Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Pitzoi Roberta
Via Milano 19/A, 07100 Sassari (Italia)
3488321121
roberta_pit87@hotmail.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
25/03/2015–alla data attuale

01/07/2014–30/10/2014

Ingresso in Associazione CRAMA come socio lavoratore ordinario, con relativo contratto di lavoro.

Collaboratrice
Associazione CRAMA (centro recupero animali marini Asinara), Parco Nazionale
dell'Asinara, Porto Torres (Italia)
Affiancamento nelle attività di manipolazione e gestione delle tartarughe ospedalizzate;
Accoglienza turisti;
Monitoraggio cetacei;
Monitoraggio spiagge dell'Asinara come potenziali siti di nidificazione delle tartarughe marine;
Monitoraggio attrezzi da pesca;
Uso GPS

07/2012–08/2012

Collaboratrice
Studio Associato Sealand, Parco Nazionale dell'Asinara, Porto Torres (Italia)
Accoglienza visitatori presso i carceri dismessi

07/2011–09/2011

Tirocinante
Centro CRAMA (Centro Recupero Animali Marini Asinara) presso il Parco Nazionale
dell'Asinara, Porto Torres (Italia)
Affiancamento nelle attività di recupero cure e gestione di tartarughe marine

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/09/2017–17/12/2017

Qualifica di guida turistica
AICSfb Formazione Professionale, Sassari (Italia)
Ho svolto un tirocinio operativo relativo alla professione di Guida Turistica della Sardegna, organizzato
dalla presente associazione in accordo con le direttive stabilite dalla Legge regionale n. 20 del 18-122006. il tirocinio ha infatti compreso un corso avente oggetto attività connesse al patrimonio turistico e
storico-archeologico-monumentale della Sardegna e almeno 10 uscite certificate in affiancamento con
delle guide professioniste abilitate.
Durante lo svolgimento del corso sono state affrontate le seguenti materie:
▪ Storia e Archeologia della Sardegna
▪ Geografia e geologia della Sardegna
▪ elementi di primo soccorso
▪ Marketing turistico
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▪ Story-telling
▪ Legislazione turistica
▪ Accoglienza turistica e deontologia professionale
▪ Lingua straniera inglese.
29/08/2016–02/09/2016

Corso di formazione
Parco Nazionale dell'Asinara, Porto Torres (Italia)
Corso in Gestione, Monitoraggio e Conservazione degli Animali Marini (Cetacei - Tartarughe - Uccelli
Marini)

13/06/2016–17/06/2016

Corso di formazione
Parco Nazionale dell'Asinara, Porto Torres (Italia)
Corso in Gestione, Monitoraggio e Conservazione degli Animali Marini
Uccelli Marini)

27/01/2016

(Cetacei - Tartarughe -

Ordine Nazionale dei Biologi
Cagliari (Italia)
Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, visto l'esito positivo dell'esame di Stato per l'esercizio
della professione di Biologo, come previsto dall'articolo 1 della Legge 24 Maggio 1967, n. 396, e
l'istanza di iscrizione a quest'Ordine professionale, delibera l'iscrizione all'Albo professionale dei
Biologi nella Sez, A con numero d'ordine AA_074642 e certifica che può svolgere la professione.

14/11/2015–15/11/2015

Corso di aggiornamento
Partecipazione al corso di aggiornamento per operatori dei centri di recupero Tartarughe
marine.presso Riccione

22/09/2015

Laurea Magistrale
Conseguimento della Laurea Magistrale presso la Facoltà di Biologia e Farmacia, corso di laurea in
Bio-ecologia marina LM 6, Università degli studi di Cagliari.
Conseguimento del titolo con punti 110/110 e Lode.
Titolo della tesi: "Sviluppo di tecniche per la valutazione della sensibilità chimica delle zampe nel
gambero invasivo di fiume Procambarus Clarkii

21/06/2014

Corso di formazione
Partecipazione al corso "Sorveglianza sanitaria sui cetacei lungo le coste della Sardegna"

07/2013

Corso di formazione
Partecipazione al primo Corso di Gestione Recupero e Clinica degli Animali Marini: Tartarughe,
Cetacei e Pesci. Tenutosi presso il Centro Recupero Animali Marini del Parco Nazionale dell'Asinara

22/04/2013

Laurea Triennale
Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali, corso di Laurea
triennale in Scienza Ambientali e Naturali indirizzo Marino classe 27.
Conseguimento con punti 97/110.
Titolo della tesi: "Le attività di conservazione e salvaguardia delle tartarughe marine nel Centro
Recupero del Parco Nazionale dell'Asinara".

07/2006

Maturità Scientifica
Conseguimento titolo presso il Liceo Scientifico G. Spano, Via Monte Grappa, Sassari
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

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

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della
commitenza e/o dell'utenza di riferimento, grazie alle attività di relazione con la clientela, svolte nelle
diverse esperienza professionali citate.
Capacità di lavorare in gruppo, maturatà in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse e con modalità varie.
Acquisizione di diverse competenze in ambito di gestione e accoglimeto turisti;
Formazione ad un livello avanzato per l'esercizio di attività di qualificazione nel campo dell'ambiente
nella sua complessità, con particolare attenzione all'ambiente marino, delle coste e delle lagune.;
In possesso di Brevetto da sommozatore di primo livello PADI;
In possesso di patente B;
in possesso di patente nautica a motore entro le 12 miglia
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