pp. 
Dipartimento Scienze della Vita e dell’Ambiente - Università degli Studi di Cagliari (Ca), Italia. 

• Destinazione  Regione Autonoma della Sardegna 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2016 

• Titolo  A. Sabatini, P. Solari, F. Palmas, G. Frau, P. Cinzia, M.V. Cani, C. Ballocco, A. Musu, M. Serra. 
Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità tra passato remoto e presente nel Parco 
Naturale Regionale Molentargius-Saline.  
Intervento B: Contenimento del Gambero della Louisiana. Azione 2.5. 
 
Relazione “Fondazione con il Sud” Progetto N°2015-0065. pp. 40. 
Dipartimento Scienze della Vita e dell’Ambiente - Università degli Studi di Cagliari (Ca), Italia. 

• Destinazione  Regione Autonoma della Sardegna 
 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2016 

• Titolo  A. Sabatini, F. Palmas, G. Frau, M.V. Cani, C. Podda, M. Serra, A. Musu, C. Frongia, 
“Redazione di una carta ittica delle acque dolci della Sardegna con particolare riferimento ai siti 
di popolamento della forma geneticamente pura della trota sarda (Salmo cettii ex Salmo trutta 
macrostigma), specie autoctona a grave pericolo di estinzione”. Rep.27002 -1 del 18/12/2015 
 
Relazione finale – Prima fase del progetto. 119 pp. 
Dipartimento Scienze della Vita e dell’Ambiente - Università degli Studi di Cagliari (Ca), Italia. 

https://www.researchgate.net/publication/324896147_BROWN_TROUT_DISTRIBUTION_UPDATING_IN_SARDINIA_A_GIS_APPROACH_FOR_THE_IDENT
https://www.researchgate.net/publication/324896156_Humaninduced_range_contraction_of_endangered_native_freshwater_fishes_of
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• Destinazione  Regione Autonoma della Sardegna 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2016 

• Titolo  A. Sabatini, F. Palmas, G. Frau, M.V. Cani, C. Podda, M. Serra, A. Musu, C. Frongia. 
“Redazione di una carta ittica delle acque dolci della Sardegna con particolare riferimento ai siti 
di popolamento della forma geneticamente pura della trota sarda (Salmo cettii ex Salmo trutta 
macrostigma), specie autoctona a grave pericolo di estinzione”. Rep.27002 -1 del 18/12/2015 
 
Relazione intermedia– Prima fase del progetto. 98 pp. 
Dipartimento Scienze della Vita e dell’Ambiente - Università degli Studi di Cagliari (Ca), Italia. 

• Destinazione   Regione Autonoma della Sardegna 

• Date (da – a)  Anno 2016 

• Titolo  A. Sabatini, F. Palmas, G. Frau, M.V. Cani, C. Podda, M. Serra, A. Musu, C. Frongia. 
“Redazione di una carta ittica delle acque dolci della Sardegna con particolare riferimento ai siti 
di popolamento della forma geneticamente pura della trota sarda (Salmo cettii ex Salmo trutta 
macrostigma), specie autoctona a grave pericolo di estinzione”. Rep.27002 -1 del 18/12/2015 
 
Relazione preliminare – Prima fase del progetto. 77 pp. 
Dipartimento Scienze della Vita e dell’Ambiente - Università degli Studi di Cagliari (Ca), Italia. 

• Destinazione  Regione Autonoma della Sardegna 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2016 

• Titolo  A. Sabatini, F. Palmas, G. Frau, M.V. Cani, C. Podda. “Tutela della trota sarda (Salmo cettii) 
specie autoctona della Sardegna a grave pericolo di estinzione” 
 
Relazione finale - Terza fase di ripopolo e monitoraggio “Servizio Tutela della Natura 
dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente della R.A.S”. 40 pp. 
Sede: Dip. Scienze della Vita e dell’Ambiente - Università degli Studi di Cagliari 
(Ca), Italia. 

• Destinazione   Regione Autonoma della Sardegna 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2016 

• Titolo  Sabatini Andrea, Cani Maria Valentina, Frau Giacomo, Podda Cinzia, Secci Dionigi, Palmas 
Francesco. Interventi di ripopolamento della specie autoctona Salmo cettii nel rio Ermolinus e 
costruzione di un modello previsionale demografico. 

