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ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

Borsista 

CoNISMa [ 15/03/2020 – 15/12/2020 ]  

Città: Chioggia  

Paese: Italia  

 
Nell’ambito del progetto MARINE STRATEGY NAZIONALE III, commissionato al CoNISMa dall'ISPRA, le mie 

principali attività e responsabilità sono state:  

◦ stima della sopravvivenza post-cattura (at-vessel- mortality e post-release) di una selezione di specie di 

selaci commerciali  

◦ acquisizione ed analisi dei dati sperimentali sia a bordo di pescherecci che in laboratorio  

◦ acquisizione di dati bibliografici e supporto alla stesura del report finale  

 
Le attività sono state svolte presso la Stazione Idrobiologica “Umberto D’Ancona” (Dipartimento di Biologia)  

dell’Università di Padova"  

 
Seminario presso l'Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) 
[ 2020 ]  

Città: Ancona  

Paese: Italia  

 
◦ Lezione sulla riproduzione degli elasmobrachi, con un focus sulla riproduzione maschile di alcune specie di 

interesse commerciale  

◦ Presentazione dei risultati del lavoro di tesi magistrale: "Caratterizzazione strutturale e macromolecolare 

della gonade maschile in Mustelus mustelus" 

La lezione da me tenuta è stata rivolta agli studenti della magistrale di biologia marina (UNIVPM), all'interno 

dell'insegnamento "Biologia della riproduzione degli organismi marini" (docente Prof.ssa Gioacchini).  

 
Tirocinio presso l’Università di Padova, “Stazione Idrobiologica Umberto D’Ancona” (100 ore) 
[ 2019 ]  

Città: Chioggia  

Paese: Italia  

 
◦ Stima dello sbarcato di elasmobranchi della flotta di pescherecci di Chioggia; osservatore della pesca su 

imbarcazioni professionali con raccolta e analisi dati presso il mercato ittico di Chioggia. In particolare, ho 

acquisito l’abilità di identificare diverse specie di elasmobranchi pescate nel mare Adriatico come Mustelus 

spp., Raja spp. e Scyliorhinus spp., utilizzando innovative chiavi tassonomiche. Inoltre, ho acquisito le 

competenze necessarie per maneggiare specie di elasmobranchi e la metodica di marcatura con tag 

convenzionali su individui vivi a bordo di imbarcazioni da pesca professionali. Questo tirocinio mi ha 

fornito gli strumenti di base per raccogliere dati di alta qualità, generalmente utilizzati per il monitoraggio 

della pesca, valutazione dello stato di salute degli stock, e per stabilire le quote per la pesca e la sua 

gestione.  

 

 
Corso per osservatore nazionale della pesca (UNIVPM, MIPAAF, COFREPECHE) 



   

 
 

 
Città: Ancona  

Paese: Italia  

 
◦ Tirocinio teorico e pratico per diventare osservatore nazionale della pesca al tonno rosso e pesce spada.  

 

 
Tesi sperimentale 

Università Politecnica delle Marche [ 2018 – 2019 ]  

Città: Ancona  

Paese: Italia  

 
◦ Titolo della tesi: "Caratterizzazione strutturale e macromolecolare della gonade maschile in Mustelus 

mustelus" 

◦ Lo scopo della tesi è stato quello di costruire una base solida nella conoscenza dei processi della 

spermatogenesi nel palombo comune, Mustelus mustelus, individuando e caratterizzando ogni passaggio 

che porta alla formazione di spermatozoi maturi (attraverso analisi istologiche e microscopia ottica). 

Inoltre, per la prima volta, la tecnica microspettroscopica FT-IR è stata applicata per caratterizzare la 

composizione macromolecolare delle spermatocisti in Mustelus mustelus. 

 
Tirocinio presso l'Università della Tuscia, CIME. 
[ 2017 ]  

Città: Viterbo  

Paese: Italia  

 
◦ Laboratorio di Microscopia elettronica: acquisizione delle tecniche base per l’utilizzo del Microscopio a 

Scansione (SEM) e Microscopio a Trasmissione (TEM) (50 ore).  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

corso online Python 3.10 Guida Completa: da Principiante a Esperto 

Udemy [ Attuale ]  

  
Introduzione a R per l’analisi dei dati e la statistica applicata 

TAO (Turtles of the Adriatic Organization) [ 07/05/2022 – 19/05/2022 ]  

 

Il corso ha fornito un set di strumenti pratici di elaborazione, manipolazione e analisi dei dati e creazioni di gra fici 

nell'ambiente R  

 
Corso on-line (24 ore): "Un'introduzione pratica alla statistica per le scienze" 

ARDEA ed Ecologia e Scienze Naturali [ 2020 – 2021 ]  

Indirizzo: (Italia)  

 
Il corso ha trattato tutti i principali temi della statistica descrittiva e di statistica inferenziale  

 
Laurea Magistrale in Biologia Marina (LM-6). Voto finale: 110/110 con Lode 
Università Politecnica delle Marche (IT) [ 2017 – 2020 ]  

Indirizzo: Ancona (Italia)  

 
◦ Tesi sperimentale di Laurea: Caratterizzazione strutturale e macromolecolare della gonade maschile in  

Mustelus mustelus 



   

   
 

Laurea triennale in Scienze Biologiche (L-13). Voto finale: 95/110 
Università della Tuscia 

Indirizzo: Viterbo (Italia)  

 
COMPETENZE LINGUISTICHE  

 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue:  

inglese 

ASCOLTO C1 LETTURA C1 SCRITTURA C1  

PRODUZIONE ORALE C1 INTERAZIONE ORALE C1  

 

COMPETENZE DIGITALI  
 

Le mie competenze digitali 
 

Conoscenza avanzata del pacchetto Office (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) / Conoscenza base del software 

statistico PAST / Conoscenza di software per videochiamate (Teams, Skype, Zoom, Google Meet) / conoscenza 

base Rstudio / Conoscenza base Phython  

 
PATENTE DI GUIDA  

 

Patente di guida:B  

 
COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI  

 

Competenze comunicative e interpersonali. 

◦ Capacità di relazionarsi con gli altri ed intrattenere rapporti collaborativi.  

◦ Buona dialettica e capacità espositiva nella comunicazione inter sociale.  

 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI  

 

Competenze professionali 

◦ Capacità di portare avanti incarichi in maniera autonoma su imbarcazioni da pesca professionali, per la 

raccolta dati e per l'analisi di dati sotto supervisione o in "team working". Queste competenze sono state 

acquisite dopo una formazione teorica e pratica nel corso per operatore nazionale della pesca al tonno 

rosso e pesce spada, e dopo aver svolto un tirocinio presso l'Università di Padova riguardo l'identificazione 

di specie di elasmobranchi, marcature convenzionali e modalità di gestione delle suddette specie a  

bordo di imbarcazioni da pesca professionali nel Mar Adriatico del nord.  

◦ Dopo la mia esperienza educativa, ho sviluppato un forte interesse nel campo delle scienze biologiche, 

soprattutto riguardo l'ecologia degli elasmobranchi, tassonomia e ricerca nel settore della pesca. Sono 

sempre incline ad espandere la mia conoscenza facendo nuove esperienze lavorative, discutendo e 

migliorando le mie capacità e tecniche personali.  

 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

 

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali.  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&from=ET


   

  
  
  
  
  
  

     
  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 

personali”. 


