FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Codice Fiscale

MARIA MADDALENA CAPPUCCIO
VIA SALVATORE AGNELLI, 5 - 90129 - PALERMO
0916703905 - 3286150387
marilena.cappuccio@gmail.com
italiana
PALERMO 16-04-1976
CPPMMD76D56G273B

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2013 - oggi
Tulime, via dei Leoni, 22 – 90044 Carini (PA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2019– Gennaio 2020
Tulime, via dei Leoni, 22 – 90044 Carini (PA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio – Luglio 2019
Liceo Classico Statale “Vittorio Emanuele II” di Palermo – Via Simone da Bologna, 11 – 90134
Palermo
Istituto di istruzione secondaria
Prestazione occasionale
Esperto nell’ambito del progetto PON/FSE dal titolo “Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale” codice 10.2.5°- FSEPON-SI-2018-815 modulo “Fluire il Pianeta” (60 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/05/2016 – 31/12/2016
Tulime, via dei Leoni, 22 – 90044 Carini (PA)
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ONLUS
Contratto a tempo indeterminato part time
Contabile e amministrativo. Coordinamento attività

ONLUS
Volontaria
Operatore Locale di Progetto (OLP) nell’ambto del progetto di Servizio Civile Universale “Io
sono perché noi siamo”

ONLUS
Prestazione occasionale
Produzione work plan, report di valutazione, relazioni attività (project manager), nell’ambito del
progetto “YOU.COM – Youth Communities within the (re)cycle of matter” finanziato con i
fondi della misura KA2 – Capacity Bulding nell’ambito dell’Erasmus +.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo azienda
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

13 novembre 2014
REGIONE SICILIA - Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’agricoltura ex dip. Degli Interventi Infrastrutturali per
l’agricoltura – SERVIZIO IV – Interventi di sviluppo rurale e azioni leader - SOAT di Alcamo
(TP), via delle Magnolie, 7 Alcamo
SOAT
Consulenza esterna nell’ambito del P.S.R. 2007 2013 REG. CE 1698/2005 - MISURA 331 FORMAZIONE E INFORMAZIONE - AZIONE 1 “FORMAZIONE”- Il Turismo Relazionale
Integrato e l’accoglienza del viaggiatore: anima e sviluppo dei territori rurali
Intervento formativo sulla tematica: I percorsi didattici nell’ambito del turismo relazionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo – Giugno 2013
AXA Via Domenico LA Bruna, 39 – 91011 Alcamo (TP)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2013
EURO via dell’Olimpo, 30° - 90147 Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo-Aprile 2012
REGIONE SICILIA – Direzione Didattica “Dante Alighieri” via A. Valenti 91019 Valderice (TP)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo azienda
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Associazione culturale
Prestazione occasionale
Esperto in animazione teatrale. Lezioni su tecniche di recitazione e messa in scena di due
rappresentazioni teatrali basate su due testi letterari. Destinatari bambini dai 5 al 10 anni.

Centro di Ricerca, Promozione e Iniziativa Comunitaria
Prestazione Occasionale
Formazione (15 ore) nell’ambito del corso per “Operatori di Parco Avventura”

Direzione didattica
Prestazione d’opera per docenza
Svolgimento di interventi didattici formativi, pari a 30 ore, nell’ambito del progetto PON (Codice
C-1-FSE-2011-3019) dal titolo “Piccoli Guardiani della Terra” e rivolto agli alunni delle classi II
dell’Istituto

Marzo – Giugno 2011
Istituto Magistrale Statale “Camillo Finocchiaro Aprile”
Via Cilea – 90144 Palermo
Istituto di istruzione secondaria
Operatore tutor nell’ambito del Progetto PON 2007-2013 (FSE) Obiettivo / Azione C3 Interventi
di educazione ambientale, interculturale, sui diritti umani, sulla legalità e sul lavoro anche
attraverso modalità di apprendimento “informale”. Rispetto e tutela dell’ambiente (100 ore)
“Acqua sottosopra: educare all’acqua per tutelare l’ambiente” (24 alunni destinatari del progetto)
Docenze in classe per la fase relativa alle competenze di base; guida per le attività di
apprendimento in situazione

