FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo

PIREDDU LAURA
VIA ELEONORA D’ARBOREA 21

- 07046

PORTO TORRES – SASSARI
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

3497382423
lpired@tiscali.it
Italiana
9/10/1975 – SASSARI (SS)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a )
• Nome ed indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/01/2012 a marzo 2015
ASSOCIAZIONE CRAMA
Settore Conservazione Fauna
Contratto a tempo determinato
Referente; Gestione Centro Recupero animali Marini – Parco Nazionale dell’Asinara

• Date (da - a )
• Nome ed indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2015 ad oggi
ASSOCIAZIONE CRAMA
Settore Conservazione Fauna
Contratto a tempo indeterminato
Responsabile Centro Recupero animali Marini – Parco Nazionale dell’Asinara
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• Date (da – a )
• Nome ed indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/10/2005 – 31/12/2011
CTS Ambiente(Centro Turistico Studentesco e Giovanile)
Settore Difesa Ambiente
Contratto a tempo determinato
Responsabile del Centro Recupero tartarughe marine del Parco Nazionale dell’Asinara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/10/2009 – 30/06/2011
CTS AMBIENTE(CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE)
SETTORE DIFESA AMBIENTE
Contratto a tempo determinato
Collaboratore nel Progetto di Monitoraggio e distribuzione popolazione cetacei nell’Isola
dell’Asinara e relativa valutazione dell’impatto antropico su di essa.
Socio Fondatore - Da luglio 2009 a marzo 2016 Presidente dell’Associazione CRAMA (Centro
recupero animali Marini Asinara – www.cramasinara.org)
Ottobre 2014: Responsabile nelle Operazioni di gestione e coordinamento delle attività di
controllo della nidificazione e schiusa di esemplari di Caretta caretta nella Marina di Sorso (SS)
in accordo col Settore Pianificazione e Programmazione Ambientale della Regione Autonoma
della Sardegna.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Maggio 2008 – Aprile 2016
Scuola elementare 1 e 2 circolo Porto Torres (SS) – Associazione Crama – Rete di Imprese
Educando Asinara
Settore scolastico
Educatore ambientale
Insegnamento in qualità di esperto di Biologia Marina nell’ambito del Progetto di Educazione
Ambientale del Parco dell’Asinara “Il laboratorio della Conoscenza” – Attività teorico pratica nel
Parco Nazionale dell’Asinara.

2003 – 2008 (da maggio a settembre)
SINUARIA SOC. COOP. ARL.
Via Ettore Sacchi – Porto Torres (SS)
Turistico
Contratto a tempo determinato
Guida ambientale ed esclusiva del Parco Nazionale dell’Asinara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

febbraio 2007 – maggio 2007
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASSESSORATO AL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE - SERVIZIO COORDINAMENTO TERRITORIALE DELLE SEDI
PERIFERICHE

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
Collaborazione occasionale
Docente di Biologia Terrestre del Corso n. 0637 : “Tecnico della Gestione e Manutenzione di siti
di interesse Naturalistico ed Archeologico nei Parchi Marini e Terrestri”.

marzo 2005 – maggio 2005
CTS AMBIENTE
CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE
Collaborazione occasionale
Attività di educazione ambientale nelle scuole

2004
AGENZIA SISTED S.R.L IPSOA – VIA DIAZ – SASSARI
EDITORIA
Collaborazione occasionale
Segretaria
2004
CTS AMBIENTE (PROGETTO PROLAGUS)
SETTORE AMBIENTE
Collaborazione occasionale
Attività in qualità di Educatore ambientale nelle scuole materne

2000 – 2001 – 2002
COOP. SARDEGNA NORD OVEST, PORTO TORRES
TURISTICO AMBIENTALE
Collaborazione coordinata e continuativa
Accompagnatrice turistica nel Parco Nazionale dell’Asinara

2001

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTITUTO TECNICO KENNEDY
SCOLASTICO

Collaborazione coordinata e continuativa
Segretaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1993-1994
Liceo Scientifico di Pozzomaggiore/Sezione staccata di Alghero

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1997-1998
Università degli studi di Sassari - Facoltà di Medicina Veterinaria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2001
Centro Professionale Europeo Leonardo, Cagliari.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2002-2003
IFOLD (Istituto di Formazione Superiore) - PROGETTO EQUAL POSIDONIA IT-G-SAR-010
Corso di formazione professionale della durata di 700 ore, con sede a Porto Torres e nel Parco
Nazionale dell’Asinara.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Maturità Scientifica

Diploma Universitario in Produzioni Animali (orientamento in gestione della fauna selvatica)

Assistente congressuale

Guida Ambientale Geomarina / Guida esclusiva del Parco Nazionale dell’Asinara

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2002-2003
Università degli studi di Sassari - Facoltà di Medicina Veterinaria
Chimica, Zoologia, Ecologia, Etologia, Materie in campo ambientale e conservazionistico.
Laurea di I° livello in Gestione e Protezione della Fauna Selvatica

