CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

ILARIA LORIGA
VIA DELLE VIGNE N 3, 07046 Porto Torres
3409734506
ilarialoriga@libero.it
Italiana
02/02/1982 SASSARI (SS)

ESPERIENZE LAVORATIVE
Data
dal 2009 ad oggi
Nome e indirizzo datore lavoro Associazione Crama (Centro Recupero Animali Marini Asinara)
Via Principe di Piemonte 2, Porto Torres
Settore/Tipo di impiego
Settore turistico e ambientale, in qualità di Socio
Attività di recupero, cura e rilascio di animali marini, in particolar modo
tartarughe marine, e attività di educazione ambientale rivolta a scuole,
associazioni
Data
dal Novembre 2012 al Novembre 2014
Nome e indirizzo datore lavoro Ente Comune di Porto Torres
Piazza Umberto I, Porto Torres
Settore/Tipo di impiego
Ente Pubblico, Area Ambiente e Tutela del Territorio
Istruttore Tecnico Direttivo, Cat. D1 presso l’ufficio Ambiente dell’Ente,
redazione atti amministrativi, progetti di educazione ambientale, capitolato
d’appalto igiene urbana.
Data
dal 2010 al 2012
Nome e indirizzo datore lavoro Studio Associato “SeaLand educatori ambientali”
Via Carlo Lenci, 21 Sassari
Settore/Tipo di impiego
Studio associato impegnato nelle attività di educazione ambientale con
scuole e gruppi nel Parco Nazionale dell’Asinara, in qualità di Socio
Data
dal maggio 2010 al maggio 2011
Nome e indirizzo datore lavoro Office de l’environnement de la Corse, dipartimento Parco Marino
Internazionale delle Bocche di Bonifacio (Corsica, Francia)
Settore/Tipo di impiego
Riserva naturale, settore turistico e ambientale, in qualità di collaboratrice
scientifica, secondo il programma Master and Back della Regione
Sardegna. Studio sulla frequentazione turistica dell’intera area della
Riserva Naturale delle Bocche di Bonifacio ed in particolar modo
dell’Isola di Lavezzi. Collaborazione anche nelle attività di educazione
ambientale

Data
dal luglio 2009 al settembre 2009
Nome e indirizzo datore lavoro Sinuaria S.C.A.R.L.
Via Ettore sacchi 31, Porto Torres
Settore/Tipo di impiego
Settore turistico
Collaboratrice nelle attività di divulgazione, sensibilizzazione ed
educazione ambientale, in particolar modo presso il Centro Recupero
Tartarughe Marine sull’Isola dell’Asinara
Data
Giugno 2009
Nome e indirizzo datore lavoro Ente Parco Nazionale Isola dell’Asinara
Via Josto 7, Porto Torres
Settore/Tipo di impiego
Parco Nazionale, Settore turistico e ambientale, collaborazione
occasionale per attività di divulgazione, sensibilizzazione ed educazione
ambientale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Nome e tipo di Istituto di
Istruzione o formazione
Materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Data
Nome e tipo di Istituto di
Istruzione o formazione
Materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Titolo Tesi Laurea
Livello nella classificazione
Nazionale
Data
Nome e tipo di Istituto di
Istruzione o formazione
Materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Titolo Tesi Laurea
Livello nella classificazione
Nazionale
Data
Nome e tipo di Istituto di
Istruzione o formazione

2010
Centro Regionale di Formazione Professionale di Sassari “la Crucca”
Materie in campo ambientale, umanistico, pedagocico, rivolte
all’educazione ambientale
Educatore Ambientale Certificato
2006/2008
Università di Sassari, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
Materie in campo ambientale e conservazionistico, tra cui Zoologia,
Ecologia, Botanica, Geologia, con particolare attenzione all’ambiente
marino
Dottore Magistrale in “Gestione dell’Ambiente e del territorio, curriculum
marino”, votazione 110/110 e lode
“utilizzo marcatori mitocondriali e nucleari per l’analisi della variabilità
genetica di Caretta caretta in Mediterraneo”
Laurea Specialistica, Istruzione terziaria, classe 82/B
2001/2006
Università di Sassari, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
Materie in campo ambientale e conservazionistico, tra cui Zoologia,
Ecologia, Botanica, Geologia
Dottore in “Scienze della Natura e delle sue Risorse, curriculum marino”,
votazione 105/110
“realizzazione ed allestimento e avvio di un Centro Recupero Tartraughe
Marine nell’area Marina Protetta dell’Isola dell’Asinara”
Laurea di primo livello
2005/2006
Parco Nazionale dell’Asinara, Porto Torres

Qualifica conseguita

Tirocinio di formazione presso il Centro recupero Tartarughe Marine del
Parco, allestimento del centro, e collaborazione nelle attività di
divulgazione ed educazione ambientale

Data
Nome e tipo di Istituto di
Istruzione o formazione
Materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale

1996/2001

Data
Nome e tipo di Istituto di
Istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Data
Nome e tipo di Istituto di
Istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Data
Nome e tipo di Istituto di
Istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Data
Nome e tipo di Istituto di
Istruzione o formazione
Materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Istituto Superiore Statale d’Arte “Filippo Figari” di Sassari
Materie in campo artistico, progettazioni grafiche, laboratorio di fotografia
Diploma di grafico Pubblicitario e fotografia, votazione 100/100
Diploma di Istruzione secondaria superiore
dicembre 2009
CTS Ambiente
Partecipazione al Corso di Formazione sul Monitoraggio Cetacei

luglio 2008
Azienda speciale Parco di Porto Conte, “Casa Giosa” loc. Tramariglio
Alghero
Corso specialistico “metodologie di mappatura biocenosi marine: l’uso
del GIS”
ottobre 2005
Dipartimento Biologia Università di Genova, progetto ACCOBAMS
Corso base “tecniche di monitoraggio dei cetacei” organizzato presso il
Parco nazionale dell’Asinara
maggio 2004
Diving “centro sub Punta Scorno”, Porto Torres
teoria e pratica di immersioni con autorespiratore automatico, fino a
profondità di 18m
Brevetto Sub Open Water Diver PADI

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
Capacità lettura
Capacità scrittura
Capacità espressione orale

Francese
discreto
buono
buono

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Forte attitudine al lavoro. Ottima capacità di lavorare in gruppo maturata
in molteplici situazioni, dallo studio universitario ai lavori saltuari e
stagionali, occupando posti in cui la comunicazione è fattore fondamentale

per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Capacità di lavorare in
situazioni di stress, legate soprattutto al lavoro con il pubblico
CAPACITA’ E COMPETENZE

Ottima capacità organizzativa e adattativa, forte spirito di collaborazione,
acquisita nelle esperienze lavorative, che hanno permesso di instaurare
positivi rapporti con i colleghi

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE
Informatica :ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft, del pacchetto
Office. Ottima capacità di utilizzo di internet e della posta elettronica
Tecniche: buona conoscenza e pratica degli strumenti di laboratorio;
protocolli per estrazioni DNA e strumenti correlati quali PCR
ALTRE CAPACITA’ E
COMPETENZE
PATENTI

Buona capacità nel disegno, nella fotografia e nella pubblicità. Forte attitudine
allo sport.
Automobilistica, categoria B. Automunita

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del Decreto
Legge 196/2003, per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data

Firma

