
   Curriculum Vitae et Studiorium  LAURA BORZI’  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 8  

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

INFORMAZIONI PERSONALI Laura Borzì 
 

  

Via Giuseppe D’Angelo, 67, Enna, 94100  

Viale M. Rapisardi, 134, Catania, 95123 

 0935 20014     3894734525       

 lauraborzi26@gmail.com; borzilaura@pec.it 

Lalla26682 

Sesso F 

Data di nascita  26/05/1988 

Nazionalità  Italiana  

La sottoscritta Laura Borzì, nata a Catania, il 26/05/1988, C.F. BRZLRA88E66C351A, consapevole che le 
dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 
inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera – art. 
75 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47  del D.P.R. 445/2000, che le informazioni riportate 
nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità: 

15 Marzo 2016 
30 Aprile 2016 

Consulente nell’ambito del Progetto “FIR2014UniCT – Deep Water 
Sandstones in Sicily (DWSS): proven gas reservoirs and potential CO2 
storage sites” 

Università degli Studi di Catania, Piazza Università, 2
95131 Catania 
La mansione ha previsto l’inserimento e l’elaborazione di dati geologici, 
biostratigrafici e petrografici su piattaforma GIS. 
Attività o settore Geographic Information System, Sedimentologia, Risorse 
energetiche 

09 Settembre 2015       
31 Dicembre 2015 

Consulente in gestione operativa di sistemi di videosorveglianza costiera 
nell’ambito del Progetto “MAMPIRA – Fornitura di Dati, Sistemi e Servizi 
per il Monitoraggio delle Aree Marine Protette nelle Regioni Obiettivo 
Convergenza” 

 S.T.E. S.p.A., sede legale via del Mare 2/D, Pomezia (Roma) 
 La mansione svolta ha previsto attività di controllo e monitoraggio da attività 

illegali all’interno dell’Area Marina Protetta “Isole Ciclopi” mediante il 
sistema di videosorveglianza predisposto ed installato presso la suddetta area 
marina protetta. 

 Attività o settore Videosorveglianza, Monitoraggio, Aree Marine Protette 

22-27-28-29 
Novembre 2015 

Comunicatore ambientale nell’ambito del progetto “La pesca è Azzurra!”, 
campagna di valorizzazione della pesca locale e del pesce azzurro a 
chilometro zero 

 Area Marina Protetta “Isole Ciclopi”,  
Sede legale: Via Dante, 28 Acicastello (CT),  
Centro visite ed uffici: via Provinciale 5/c e 5/d– 95021 Acicastello (CT) 
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 La mansione ha previsto attività di comunicazione e divulgazione ambientale 
ed organizzazione delle attività didattiche realizzate per gli studenti delle 
scuole della provincia di Catania in occasione dell’evento “La pesca è 
Azzurra!” 

 Attività o settore Comunicazione ed educazione ambientale, Turismo, Pesca 
sostenibile, Aree Marine Protette 

Novembre 2015 Esperto di Educazione Ambientale nell’ambito del Progetto “Acquisizione di 
servizi di Educazione Ambientale e Alimentare per il GAC Riviera Etnea dei 
Ciclopi e delle Lave” 

 STUDIO NOUVELLE S.r.l., via Casa Manzo, 7 P, Salerno 

 La mansione svolta ha previsto lo svolgimento di 4 lezioni di Educazione 
Ambientale presso istituti scolastici di ordine primario e secondario della 
provincia di Catania che hanno aderito al progetto. 

 Attività o settore Comunicazione ed educazione ambientale, Aree Marine 
Protette 

3 Ottobre 2015 Comunicatore ambientale nell’ambito del progetto “Water day – La festa 
della scienza e dell’acqua”, evento finale del Progetto europeo Water 
(Winning Applications of nanotechnology for resolutive hydropurification) 

 Area Marina Protetta “Isole Ciclopi”,  
Sede legale: Via Dante, 28 Acicastello (CT),  
Centro visite ed uffici: via Provinciale 5/c e 5/d– 95021 Acicastello (CT) 

 La mansione ha previsto attività di comunicazione e divulgazione ambientale 
in occasione dell’evento promosso dal CNR (Consiglio Nazionale delle 
Ricerche) di Catania, volto a divulgare i risultati del progetto Water nato per 
rafforzare il potenziale del CNR nell’ambito dell’applicazione delle 
nanotecnologie al trattamento della purificazione delle acque. 

 Attività o settore Comunicazione ed educazione ambientale, Aree Marine 
Protette 

15-16 Luglio 2015 
12-13 Luglio 2015 
9-10 Luglio 2015 

17-18 Maggio 2015 

Comunicatore ambientale nell’ambito del progetto “Il Pescato dei Ciclopi – Il 
Gusto di un Mare Protetto”, Codice 14/PRO/2014, finanziato nell’ambito 
della Misura 3.4 FEP 2007/2013. 

