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Educazione 
 
2020 – in corso Laurea Triennale in Scienze Biologiche, Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna 
 
2020   Diploma di maturità - Liceo Scientifico “Augusto Righi”, Cesena (FC) 
 
 

Aree di interessi scientifici 
 
Ecologia, zoologia, botanica, biologia marina, biodiversità ed evoluzione, etologia, conservazione biologica, 
effetti dei cambiamenti climatici, educazione ambientale. 
 
 

Esperienza professionale accademica 
 
Dicembre 2022 – in corso:  
Tirocinante presso Marine Science Group – Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 
(BiGeA) – Università di Bologna. Caratterizzazione ambientale di un CO2 vent e analisi delle variazioni 
nell’accumulo di idrocarburi policiclici aromatici nel corallo mediterraneo Balanophyllia europaea in relazione 
a diversi valori di pH.  
 
 

Altre esperienze professionali 
 
2019  Animatrice in hotel – “E20 divertenti” Cesenatico (FC)  
 
2018  Alternanza Scuola – Lavoro presso “Museo di Scienze Naturali”, oggi “Museo dell’Ecologia”, di Cesena 

(FC)  
 
 

Altre qualifiche 
 
2019 Patente di guida B  
 

Lingue 
 
Italiano  Madrelingua    
 
Inglese Livello B2 con Certificato First ottenuto con Grade A (livello C1) – Cambridge Assessment 

English.  
Esperienze di vacanze studio all’estero della durata di 15 giorni, con la frequenza di lezioni di 
inglese con studenti internazionali nelle seguenti località: Dublino, Irlanda (2016); Brighton, 
Inghilterra (2017); Toronto, Canada (2019).  
 

 

Abilità e competenze sociali e organizzative 
 
Sono una persona curiosa e intraprendente che trae arricchimento personale da ogni esperienza. Amo 
esplorare il mondo intorno a me, viaggiando e guardandomi intorno, sviluppando le mie conoscenze e lo spirito 
critico. 
Accolgo con grande interesse le occasioni che mi si presentano. Ho buone capacità di ascolto. Sono in grado 
di lavorare in gruppo senza prevaricare sugli altri, pronta a dare il mio contributo, rispettando il parere altrui. 
Sono determinata a raggiungere gli obiettivi prefissati. Nel corso di anni di danza ho acquisito il rigore e la 
disciplina, ma anche l’importanza della collaborazione con il gruppo, principi che hanno formato il mio carattere 
e che porto avanti nella vita di tutti i giorni.  
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Ho buone capacità organizzative, sviluppate negli anni per coniugare il mio percorso di studi con le esperienze 
di vita, lo sport e gli hobby.  
 
 

Abilità e competenze tecniche 

 
Buona conoscenza e abilità nell’utilizzo dei sistemi operativi Windows e Mac OS e del pacchetto Office (Word, 
Excel, Power Point).  
 
 

Abilità e competenze artistiche 

 
Ho praticato danza classica, moderna e contemporanea per 8 anni (2005-2013).  
Hobby per la fotografia.  
 


