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INFORMAZIONI PERSONALI Pergolizzi Stefania 
 

 

 

 

 

Sesso Femminile | Data di nascita 11/09/1987 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 
 

 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

04/2012–05/2017 Guida per scolaresche 

Aisa (Associazione Italiana Scienze Ambientali) 
Via Cavour, 5, 84045 Salerno (Italia)  

- Attività di comunicazione e divulgazione sui temi del riciclo di imballaggi a base cellulosica 
(COMIECO), all'interno del progetto "Riciclo Aperto". 

Attività svolta nella seguenti piattaforme: 

- piattaforma di selezione "Pace" (ME) nel 2015; 

- impianto "Sicula Trasporti" (CT) nel 2014, nel 2016 e nel 2017; 

- impianto ECOross di Rossano (CS) nel 2012. 

05/2015–04/2017 Guida informativa 

AISA (Associazione Italiana Scienze Ambientali)  

Attività di comunicazione e divulgazione di carattere ambientale sui temi del riciclo degli imballaggi a 
base cellulosica in occasione del progetto "Palacomieco tour" in collaborazione con COMIECO 
(Consorzio per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica). 

Attività svolta presso "Piazza Duomo" di Messina (ME) nel 2015 e presso Misterbianco (CT) nel 2017 
. 

08/2013–2015 Attività di Laboratorio 
Esperienza nel descrittore 1 e nel descrittore 2 della "Marine Strategy" , relativamente alle comunità 

fitobentoniche. 

30/04/2014–14/07/2014 Tutor 

Università degli Studi di Catania 
Piazza Università, 2, 95131 Catania (Italia)  

- Attività didattico-integrativa, propedeutica e di recupero per studenti universitari. 

- tutor di zoologia dei vertebrati. Attività svolta presso il Dip. di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali di Catania. 

06/2013–2015 Attività di tirocionio  

Università degli Studi di Catania 

- Attività di tirocinio presso il Laboratorio di Algologia di Catania - Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche ed Ambientali, nell'ambito del progetto di ricerca "Studio della componente 
macrofitobentonica della R.N.O. Torre Salsa (Ag)". 
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- Attività di valutazione scientifica, selezione e raccolta di un quantitativo di biomassa algale di "Ulva 
laetevirens" per il progetto BIOWALK4BIOFUELS. 

  

  

12/02/2015–16/12/2015 Esperto nel monitoraggio dell'ambiente e del territorio  

e-laborando Srl, Catania (Italia)  

Corso per Esperto nel monitoraggio dell'ambiente e del territorio. 

Moduli trattati: 

▪ sistema delle reti di monitoraggio ambientale; 

▪ igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

▪ GIS; 

▪ rilievi tramite Termocamera ad onde lunghe; 

▪ normativa ambientale. 

10/2012–27/11/2014 Dottoressa in Scienze per la Tutela dell'Ambiente (Laurea 
Magistrale) 

 

Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, 
Catania (Italia)  

Tesi di laurea: "Studio del macrofitobenthos della R.N.O. "Torre Salsa" (Siculiana - AG)" 

Materie trattate: 

▪ Biologia, Chimica, Geologia, Fisica, Inglese. 

▪ Botanica, Politica Ambientale, Zoologia. 

voto conseguito: 110/110 e lode. 

14/01/2014–21/01/2014 "Formazione dei lavoratori - Rischio Medio"  

Associazione Master School (Italia)  

- il Rischio, stress da lavoro correlato, dispositivi di protezione, misure specifiche per laboratori ecc. 

durata di n. 12 ore. 

13/11/2013 Attestato di frequenza  

Università degli Studi di Catania (area della prevenzione e della sicurezza), Catania (Italia)  

Corso di Informazione su: Salute e Sicurezza. 

durata di n. 4 ore. 

10/2006–22/11/2012 Dottoressa in Scienza Ambientali (Laurea triennale)  

Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali., 
Catania (Italia)  

Tesi di Laurea: "Studio zoocenotico del'artropodofauna del suolo in un ambiente rurale in contrada 
Gisira (Brucoli, SR)" tramite la tecnica delle "Pitfall traps". 

Ambiti trattati: Biologia animale e vegetale (più laboratori), Fondamenti di Informatica, Genetica e 
Mutagenesi, Diritto Ambientale, Zoologia, Chimica (organica e inorganica). 

voto conseguito: 107/110 

09/2001–07/2006 Diploma d'istruzione secondaria superiore  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Liceo Scientifico Statale "E. Boggio Lera", Catania (Italia)  

Flosofia, Letteratura Italiana, Storia, Geografia, Scienze della terra, lingua Inglese, Matematica. 

voto conseguito: 85/100. 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 B1 B1 B1 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative - Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di volontario Greenpeace 
gruppo locale di Catania. 

- Ottime capacità relazionali con bambini e adolescenti acquisite durante la mia esperienza di 
responsabile scuole di Greenpeace gruppo locale di Catania e come animatore parrocchiale. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Buone capacità organizzative acquisite durante la mia esperienza di volontario Greenpeace, 
parrocchiale, di Pastorale Giovanile Diocesana e in ambito universitario. 

- Buone competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza di volontario parrocchiale. 

- Ottime capacità di gestione e animazione di gruppi, acquisite in esperienze di volontariato 
parrocchiale e di Pastorale Giovanile Diocesana. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente base 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

CONOSCENZA E UTILIZZO DELLE FUNZIONI BASILARI DI UN COMPUTER. 

- Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (World, Excell, Power Point). 

- Conoscenze basilari nell'utilizzo di ArcGis e QuantumGis. 

- Buone capacità di navigazione in internet, di utilizzo di social network e di caselle di posta elettronica. 

Altre competenze - Responsabile scuole Greenpeace gruppo locale di Catania. 

Patente di guida B 

Abilitazione Dal 09/12/2015 abilitata come Agrotecnico e Agrotecnico Laureato. 

Garanzia Giovani - Iscritta al Programma Garanzia Giovani Sicilia dal 19/01/2015. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Riconoscimenti e premi Premio di incentivazione allo studio "Promozione del Patrimonio Naturalistico e Culturale delle Riserve 
Naturali" rilasciato in data 18/04/2013 dal CUTGANA presso l'Universutà degli Studi di Catania. 

Workshop residenziale Partecipazione al Workshop residenziale su "Conservazione, Restauro Ambientale e Green Economy, 
il caso studio del Progetto SIMBIOTIC" dal 1 al 4 Ottobre 2013, con conseguimento di attestato di 
partecipazione. 

TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

A conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia. Autorizzo al trattamento 
dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 per le finalità di cui al presente avviso di 
candidatura. 

  

Data                                                                        Firma 