 Area Marina Protetta “Isole Ciclopi”,  
Sede legale: Via Dante, 28 Acicastello (CT), 
Centro visite ed uffici: via Provinciale 5/c e 5/d– 95021 Acicastello (CT) 

 La mansione ha previsto attività di promozione turistica, distribuzione di 
materiale informativo e comunicazione ambientale sul tema “Pescato dei 
Ciclopi”. 

 Attività o settore Comunicazione ed educazione ambientale, Turismo, pesca 
sostenibile, Aree Marine Protette 
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14-16 Maggio 2015 Operatore  AISA (Associazione Italiana Scienze Ambientali) per il progetto 
“Palacomieco Tour Primavera 2015 – Ragusa” 

 Comieco - Via Pompeo Litta, 5 Milano, Aisa - Associazione Italiana Scienze 
Ambientali Via Nicolò V - 19 - 00165 - Roma (RM) 

 
 

Attività di comunicazione e divulgazione di carattere ambientale sui temi del 
riciclo degli imballaggi a base cellulosica nell'ambito dell'iniziativa “ Palacomieco 
Tour Primavera 2015”. Tra le principali mansioni svolte vi sono: 

� Coordinamento delle diverse attività ludico-ricreative; 
� Utilizzo di strumenti multimediali; 
� Comunicazione ambientale nell’ambito della tematica dei rifiuti rivolta a 

differenti fasce di età. 
 

 

Attività o settore Comunicazione ed educazione ambientale, Ambiente e rifiuti  

Novembre 2014  
Marzo 2015 

Tirocinante all’interno dell’Area Marina Protetta “Isole Ciclopi” 

 Area Marina Protetta “Isole dei Ciclopi”,  
Sede legale: Via Dante, 28 Acicastello (CT),  
Centro visite ed uffici: via Provinciale 5/c e 5/d– 95021 Acicastello (CT) 

 
 

Realizzazione della FASE 0 prevista dal progetto “Contabilità ambientale nelle 
Aree Marine Protette Italiane”, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e da Federparchi.  
La sottoscritta ha portato avanti l’attività richiesta mediante l’utilizzo del software 
applicativo ArcGis, grazie al quale è stato possibile implementare il Sistema 
Informativo Territoriale dell'A.M.P. "Isole Ciclopi", inserendo dati relativi a flora e 
fauna indicati nei lavori scientifici inerenti l'A.M.P. Ciò ha permesso di eseguire 
un’analisi temporale dei dati e confrontare i valori rilevati tramite campionamenti, 
in modo da poter tracciare un bilancio della qualità ambientale dell'area marina. 
I risultati di questo studio sono stati presentati al congresso SIFET (Società Italiana 
di Fotogrammetria e Topografia) che si è svolto a Firenze dal 24 al 26 Giugno 
2015 e quindi pubblicati negli atti del convegno.  

 
Attività o settore Area Marina Protetta, Sistema Informativo Territoriale (SIT) 

Aprile 2015 Operatore AISA (Associazione Italiana Scienze Ambientali) per il progetto 
“Riciclo aperto impianti primavera 2015” 

 Comieco - Via Pompeo Litta, 5 Milano, Aisa - Associazione Italiana Scienze 
Ambientali Via Nicolò V - 19 - 00165 - Roma (RM) 

 
 

Attività di comunicazione e divulgazione di carattere ambientale sui temi del 
riciclo degli imballaggi a base cellulosica presso la piattaforma di selezione 
SICULA CICLAT , rivolta alle scuole sia di ordine primario che secondario. Tra le 
principali attività svolte vi sono: 

� Illustrazione delle principali tappe del ciclo della carta; 
� Interazione con le classi mediante attività ludiche. 

 Attività o settore Comunicazione ed educazione ambientale, Ambiente e rifiuti  

Dicembre 2014 Collaboratore del progetto BIOWALK4BIOFUELS 
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PRODUZIONE SCIENTIFICA   

 Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Piazzale Aldo Moro, 5 00185 -
Roma Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente (DICMA), Via 
Eudossiana 18, 00184 - Roma  
 

La sottoscritta ha svolto il ruolo di operatore e valutatore scientifico per l’attività di 
raccolta e selezione di un quantitativo di biomassa algale di “Ulva laetevirens”. Il 
presente lavoro ha contribuito alla redazione dei report di progetto inviati alla 
Commissione Europea DG Research&Innovation – G3 Renewable Energy 
Sources 
 

 Attività o settore  Energie rinnovabili 
 

Novembre 2014 Operator AISA (Associazione Italiana Scienze Ambientali) per il progetto 
“Palacomieco Tour Autunno 2014 – Gela (CL)” 

 Comieco - Via Pompeo Litta, 5 Milano, Aisa - Associazione Italiana Scienze 
Ambientali Via Nicolò V - 19 - 00165 - Roma (RM) 

 
 

Attività di comunicazione e divulgazione di carattere ambientale sui temi del 
riciclo degli imballaggi a base cellulosica nell'ambito dell'iniziativa “ Palacomieco 
Tour Autunno 2014”.  