• Destinazione   XVI Congresso Nazionale A.I.I.A.D - Popoli (PE). 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2016 

• Titolo  Sabatini Andrea, Ballocco Chiara, Cani Maria Valentina, Frau Giacomo, Podda Cinzia, Solari 
Paolo, Palmas Francesco. Interventi di ripopolamento della specie autoctona Salmo cettii nel rio 
Ermolinus e costruzione di un modello previsionale demografico. 

• Destinazione   XVI Congresso Nazionale A.I.I.A.D - Popoli (PE). 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2014 

• Titolo  Rapporto tecnico Campagna Ocenaografica “Bansic 2014” - Canale di Sicilia, 15 Luglio-25 
Luglio 2014  
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• Destinazione  CNR Solar 
URI: http://eprints.bice.rm.cnr.it/11505/  

 
 

• Date (da – a)   Anno 2013 
• Titolo  Rapporto tecnico sulla campagna oceanografica Bansic 2013 - Canale di Sicilia, 26 Giugno-16 

Luglio 2013  
• Destinazione  CNR Solar 

URI: http://eprints.bice.rm.cnr.it/id/eprint/9591  
 

 

http://eprints.bice.rm.cnr.it/11505/
http://eprints.bice.rm.cnr.it/id/eprint/9591
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BREVETTI 

 
  

• Date (da – a)  03/07/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Libretto di navigazione – Compartimento marittimo di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione al Registro “Gente di Mare” – pescatori marittimi 

• Qualifica conseguita  Categoria I - mozzo 
 
 
 

    
• Date (da – a)  Dal 06/2010 al 08/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Advanced Open Water Diver” presso ISDA (Internazional Scuba Diving Academy) center: 
Blue Shark (Casteldaccia-PA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di subacquea di livello avanzato per immersioni profonde, orientamento, immersioni in 
grotta, immersioni in relitto. 

• Qualifica conseguita  Subacqueo di livello avanzato 
 
 

• Date (da – a)  Dal 06/2009 al 08/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Open Water Diver” presso ISDA (Internazional Scuba Diving Academy) center: Blue Shark 
(Casteldaccia-PA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di subacquea di livello base profondità massima 18 mt. 

• Qualifica conseguita  Subacqueo di livello base 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 



CnplcmÀ E coMPETENzE

PERSONALI.

Acquisite nel corso della vita e della

caniera ma non necessanarnenfe

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

MRoRrurucue

ALTRE LINGUA

CaPacita di bftura

Capacità di scríftura

Capacità di espressione orale

CnpncnÀ E coMPETENzE

RÉLAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

anbiente multiculturale, occupando posti

in cui la comunicailone è importante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cuftura e sPotf), ecc

CnPRCITR E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es, coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attivltà di volontaiato (ad es'

cuftura e sport), a casa, ecc

CRpnctrR E coMPETENzE

TECNICHE

C on c o m puter, ettezz afu re
specifi'chq macchinari, ecc

Pnrenru O PATENTI

ITATIANO

IilGLESE . FRANCESE

A2 -A1

A2 _A1

A2- A1

F/essib/dii e spirito diadaftamento e diawentura; predisposizione all'iniziativa, ottime capacità

di apprendimento, di comunicazione e dicoordinazione con ilgruppo. Dtbposfa a spodarsie/o

viaggiare

Forte predisposizione all'iniziativa, all'organizzazione nei minimi particobrt, facendo attenzione

ai dettagti, alta buona comunicazione tra le parti e alla coordinazione con il gruppo.

hnoscenza del srsfema operatÌvo Windows XP e Wndows Seven a livello avanzato, del

g.sfema operativo Apple a livello base, delpacchetto Office (2003-2016) e disoflware per analisi

dati,

Attima conoscenza ed utilizzo di micro e sfereoscopi buone capacità di acquisiùone immagine

dafotocamen integnta.

Patente B

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 inconro in caso di futita in àtti e di dichiaiazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall'art.75 del D.P.R'28 dicembre

2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al procedimento emanato sulla base di dichiarazioni non

veritiere, ai sensi e per gli effeui del citato D.P.R. n.445/2000 art 46, e sotto la propria personale responsabilità dichiaro che tufte

le informazioni contenute nel proprio
curriculum vitae sono veritiere.

presto consenso all'utilizzo dei dati personali in conformita al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) n.

67912\16 ed al D.Lgs, l0 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali.
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