Ottobre – Dicembre 2010
ASSOCIAZIONE DI COOPERANTI TULIME ONLUS, via dei Leoni, 22 90044 Carini (PA)
ONLUS
Prestazione occasionale
Amministrativo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre-Novembre 2010
REGIONE SICILIA – Direzione Didattica “Dante Alighieri” via A. Valenti 91019 Valderice (TP)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2009
ITALIALAVORO SICILIA, via Marchese di Villabianca n. 114 - Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direzione didattica
Prestazione d’opera per docenza
Svolgimento di interventi didattici formativi, pari a 30 ore, nell’ambito del progetto PON (Codice:
F-1-FSE-2009-2580) dal titolo “A cielo aperto” e rivolto agli alunni delle classi III e IV dell’Istituto

Società per Azioni
Incarico a Progetto
Svolgimento di interventi didattici formativi, pari a 30 ore, nell’ambito del progetto Programma
Triennale Tutela Ambiente (P.T.T.A.) Progetto n. 85 “Area di sviluppo occupazionale ambientale
nel Mezzogiorno” – Modulo: Gestione degli ambienti e degli impatti

Aprile 2009 – Marzo 2010
Aprile 2011 – Marzo 2012
ASSOCIAZIONE DI COOPERANTI TULIME ONLUS, via dei Leoni, 22 90044 Carini (PA)
ONLUS
Incarico a Progetto
Amministrativo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio – Febbraio 2009
ITALIALAVORO SICILIA, via Marchese di Villabianca n. 114 - Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno – Ottobre 2008
IAL CISL SICILIA, via delle Croci n. 47 - Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo azienda
• Tipo di impiego
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Società per Azioni
Incarico a Progetto
Svolgimento di interventi didattici formativi, pari a 96 ore, nell’ambito del progetto Programma
Triennale Tutela Ambiente (P.T.T.A.) Progetto n. 85 “Area di sviluppo occupazionale ambientale
nel Mezzogiorno” – Moduli: L’impresa cooperativa nele areee protette, Elementi per la gestione
del territorio, Interpretazione ambientale

Ente di Formazione
Prestazione occasionale
Svolgimento di interventi formativi, pari a 104 ore, nel corso n° IAL08915/0277 per “Interprete
Ambientale” gestito dallo IAL CISL SICILIA Sede Trapani, nell’ambito della disciplina
“Educazione ed Interpretazione Ambientale”

Agosto 2007 – Gennaio 2009
Associazione Italiana INEA – Interpreti Naturalisti Educatori Ambientali
Via Cerreto La Croce ex podere 249 Borgo Piave – 04010 LATINA
Associazione
Co.Co.Pro. nel progetto denominato P.T.T.A. intervento n. 85, fase 5, azione 1: Analisi
interpretativa delle Aree Protette gestite dall’Azienda Regionale Foreste Demaniali della
Regione Sicilia

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo azienda
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo azienda
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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Consulenza naturalistica e di interpretazione ambientale, organizzazione sopralluoghi, relazioni
con l’Azienda Foreste Demaniali e con i referenti locali,

Settembre 2007 – Gennaio 2008
ORSA – Scuola di alta formazione ambientale
Via Imperatore Federico, 60 – 90143 PALERMO
Ente di formazione
Incarico di tutor di stage/project work nell’ambito del progetto GREENET
(cod.1999/IT.16.1.PO.011/3.10/7.2.4/085) finanziato dall’Assessorato Regionale al Lavoro, a
valere sui fondi FSE del POR Sicilia 2000-2006
Tutor del Project work del corso “La gestione dei parchi e delle aree protette” rivolto ai dirigenti e
ai funzionari della Pubblica Amministrazione, regionale e locale.
Gennaio – Aprile 2007
I.R.F. Padre Clemente onlus, via Baronio Manfredi, 27 – 90046 Monreale (PA)
Associazione O.N.L.U.S.
Incarico Professionale di collaborazione occasionale nell’ambito della realizzazione del Progetto
ICARO n. 1999.IT.16.1PO.011/6.08°/7.2.4./048
Docenza attività formativa rivolta agli operatori della Cooperativa Geriatria Lo Scrigno dei Sogni
di Catellammare del golfo (TP). Gruppo 18