2016 - 2018
Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Chimica e Farmacia
Ecologia marina, Biologia marina, Ittiologia, Biodiversità animale e materie in campo ambientale
e conservazionistico)
Laureanda in Laurea Magistrale in GAT Gestione Ambiente e Territorio indirizzo marino

Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2010
Centro Regionale di Formazione Professionale di Sassari “la Crucca”
Materie in campo ambientale, umanistico, pedagogico, rivolte all’educazione ambientale
Educatore ambientale certificato

Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Luglio 2010
Fondazione CRAM – Barcellona

Corso di Formazione “recupero y maneyo animales marinos”: tartarughe, cetacei e uccelli.
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente

PUBBLICAZIONI
Interventi in testi divulgativi a
carattere specialistico
.
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“Analisi dati Centro recupero Tartarughe Marine rete Tartanet in Sardegna” in
Herpetologia Sardiniae Ed. Claudia Corti 2008;
TARTANET: “una rete per la conservazione delle tartarughe marine in Italia”
“Monitoraggio clinico e dei gas respiratori in corso di anestesia
generale con metedomidina-chetamina ed isofluorano in cinque
esemplari di tartaruga marina (Caretta caretta)”- SICV 2009".
Autrice del capitolo “La gestione e il monitoraggio dei cetacei e delle tartarughe
Marine” del Testo “I Parchi della Sardegna e della Corsica” – Ed. Carlo Delfino

CONVEGNI E WORKSHOP
Partecipazione in qualità di relatrice
.

Maggio 2008 - Olbia: Relatrice al Convegno Regionale sullo “spiaggiamento dei
cetacei”
Ottobre 2008 – Oristano: 7°Convegno Nazionale di Erpetologia “Societas
Herpetologica Italica”.
Novembre 2008 – Cabras: 1°Convegno Regionale sulle tartarughe marine;
Settembre 2008 – Roma: Convegno finale del Progetto Tartanet;
Marzo 2008 – Barcellona: Stage al CRAM Centro Recupero Animali Marini di
Barcellona.
23 giugno 2011: Relatrice al Seminario sulla conservazione delle tartarughe
marine organizzato dall’Ente Parco della Maddalena.
18 ottobre 2011: Relatrice al Seminario rivolto agli Operatori della pesca sulla
conservazione delle tartarughe marine organizzato dall’AMP di Villasimius.
Correlatrice di tesi di Laurea dal titolo “Realizzazione, allestimento e avvio di un
Centro Recupero Tartarughe marine nell’Area Marina Protetta Isola dell’Asinara”
Presso l’Università degli studi di Sassari-Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e
Naturali di Sassari-Corso di Laurea in Scienze della Natura e delle sue Risorse.
Correlatrice di tesi di Laurea dal titolo “Le Attività di conservazione e salvaguardia
delle tartarughe marine nel Centro Recupero del Parco Nazionale dell’Asinara”
Presso l’Università degli studi di Sassari-Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e
Naturali di Sassari-Corso di Laurea di Scienze Ambientali e Naturali.
Attestato di
Frequenza al Corso di Formazione in Gestione, Monitoraggio e
conservazione animali marini (giugno 2016-P.N. dell’Asinara – associazione
Crama)
Attestato di Frequenza
al Corso di Formazione in Gestione, recupero e cura degli animali marini:
tartarughe e cetacei (luglio 2015 - P.N. dell’Asinara – associazione Crama)
Attestato
di
Frequenza al Corso di Formazione in Gestione, recupero e Clinica di animali
marini: tartarughe, cetacei e pesci (giugno 2013 - P.N. dell’Asinara – associazione
Crama)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
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LIVELLO ELEMENTARE
LIVELLO ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale

LIVELLO ELEMENTARE

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

LIVELLO
LIVELLOBUONO
ELEMENTARE
LIVELLO
LIVELLOBUONO
ELEMENTARE
LIVELLO
LIVELLOBUONO
ELEMENTARE

Abilità nella gestione dei rapporti con Enti Pubblici e Privati;
Notevole capacità di comunicazione, divulgazione e sensibilizzazione nel contesto lavorativo
acquisita durante l’esperienza lavorativa di Guida;
Capacità di elaborazione dei programmi di materie d’interesse scientifico rivolte agli utenti dei
Corsi di formazione, acquisita durante l’esperienza lavorativa di docente.

Organizzazione di pacchetti di Educazione Ambientale rivolte alle scuole;
Coordinamento e gestione del personale e amministrazione dei fondi cassa;
Capacità di relazionare e sensibilizzare i turisti e i diversi operatori coinvolti nel Progetto di
lavoro;
Elaborazione e stesura comunicati stampa;
capacità acquisite durante l’esperienza lavorativa di Responsabile.

Conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows XP e delle applicazioni Internet
Explorer, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Adobe Pagemaker e Adobe
Photoshop.
Attività di manutenzione di macchinari e attrezzature specifiche atte al funzionamento
dell’impianto vasche presenti all’interno del centro recupero tartarughe marine in cui si svolge
parte dell’ attività lavorativa con la gestione degli animali feriti ricoverati.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI

Brevetto SUB – primo livello

PATENTE B – PATENTE NAUTICA

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data

03/01/2019
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FIRMA
Laura Pireddu

