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Matilde Gironi
Coral Ecology & Biology Lab
Marine Science Group
Dipartimento di Scienze
Biologiche,
Geologiche ed Ambientali
(BiGeA)
Università di Bologna, Italia
Via F. Selmi 3, 40126 Bologna,
Italia
E-mail:
matilde.gironi2@studio.unibo.it
Residenza: Via Grillini 4, 40065 Pianoro – Bologna, Italia
Cittadinanza: Italiana
Data di nascita: 02/06/2000
Luogo di nascita: Bologna

Istruzione
2019 – in corso
2014 - 2019

Laurea Triennale in Scienze Biologiche, Alma Mater Studiorum - Università
degli Studi di Bologna.
Diploma di Maturità Scientifica – Liceo Scientifico Enrico Fermi, indirizzo
scienze applicate, San Lazzaro di Savena, Bologna.

Aree di interesse scientifico
Ecologia, Biologia, cambiamenti climatici e il loro impatto su popolazioni ed ecosistemi,
conservazione della biodiversità, tutela ed educazione ambientale.

Esperienza professionale accademica
2021 – in corso

Tirocinante presso Marine Science Group - Dipartimento di Scienze
Biologiche Geologiche ed Ambientali Università di Bologna. Analisi degli
effetti biometrici e scheletrici di Chamelea Gallina sottoposta a diverse
condizioni di PH, temperatura e salinità.
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Altre esperienze professionali
2020 – in corso

Cameriera presso “ristorante trattoria”.

2017 – in corso
2017 – 2019

Tutor scolastica e figura di sostegno allo studio, lezioni di materie umanistiche
e scientifiche per scuole medie e superiori.
Animatrice presso centri estivi per l’infanzia, nella provincia di Bologna.

2017

Stagista presso il Tribunale dei Minori di Bologna - Progetto Alternanza ScuolaLavoro.

Lingue
Italiano
Inglese

Madrelingua
Livello B2 (certificazione CLA - UniBo)

Competenze tecniche
Conoscenza e utilizzo del sistema operativo Windows e dei programmi Microsoft Office (Word,
Excel, Power point).

Altre Qualifiche
2018

Patente di guida B

Capacità relazionali e organizzative
Ho avuto occasione di lavorare in gruppo collaborando attivamente e ho compreso l’importanza
dell’organizzazione di attività e ruoli. Mi impegno con determinazione in ogni contesto per
raggiungere gli obiettivi. Come professionista in formazione, accolgo con interesse nuove
esperienze e sto maturando autonomia e competenze. Possiedo buone capacità comunicative,
relazionali e di ascolto, acquisite grazie all'educazione ricevuta, al mio percorso di studi e alle
esperienze svolte.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, la sottoscritta consente il trattamento dei propri dati personali nella
misura necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali e all’adempimento di obblighi previsti
dalla Legge.
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Matilde Gironi