Dicembre 2006
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “Luigi Einaudi”
Via Mongerbino, 51 – 90144 Palermo
Istituto di istruzione secondaria
Incarico di esperto nell’ambito del POR – Sicilia – Progetto 1999 IT 16.1.PO
011/3.08/9.2.5//0970 – “Operatore Turistico Ambientale”
Incarico di esperto nell’ambito del POR – Sicilia – Progetto 1999 IT 16.1.PO
011/3.08/9.2.5//1046 – “Operatore Turistico Culturale”
Modulo didattico di 35 ore con attività di formazione/orientamento con la classe 4^E
Modulo didattico di 35 ore con attività di formazione/orientamento con la classe 4^G

Ottobre – Dicembre 2005
Istituto Magistrale Statale “Camillo Finocchiaro Aprile”
Via Cilea – 90144 Palermo
Istituto di istruzione secondaria
Componente del Gruppo Operativo di Progetto nell’ambito del progetto P.O.R. codice 1999 IT
16 1 PO 011/6.07b2/9.25/0224 “Internazionalizzazione dell’economia siciliana”
Rappresentante del Consorzio Giona/Nexus (partner del progetto)
Ottobre – Novembre 2004
Ottobre – Novembre 2003
Regione Siciliana – Distretto Scolastico N. 63
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Virgilio Titone” Via
Marinella, Castelvetrano-Selinunte (TP)
Istituto di istruzione secondaria
Incarico di docenza nell’ambito del progetto PON “Prevenzione della dispersione scolastica” dal
titolo “Gastronomia e ambiente: integrazione e valorizzazione” (esperto esterno)
Modulo didattico di 12 ore relativo alla tematica “Educazione ambientale e alimentare”
Modulo didattico di 16 ore relativo alla tematica “Educazione ambientale e politica ambientale”
27 Settembre 2003
Editrice LA SCUOLA

lavoro
• Tipo azienda
• Tipo di impiego

Agenzia di formazione
Relazione dal titolo “L’esperienza dell’educazione alla terra” durante il corso residenziale di
aggiornamento per insegnanti: “L’educazione scientifica nella nuova scuola primaria”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2000 – Dicembre 2002
Associazione per l’educazione ambientale Giona per la Terra
Via Salvatore Agnelli, 5 90129 - Palermo
Educazione ambientale
Prestazione occasionale
Direttrice del Centro di Educazione all’Ambiente ed alla Mondialità “Pacha Mama” di Polizzi
Generosa – Parco delle Madonie

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1997 - oggi
Associazione per l’educazione ambientale Giona per la Terra
Via Salvatore Agnelli, 5 90129 - Palermo
Educazione ambientale
Prestazioni occasionali
Attività di educazione ambientale utilizzando la metodologia dell’educazione alla terra

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003 - oggi
Consorzio Giona/Nexus
Via Salvatore Agnelli, 5 90129 - Palermo
Educazione ambientale e Interpretazione culturale
Prestazioni occasionali
Presidente del Consorzio

ESPERIENZE LAVORATIVE A CAPO DEL CONSORZIO GIONA/NEXUS
Sede sociale: Via Salvatore Agnelli, 5 90129 – Palermo
Tel. 0916572035 e-mail: segreteria@consorziogionanexus.it
www.consorziogionanexus.it
Formazione
23, 24 e 25 Maggio 2008

Corso di formazione di educazione ambientale per insegnanti dell’Istituto Lanza di Carini (PA)
c/o il C.E.A. Pacha Mama

16, 17 e 18 Novembre 2007

Corso di formazione di educazione ambientale per insegnanti dell’Istituto Comprensivo Federico
De Roberto di Zafferana Etnea (CT) c/o il C.E.A. Pacha Mama

26 e 27 Ottobre 2006

Corso di formazione di educazione ambientale per insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado
organizzato dal Parco fluviale dell’Alcantara