 
 

Attività o settore Comunicazione ed educazione ambientale, Ambiente e rifiuti  

Aprile 2014 Operatore AISA (Associazione Italiana Scienze Ambientali) per il progetto 
“Riciclo aperto impianti primavera 2014” 

 Comieco - Via Pompeo Litta, 5 Milano, Aisa - Associazione Italiana Scienze 
Ambientali Via Nicolò V - 19 - 00165 - Roma (RM) 

 Attività di comunicazione e divulgazione di carattere ambientale sui temi del 
riciclo degli imballaggi a base cellulosica presso la piattaforma di selezione 
SICULA CICLAT , rivolta alle scuole sia di ordine primario che secondario.  

  

Attività o settore Comunicazione ed educazione ambientale, Ambiente e rifiuti  
 

  

  

Gennaio 2014 Promoter 

 Snack eventi ed animazione – Via Grassi Bertazzi 27/29, Acireale (CT) 

 Attività di promozione per l’inaugurazione del primo punto vendita siciliano della 
catena di negozi di mobili “Mondo Convenienza” 

 Attività o settore Servizi organizzativi e promozionali 

 Dicembre 2010  
 Novembre 2011 

 

Promoter 

Mainos Srl - Via Cubisia, 37, Aci Catena (CT) 

Attività di promozione e vendita di prodotti commerciali. Principali aziende 
sponsorizzate: Rana, Ferrero, Dolphin. 

Attività o settore Servizi organizzativi e promozionali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

In fase di pubblicazione 
“BOLLETTINO SIFET 

2015” 

IL SIT DELL’AREA MARINA PROTETTA ISOLE CICLOPI COME 
STRUMENTO DI CONTABILITÀ AMBIENTALE 
Laura BORZÌ¹, Antonio CONDORELLI², Luca G. COSTANZO¹, Emanuele 
MOLLICA¹ 
 
1 AreaMarina  Protetta “Isole Ciclopi”, Via Provinciale, 5/D, 95021, Acitrezza (CT) – amp@isoleciclopi.it 
2 Consulente GIS, Via Galermo n.166/B, 95123, Catania –acondor74@gmail.com 
 
KEY WORDS: marine protected areas, visual census, environmental protection, 
environmental economy 

Novembre 2015 
Maggio 2016 

Master in Europrogettazione 2014-2020  

 Europa Cube Innovation Business School, Via G.B. Morgagni, 10, Bologna  

09 Dicembre 2015 Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Agrotecnico laureato 

 

 Collegio Nazione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Via Arenula 
71, Roma 

 

Agosto 2015 Brevetto ESA “Open Water Diver”  

 Associazione Sportiva Dilettantistica  “Cormorano Diving Catania”, Viale 
Africa, 186, Catania  

 

Febbraio 2015 
Luglio 2015 

Corso di formazione per  “Esperto nel monitoraggio dell’ambiente e del territorio”  

 E-laborando srl Centro di Formazione Professionale, Via Pasubio, 45, Catania  

 Il corso ha previsto lo svolgimento di 765 ore, di cui 537 di lezioni frontali e 228 di 
esperienza operativa in affiancamento a personale di aziende operanti nel settore 
del monitoraggio ambientale.  
Moduli caratterizzanti il corso: Monitoraggio ambientale, GIS, Normativa 
ambientale, Indicatori ambientali e modelli di valutazione, D.Lgs. 81/08 "Testo 
Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", 
Monitoraggio sul campo, Reti di Monitoraggio, Gestione dei rifiuti, Tecniche di 
ispezione termografica. 

 

Giugno 2014  
Marzo 2015 

Corso di alta formazione per  “Tecnici per il monitoraggio e la gestione 
dell’ambiente e del territorio”  

 

 Scuola superiore di Catania, Mediterranean University Center - Villa San Saverio –
Via Valdisavoia, 9 
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 Il corso prevede lo svolgimento di 750 ore, di cui 400 di lezioni frontali e 350 di 
esperienza operativa in affiancamento a personale di aziende operanti nel settore 
del monitoraggio ambientale. Moduli caratterizzanti: SIT (Sistemi Informativi 
Territoriali) e integrazione con i sistemi GIS, servizi di monitoraggio ambientale, 
parametri ambientali e sistemi di monitoraggio. 
Le 320 ore di tirocinio e le 30 ore per la realizzazione di un project work sono state 
svolte presso l’Area Marina Protetta “Isole Ciclopi”  
 

