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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM (BREVE)

Nata a Messina il 13.11.1982
Naturalista libera professionista e Conservatore di Zoologia e Ornitologia presso il Museo
civico di Scienze Naturali di Voghera, è attiva dal 2008 nel campo dell'educazione ambientale (in
particolare per conto del Centro Studi Fauna Vertebrata "L. Cagnolaro" e del Centro Studi
Invertebrati della Società Italiana di Scienze Naturali; dell'Ass. naturalistica Sylvia; di Enti museali
e Istituti scolastici). Si occupa inoltre dal 2002 di ricerca zoologica e monitoraggi faunistici (anche
in seno a progetti comunitari e ministeriali, all'interno del CSFV "L. Cagnolaro" e del CSI della
SISN o per conto terzi) e dal 2005 di museologia naturalistica (restauro, conservazione e
allestimenti per Enti museali, universitari, scolastici e privati).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2004 – Laurea triennale in Scienze dell’Ambiente e della Natura (Classe 27), curriculum
territoriale, conseguita con tesi sperimentale con voti 110 e lode/110 presso l’Università degli
Studi di Messina.
2006 – Laurea Specialistica in Scienze della Natura (Classe 68/S), curriculum Ecosistemi naturali,
conseguita con tesi sperimentale con voti 110 e lode/110 presso l’Università degli Studi di
Messina.
2007 – Corso di perfezionamento post-laurea in “Etologia e Benessere Animale” conseguito presso
il Dipartimento di Biologia animale e Genetica dell’Università di Firenze
2008 – Master di I livello in “Biotecnologie applicate” conseguito con voti 85/100 presso il
Dipartimento Farmaco-Biologico dell’Università degli Studi di Messina
2012 – Corso specialistico teorico-pratico su “Tecniche di preparazione e conservazione delle
collezioni naturalistiche biologiche” presso il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino,
con il patrocinio dell'Associazione Nazionale Musei Scientifici.

DIDATTICA, EDUCAZIONE AMBIENTALE E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
Ha insegnato presso le scuole medie secondarie di primo grado e "Leonardo Da Vinci" di
Milano e "G. Vico" di Milano, dov'è attualmente in servizio.

Ha svolto attività di educazione ambientale e di divulgazione scientifica per le scuole primarie e
secondarie di primo grado di Cesano Boscone (MI), l'Ist. di Istruzione Superiore "L. Castiglioni" di
Limbiate (MB) e l'ITC "Leonardo da Vinci" di Milazzo (ME), l'Università degli Studi di Bari, l'Ente
Parco delle Groane (MI/MB/CO), l'Ente Parco fluviale dell'Alcantara (CT/ME), il Centro per la
Forestazione Urbana di Milano, il Museo zoologico "Cambrìa" di Messina, l'Acquario comunale di
Messina, l'International English Centre di Messina, il CEA Messina Onlus.
Cura dal 2013 la manifestazione divulgativa annuale Save the Frogs Day presso il Centro
polifunzionale dei Colli S. Rizzo (ME).

ATTIVITÀ DI RICERCA E MONITORAGGI FAUNISTICI
Per conto del Centro Studi Fauna Vertebrata "Luigi Cagnolaro" della Società Italiana di Scienze
Naturali svolge da diversi anni i censimenti dell'International Waterbird Census, presso varie aree
umide della provincia di Milano e presso la RNO "Capo Peloro" di Messina.
Dal 2020 svolge il monitoraggio della nidificazione di cicogna bianca nel comune di Zibido S.
Giacomo (MI) per l'Associazione naturalistica Sylvia.
Ha svolto censimenti periodici della fauna vertebrata (Carnivori e Lagomorfi) e un'indagine
conoscitiva sulla presenza e distribuzione di mammiferi arboricoli e micromammiferi, con studio
della dieta della volpe all'interno dell'Oasi di Protezione Faunistica "Boscoincittà" (Milano). Dal
2015 al 2017 ha svolto i censimenti post e pre riproduttivi per il monitoraggio dei Lagomorfi
nell’ATC Laudanense Nord - Lodi (MI).
E' stata incaricata dell'elaborazione delle metodologie di monitoraggio di Hyla arborea
(Linnaeus, 1758) (Raganella europea) e H. intermedia Boulenger, 1882 (Raganella italiana) e
Chalcides ocellatus (Forskål, 1775) (Gongilo) e della stesura delle relative schede per l'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

MUSEOLOGIA SCIENTIFICA E ALLESTIMENTI MUSEALI
E' Conservatore di Zoologia e Ornitologia presso il Civico Museo di Scienze Naturali "G.
Orlandi" di Voghera (PV)
Ha restaurato numerose collezioni zoologiche e anatomiche, per il Corpo Forestale della
Regione Siciliana, per vari istituti ed enti messinesi e per il Museo di Storia Naturale e il Museo per
la Storia dell'Università di Pavia, tra cui in particolare la nota "elefantessa di Napoleone" di inizio
Ottocento e la collezione "Scarpa" risalente al Settecento.
Ha realizzato modelli realistici di specie animali e vegetali e di reperti archeologici e ha
realizzato allestimenti per i Musei di Storia Naturale di Milano e di Pavia, il Civico Museo di
Scienze Naturali di Voghera (PV), il Museo del Caffè Lavazza di Torino, il Centro museale Valle
del Celone (FO), il Parco naturale dell'Adamello, l'Area marina protetta di Punta Campanella, il
Corpo Forestale della Regione Siciliana, il Seminario arcivescovile S. Pio X e il Collegio S. Ignazio
di Messina, il Museo zoologico "Cambrìa" dell'Università degli Studi di Messina, il Dipartimento di
Biologia Animale ed Ecologia Marina dell'Università di Messina.

SOCIETÀ SCIENTIFICHE ED ASSOCIAZIONI
Segretario nazionale della Societas Herpetologica italica
Coordinatrice delle attività di educazione ambientale dell'Ass. Naturalistica Sylvia e membro
del Consiglio direttivo
Socia della Società Italiana di Scienze Naturali – membro fondatore del Centro Studi
Invertebrati e membro del Centro Studi Fauna Vertebrata "L. Cagnolaro".
Socia della Associazione Nazionale Musei Scientifici

PUBBLICAZIONI
Autrice di oltre quaranta pubblicazioni scientifiche.