23 e 30 Ottobre 2006

Sessione di formazione nell’ambito dell’interpretazione culturale rivolta a bibliotecari e
insegnanti sul programma educativo “Il Topo di Biblioteca®”, organizzata dalla Soprintendenza
ai BB.CC.AA e della P.I. della Provincia di Agrigento

Marzo - Giugno 2005

Conduzione di attività formative nell’ambito del Progetto POF “I Guardiani della Terra” rivolto a
60 studenti del IV e V anno del Liceo Socio Psico Pedagogico “C. Finocchiaro Aprile”

Progettazione
Ottobre 2012-Ottobre 2013
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Membro del gruppo di progettazione per la realizzazione del Piano di Interpretazione della
Riserva Naturale Orientata “Bosco d’Alcamo”

Gennaio-Maggio 2012

Progettazione e realizzazione del Programma di Interpretazione Culturale “La Scatola del
Tempo”, in occasione della Mostra “La collezione Casuccini” presso Albergo delle Povere, su
incarico del Museo Archeologico Regionale “Salinas” di Palermo

Agosto 2008

Partecipazione all’ideazione del progetto per la Fondazione del Sud e compilazione budget

Ottobre 2007

Partecipazione all’ideazione del progetto per la Fondazione del Sud e compilazione budget

Dicembre 2006

Partecipazione all’ideazione del Progetto PON “English in Action 2” rivolto a 20 alunni IV anno
del Liceo Socio Psico Pedagogico “C. Finocchiaro Aprile”

Marzo 2006

Partecipazione all’ideazione del Progetto PON “English in Action 1” rivolto a 15 alunni IV anno
del Liceo Socio Psico Pedagogico “C. Finocchiaro Aprile”

Ottobre 2005

Giugno - Ottobre 2005

Gennaio 2005

Partecipazione all’ideazione del Progetto POR “Educatori per la Terra” Codice 1999 IT
16.1.PO.011/6.07b2/9.2.5/0224 Misura 6.07b2 Azioni A.B.C.D. ”Internazionalizzazione
dell’economia siciliana”, rivolto a 15 alunni IV anno del Liceo Socio Psico Pedagogico “C.
Finocchiaro Aprile”
Progettazione di una business idea, seguita dal businness plan, per la partecipazione al premio
Star Cup Palermo, con un progetto dal titolo “Centro diffuso di educazione ambientale ed
interpretazione culturale”
Ideazione di due progetti (I Maestri della Terra e Le Stagioni al Parco) presentati alla Provincia
Regionale di Palermo per la selezione di progetti di educazione ambientale da realizzarsi in
collaborazione con associazioni senza fini di lucro operanti nel campo dell’educazione
ambientale.

Giugno 2004

Partecipazione all’ideazione del progetto “Educatori per l’ambiente” presentato nell’ambito
dell’Iniziativa Comunitaria EQUAL II fase

Giugno 2004

Partecipazione alla progettazione per selezione di progetti educativi per l’anno scolastico 20042005, nell’ambito del bando annuale della Pubblica Istruzione, con i seguenti progetti:
● Guardiani della Terra®
● Topo di Biblioteca®

Aprile – Maggio 2004

Partecipazione all’ideazione (e alla realizzazione di quelli finanziati) dei seguenti progetti, per il
Bando INFEA 2003 – “Sperimentazione di modelli innovativi di educazione e formazione
ambientale”:
● Campi estivi uomo-natura (ammesso a finanziamento)
● Progetto Integrato e di Formazione “Educatori per la Terra” (ammesso a finanziamento)
● Acqua sottosopra: educare all’acqua per tutelare i fiumi (ammesso a finanziamento)
● Picnic degli orsacchiotti – programma educativo per il primo ciclo delle scuole elementari
(non ammesso a finanziamento)

Ottobre 2002

Partecipazione alla progettazione delle attività rivolte ai ragazzi delle comunità in ambito del
progetto Icaro