 

Gennaio 2015 Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Biologo  
 Università degli Studi di Catania, Piazza Università, 2

95131 Catania 
 

Luglio 2014 Laurea magistrale in Scienze per la Tutela dell’Ambiente –  
Tesi sperimentale di laurea “La flora vascolare del SIC/ZPS Lago di Pergusa 
(Enna)” 
 
Voto 110/110 e lode 

 

 Università degli Studi di Catania, Piazza Università, 2
95131 Catania 

 

 Valutazione di impatto e di incidenza ambientale, direttiva habitat e valutazione di 
incidenza, corso di informatica, ecologia e conservazione animale, botanica 
ambientale applicata, biondicatori vegetali 

 

Ottobre 2012 Laurea triennale in Scienze biologiche – Elaborato finale “Biomonitoraggio delle 
popolazioni umane esposte ad inquinanti genotossici” 
voto 105/110 

 

Università degli Studi di Catania, Piazza Università, 2
95131 Catania 

Citologia ed istologia, botanica, zoologia, ecologia, biologia molecolare, genetica, 
fisiologia 
 

Luglio 2007 Diploma di maturità scientifica - voto 98/100  

Liceo Scientifico “P. Farinato”, Viale Armando Diaz, 10, Enna  

   

CERTIFICAZIONI  

Maggio 2014 Attestato di partecipazione al Workshop “I paesaggi dunali della Sicilia sud-
orientale Ripristino, Conservazione, Fruizione” 

 Università degli studi di Catania 

Gennaio 2014 Attestato di frequenza al corso di “Formazione dei lavoratori – rischio medio” di 12 
ore 

 Università degli studi di Catania, Master School – Formazione Professionale 

Novembre 2013 Attestato di frequenza al corso di “Informazione, salute e sicurezza” 4 ore 

 Università degli studi di Catania  
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

Ottobre 2013 Attestato di partecipazione al Workshop residenziale “Conservazione, restauro 
ambientale e green economy” Progetto Simbiotic – Programma Operativo Italia-
Malta 2007/2013 

 Università degli studi di Catania 

Gennaio 2013 Premio di Incentivazione allo studio “Promozione del Patrimonio Naturalistico e  
Culturale delle Riserve Naturali”  

 Cutgana - Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali 
e degli Agroecosistemi 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

INGLESE  C1 C1 B2 B2 C1 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative, acquisite grazie alle diverse attività di 
comunicazione e promozione svolte a contatto con il pubblico, sia di carattere 
scientifico-ambientale sia di carattere culturale. 
Ottime doti relazionali e buone capacità di interfacciarsi in modo differente con 
interlocutori con background diverso dal mio. 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Buona capacità di esprimere il mio pensiero in modo sintetico ed efficace, sapendo 
soprattutto ascoltare con attenzione il punto di vista dell'interlocutore. Capacità di 
prendere decisioni rapidamente effettuando scelte tempestive ed affrontando i 
rischi inerenti al problema in esame. 

Competenze professionali Buona capacità di analisi individuando gli elementi di un problema, mettendoli in 
relazione e tracciando direzioni di azione. Capacità di progettare ed organizzare le 
attività prevedendo gli impegni e gli sviluppi futuri di lavoro, stabilendo efficaci 
piani di azione per il conseguimento di obiettivi prefissati. 

Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office, ottima conoscenza dei 
software GIS, buona conoscenza di Photoshop e Pinnacle Studio 

Patente di guida B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Socio fondatore, segretario dal 2008 al 2013, e presidente dell’Associazione 
culturale Terra Matta, dal 2014 ad oggi.  
 

Associazione culturale Terra Matta, Via dello Stadio, 37, Enna (EN) 
 

L’Associazione annovera tra le sue principali attività presentazioni di libri, mostre 
pittoriche e fotografiche, scuola di italiano per stranieri, attività di promozione 
turistica. 
La sottoscritta ha contribuito alla realizzazione ed organizzazione degli eventi e 
delle attività che si annoverano nel curriculum dell’associazione.  

 Socio volontario Sea Shepherd, associazione che promuove la tutela della 
biodiversità dei mari e degli oceani. 
 

La sottoscritta ha partecipato all’attività di comunicazione e divulgazione che 
l’associazione ha realizzato durante la manifestazione del Lungomare Liberato, 
tenutosi il 19 Aprile 2015. 
 

Trattamento dei dati  
personali, informativa e 

consenso 

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
regola il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve 
essere previamente informato del trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o 
complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, 
la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, 
la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una 
banca dati. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 
196/2003. 
 
Catania, 09/05/2016 

In fede 


