
Attività di riceca

Erasmus+ Traineeship

Las Palmas de Gran Canaria |  
Ottobre 2021-Aprile 2022

Studio delle specie ittiche di interesse
commerciale e non nelle isole Canarie;
Analisi dello zooplancton nei contenuti
stomacali di Argyropelecus sp.;
Indagini sulla pesca allo squalo 
 palombo Mustelus sp.;
Monitoraggio subacqueo della specie
Squatina squatina (Shark angel);
Introduzione generale al software
Ecopath with Ecosim.

Formazione

Biologia ed Ecologia Marina (LM-06) 

Scienze e Tecnologie per l'Ambiente
(LT-75) 

Università di Genova | 2018-2021

Università di Milano - Bicocca | 2015- 2018

Competenze

Brevetto subacqueo Rescue Diver 
 ESA Worldwide (2021);
Brevetto subacqueo Advance Diver 
ESA Worldwide (2021);
Brevetto subacqueo CMAS* (2019);
Competenze di fotografia subacquea;
Licenza accompagnatore del turismo 
marino (Regione Liguria, 2021).
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Sara 
Biancardi
BIOLOGA ED 
ECOLOGA MARINA

Ultima attività svolta 

Osservatore Nazionale  ICCAT

Oceanis s.r.l. | Ercolano (NA) | 
Maggio- Luglio 2022

Attività di osservazione e monitoraggio 
delle misure di conservazione e gestione, 
pertinenti l’ICCAT, per la pesca al tonno 
rosso in mar Mediterraneo.



Esperienza lavorativa

Attività di studio, ricerca, attività pratiche e progettazione delle stesse nell’ambito 
della biologia marina presso scuole, gruppi di bambini, ragazzi e famiglie.

Tirocinante  |  Associazione il Porto dei piccoli |  Marzo - Giugno 2021

Divulgazione dei contenuti scientifici durante il Festival della Scienza di Genova.

Animatore scientifico  |  Associazione Festival della Scienza | Novembre 2020

Determinazioni di parametri analitici in acque superficiali e sotterranee. 
Affiancamento alle attività di laboratorio eco-tossicologico e microbiologico.

Tirocinio universitario  |  ARPA Lombardia | 
Giugno - Settembre 2017

Interpretazioni dei parametri chimici, geopedologici, biologici ed ecologici in 
Valgrisenche (AO) per comprendere la sua complessità ed il ruolo antropico.

Attività di campo  |  DISAT - Bicocca |  Settembre 2015

Tirocinio per tesi universitaria  |  Università di Genova | 
Settembre 2020- Maggio 2021

Analisi qualitativa e quantitativa dello scarto della pesca a strascico del Mar Ligure. 
Analisi in laboratorio delle specie prelevate, sorting delle specie. Elaborazione 
statistica dei dati tramite l'utilizzo del software Primer 6.

Gestione del sito Biomaterra, progetto di divulgazione sulle scienze 

ambientali, marine e alla sostenibilità ambientale (www.biomaterra.com); 

Collaborazione con 30x30 Italia, campagna di Worldrise per la tutela delle 

aree marine protette. Creazione di contenuti sui social per la sensibilizzazione;

Attività di educazione ambientale nelle scuole di Varese, creazione di 

laboratori in presenza e online a tema scienza e sostenibilità ambientale.

Attività di divulgazione scientifica

Analisi microscopica e caratterizzazione di resti subfossili di Cladoceri, in particolare 
Daphnia spp, rivenuti nelle carote di sedimento del lago d'Iseo. 

Tirocinio per tesi | Università degli studi di Milano - Bicocca | 
Marzo - Aprile 2018

Il seguente Curriculum Vitae è stato compilato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

http://www.biomaterra.com/