Coordinamento
Marzo-Giugno 2009 ,
Gennaio-Maggio 2011

Responsabile della realizzazione di scene e costumi nell’ambito del Progetto Matilde finanziato
dal Comune di Palermo con i fondi della 285

Aprile 2005

Responsabile del coordinamento del Seminario di Interpretazione Ambientale condotto dal prof.
Steve Van Matre presso la R.N.O. “Oasi Faunistica di Vendicari” - Siracusa

Settembre 2004 - Maggio 2005
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Responsabile del coordinamento dell’azione complementare E.4: “Sensibilizzazione della

popolazione scolastica” nell’ambito del Programma Life Natura “Conservazione e gestione degli
habitat della Z.P.S. Vendicari” n. life 02nat/it/8533
20 Novembre – 1 Dicembre 2004
22 Novembre – 3 Dicembre 2003

Coordinatrice dello stage “Esperto eco-museale” (120 ore presso il il C.E.A.M. Pacha Mama),
inserito nel progetto “Esperienze di stage nell’ambito dei percorsi d’istruzione” - P.O.N.
2000/2006 - dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione
“Virgilio Titone” di Castelvetrano-Selinunte (TP)

Educazione ambientale
14/23 Luglio 2006
8/17 e 22/31 Luglio 2005

Luglio 2008
Luglio 2004

Gestione come operatore dei campi avventura “Astronave Terra” – 10 giorni per bambini dai 7 ai
12 anni presso il C.E.A.M. Pacha Mama di Polizzi Generosa all’interno del Parco Regionale
delle Madonie. Tra i ragazzi coinvolti ne erano presenti alcuni della comunità Scrigno dei Sogni
di Castellammare del Golfo (TP)
Gestione come operatore del campo avventura “I Pionieri del Tempo” – 10 giorni per bambini
dai 7 ai 10 anni presso il C.E.A.M. Pacha Mama di Polizzi Generosa all’interno del Parco
Regionale delle Madonie. Tra i ragazzi coinvolti ne erano presenti alcuni della casa famiglia di
Mussomeli.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

9 maggio 2018
ARCI Servizio Civile

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2-4 febbraio 2011
CERISDI Centro Ricerche e Studi Direzionali - Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2-6 Ottobre 2005
3 WEEC – 3° Congresso Mondiale di Educazione Ambientale - Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Giugno – Settembre 2004
Laboratorio della Regione Siciliana del Sistema INFEA – ARPA Sicilia
(La rete INFEA in Sicilia: formazione degli operatori sulla gestione della rete e sulle metodologie
di sviluppo partecipato di progetti di Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale)
● Obiettivi di educazione ambientale della rete INFEA, politiche e strumenti per lo sviluppo
sostenibile e l’educazione ambientale
● Le reti come strumenti per l’apprendimento
● La rete: principi, strumenti e modelli per la comunicazione e la cooperazione
● Negoziazione, partecipazione e gestione dei conflitti e dei processi di progettazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Corso di formazione per Operatori Locali di Progetto (OLP)
Attestato di partecipazione al workshop

Workshop di redazione di progetti europei
Attestato di partecipazione al workshop

Argomenti inerenti la sostenibilità ambientale e l’impegno nell’ambito dell’educazione ambientale
a livello mondiale
Attestato di partecipazione al congresso

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

partecipata
● Sviluppo di progetti in rete
Attestato di partecipazione al corso

Maggio 2003 - Aprile 2004
A.T.S. M.T.A. (IRSEA Roma – Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano – Facoltà di
Sociologia “La Sapienza di Roma – HE.TE. Heritage & Tourism Engineering) - P.O.N. M.I.U.R.
2000-2006 “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” Mis. III 4 prot.1044/234
● 360 ore di formazione teorica
o competenze di base: Sociologia del turismo, Sociologia dei beni culturali, Geografia
umana, Elementi di informatica
o competenze trasversali: Metodologia della ricerca sociale, Metodologia dell’analisi
territoriale, Economia aziendale
o competenze specifiche: Economia del turismo, Marketing territoriale, Parchi e aree
protette, Pianificazione locale e valutazione, Pianificazione territoriale e ambientale
● 480 ore di laboratorio e ricerca: fase finalizzata a ricondurre i contenuti formativi alla
realtà professionale del settore di riferimento creando una logica connessione e continuità
fra fase teorica e fase pratica
● 360 ore di stage di cui:
o 40 ore stage conoscitivo svoltosi a Pantelleria
o 40 ore stage conoscitivo svoltosi alle Isole Baleari
o 280 ore stage operativo svoltosi presso la società HE.TE. Heritage & Tourism
Engineering – Castelvetrano (TP)
Manager per la valorizzazione e la fruizione turistica di beni culturali e ambientali
Master post-laurea

