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Studentessa

DESCRIZIONE
Sono una ragazza molto determinata, quando si prefissa un obiettivo fa di tutto per raggiungerlo, sono organizzata e mi piace
essere ordinata e precisa in quello che faccio. Mi impegno molto e cerco di dare il massimo in ogni attività. Mi piace tenermi
impegnata e avere sempre da fare.

ESPERIENZA
Insegnante di circo
Antitesi Teatro Circo ASD
Pisa, Italia
Set 2021
Attuale

Dopo oltre dieci anni di Acrobatica aerea presso la mia scuola di arti circensi
mi hanno proposto di cominciare un percorso di formazione per diventare
un insegnante per seguire i corsi dei bambini. E' da settembre che
programmo lezione e tengo corsi per i bambini.

Arte e Libertà
Antitesi Teatro Circo ASD
Pisa, Italia
Ott 2021
Dic 2021

Ho partecipato ad un progetto nazionale per la costruzione di un video a
tema sociale. Per tale motivo ho frequentato per tre mesi corsi con specialisti
ed esponenti dello spettacolo.

Rappresentante degli studenti per il dipartimento di Biologia
Università, Pisa
Pisa, Italia
Mag 2021
Nov 2022

Sono stata eletta rappresentante per l'unione degli universitari. Mi occupo
delle problematiche degli studenti e vado alle riunioni generali con i docenti.
In modo più accurato mi sto occupando degli studenti con Dislessia per
cercare di migliorare il sistema gestionale dell'università.

Libraia
Blu Book SAS di C.Tozzi & C.
Pisa, Italia
Mag 2019
Set 2019

Ho lavorato un’estate come libraia nella filiare di Calambrone della libreria
Blu Book. Ho lavorato nella gestione della libreria, dalla scelta dei materiali
alla vendita intrattenendo rapporti commerciali con i fornitori ed
occupandomi anche della gestione amministrativa e dell'organizzazione degli
eventi.

Stage parco zoologico
Parco Natura Viva
Bussolengo, Verona Itali
Ago 2017
Ago 2017

Ho lavorato come keeper per molte specie di animali, costruendo arricchimenti
e occupandomi del benessere animale. Ho fatto attività e laboratori per bambini.
Ho capito meglio tutti gli aspetti di un parco zoologico tramite conferenze e corsi
teorici e ho acquisito una conoscenza perfetta del parco e dei suoi ritmi.

Scout
Agesci, Pisa 2
Pisa, Italia
Set 2009
Ott 2017

Per molti anni ho frequentato un gruppo scout e con loro ho imparato a
relazionarmi con tutti e lavorare in squadra. Ho organizzato molti
autofinanziamenti, tra cui organizzare l'animazione per le feste di
compleanno dei bambini.

ISTRUZIONE
Diploma in Biotecnologia Sanitarie
Santoni, Pisa
Pisa, Italia
Set 2013
Giu 2018

Ho lavorato molto nei laboratori, soprattutto quelli di Microbiologia,
Anatomia e Chimica. Ho acquisito una buona conoscenza del materiale e
una buona manualità.

Laurea in Scienze Naturali ed Ambientali
Polo nobili, Università di Pisa
Pisa, Italia
Set 2018
Attuale

Mi sto laureando in scienze naturali ed ambientali. Il mio obbiettivo è
diventare Etologa e lavorare nell'ambito animale.

Formazione Youth Forum e Ask
Circo Sfera
Arezzo, Italia
Set 2021 e
dic 2021
Attuale

Da quest’anno faccio parte di una rete nazionale di giovani insegnanti e
assistenti di circo. Questo progetto ci permette, oltre che creare una rete
di conoscenze in tutta Italia, una formazione e un appoggio per diventare
assistenti certificati.

Convegno naturalistico
Legambiente
Parco regionale Migliarino
San Rossore Massaciuccoli
Mag 2019
Mag 2019

Convegno organizzato dal il dott. Marco Zuffi esperto in Erpetologia e
professore all'università di Pisa. Con lui ho passato una giornata a imparare
moltissimo sulla fauna del posto.

Alternanza Scuola Lavoro
Università degli studi di Pisa, dipartimento di Biologia
Pisa, Italia
Feb 2017
Feb 2017

COMPETENZE
•
•
•
•
•

Acrobatica aerea (disciplina circense)
capacità di stare con i bambini
sapere disegnare
lavorare con gli animali
suono l'ukulele

Mi sono occupata di cercare il DNA, tramite la PCR, di una specie di Protista
di cui non conoscevamo il nome. L'obbiettivo di questa ricerca era capire la
specie del Protista dall'analisi del DNA.

LINGUE
Italiano
Madrelingua
Inglese
Livello base. Diploma scolastico (B2)