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10-11 Novembre 2001
I.N.E.A. Interpreti Naturalisti Educatori Ambientali
(Seminario di Interpretazione Ambientale per le aree protette)
Studio delle valenze interpretative di un’area protetta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

17-18 Novembre 2000
The Institute for Earth Education
(Seminario di II livello di Educazione alla Terra – conduzione delle attività)
Linee guida per la conduzione di attività di educazione alla terra

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

17-18 Giugno 2000
Legambiente – settore educativo
(Seminario di formazione per lo sviluppo sostenibile – “Un amore concreto”)
Sostenibilità e sviluppo sostenibile

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

22-23 Novembre 1999
The Institute for Earth Education
(Seminario di II livello di Educazione alla Terra)
Approfondimenti sulla metodologia dell’educazione alla terra

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

2-3 Maggio 1998
The Institute for Earth Education
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Attestato di partecipazione al seminario

Attestato di partecipazione al seminario

Attestato di partecipazione al seminario

Attestato di partecipazione al seminario

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

(Seminario di I livello di Educazione alla Terra)
Principi di educazione alla terra
Attestato di partecipazione al seminario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

29-30 Aprile 1998
I.P.G. Interpreting Plannig Group
(Seminario di Interpretazione Ambientale)
Principi di interpretazione ambientale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

7-9 Novembre 1997
Scuola Internazionale di Etologia
(13° Workshop su “La conservazione della fauna terrestre in Sicilia: Azione, Educazione,
Strategie)
Conservazione della natura e delle sue risorse, educazione ambientale, aree protette

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione al seminario

Attestato di partecipazione al seminario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 1996 – Dicembre 2002
Facoltà Scienze MM. FF. NN. - Università degli Studi di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 1989 – Luglio 1996
“Stanislao Cannizzaro” Liceo Scientifico - Palermo

Botaniche, Chimiche, Fisica, Geografie, Zoologie, Ecologia, Conservazione della natura e delle
sue risorse, Anatomia comparata e Fisiologia generale
Dottoressa in Scienze Naturali indirizzo Conservazione

Matematica, Fisica, Scienze, Letteratura italiana, Latino, Inglese
Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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INGLESE
elementare
elementare
elementare
Le attività di educazione ambientale svolte in questi anni utilizzando la metodologia
dell’educazione alla terra, mi hanno spesso portato a contatto con persone di tutte le fasce
d’età. La metodologia, fortunatamente è talmente versatile che permette di adattare le attività
alle situazioni. Questo contesto ha inevitabilmente cambiato anche alcuni aspetti della mia
personalità, migliorando i miei rapporti con gli altri e favorendo l’integrazione dei singoli nei
gruppi.
Un altro aspetto del mio rapporto con gli altri riguarda il lavoro in team: ho appreso che il
continuo confronto di idee, emozioni e sensazioni arricchisce il lavoro e permette di ottenere

ottimi risultati sia durante la progettazione sia durante la realizzazione delle attività o programmi
ideati.
Non ho problemi a parlare in pubblico e a relazionare su attività svolte, progetti presentati o sulla
metodologia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Sono capace di coordinare attività, progettare e realizzare idee, creare piani di lavoro e
rendicontare.
Da autodidatta ho imparato ad utilizzare i sistemi operativi Windows e Macintosh con i relativi
pacchetti applicativi (Office per Win e iLife per Mac). Attualmente utilizzo il sistema operativo
Mac.
B

PALERMO, 02/02/2021

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
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