FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
Codice fiscale
Nazionalità
Telefono
Fax
E-mail

SCIANNA CLAUDIA
PALERMO, 08 – 03 – 1984
VIA MONGERBINO 8/C, 90011 – BAGHERIA (PA)
SCNCLD84C48G273P
ITALIANA
+393208157507
+39091903191
claudia.scianna@virgilio.it

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

5 Agosto 2011 – 15 Novembre 2011.
Coris Coop.
Monitoraggio, ricerca scientifica, educazione ambientale.
Responsabile scientifico del progetto di educazione ambientale “Valutazione del numero e del
posizionamento delle boe di ormeggio nell’AMP “Isola di Ustica” con un’analisi dell’informazione
e sensibilizzazione dei diportisti sull’importanza della conservazione della prateria a Posidonia
oceanica”
Coordinamento elaborazione e realizzazione lezioni teoriche e stesura relazione finale.

• Principali mansioni e responsabilità

5 Agosto 2011 – 30 Novembre 2011.
Coris Coop.
Monitoraggio, ricerca scientifica, educazione ambientale.
Biologa marina nell’ambito del progetto di ricerca “Riproduzione grafica di 8 siti di immersione
dell’AMP “Isola di Ustica””.
Attività in campo, analisi dati e stesura della relazione finale.

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

22 Novembre 2010 – 21 Giugno 2011.
Coris Coop.
Monitoraggio, ricerca scientifica, educazione ambientale.
Responsabile scientifico del progetto di educazione ambientale “I giovani e l’ambiente”
Coordinamento elaborazione e realizzazione lezioni teoriche e stesura relazione finale.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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1 Settembre 2009 – 31 Agosto 2010.
Laboratorio di Ecologia dell’Università del Salento.
Monitoraggio delle lagune Pugliesi.
Membro del gruppo di lavoro per l’elaborazione del report: “Sistema di Monitoraggio Qualitativo
e Quantitativo dei Corpi Idrici Superficiali della Regione Puglia: Monitoraggio delle acque di
transizione regionali del Lago di Lesina, del Lago di Varano e dei Laghi Alimini”.
Campionamenti e lavoro in laboratorio (sorting e riconoscimento del macrozoobenthos).

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

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

15 Settembre 2009 – 31 Agosto 2010.
Laboratorio di Ecologia dell’Università del Salento.
Monitoraggio dei corpi idrici Europei.
Collaboratrice esterna nell’ambito del progetto internazionale di ricerca “WISER – Water bodies
in Europe: Integrative Systems to assess Ecological status and Recovery”.
Campionamenti e lavoro in laboratorio (sorting e riconoscimento del macrozoobenthos).
8 Aprile 2009 – 30 Settembre 2009.
Coris Coop.
Monitoraggio, ricerca scientifica, educazione ambientale.
Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Valutazione del numero e del posizionamento
delle boe di ormeggio nell’AMP “Capo Gallo – Isola delle Femmine” con un’analisi
dell’informazione e sensibilizzazione dei diportisti sull’importanza della conservazione della
prateria a Posidonia oceanica”.
Coordinamento delle attività in campo, dell’analisi dati e della stesura della relazione finale.
8 Aprile 2009 – 30 Settembre 2009.
Coris Coop.
Monitoraggio, ricerca scientifica, educazione ambientale.
Biologa marina nell’ambito del progetto di ricerca “Descrizione di 3 Grotte dell’AMP “Isola di
Ustica” e dei popolamenti bentonici ed ittici associati”.
Attività in campo, analisi dati e stesura della relazione finale.

• Principali mansioni e responsabilità

8 Aprile 2009 – 30 Settembre 2009.
Coris Coop.
Monitoraggio, ricerca scientifica, educazione ambientale.
Biologa marina nell’ambito del progetto di ricerca “Caratterizzazione di 5 siti di immersione
dell’AMP “Isola di Ustica”.
Attività in campo, analisi dati e stesura della relazione finale.

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

29 Ottobre – 12 Novembre 2008.
Acquatica – Associazione sportiva.
Educazione ambientale.
Biologa marina.
Impartire lezioni di biologia marina, ecologia e conservazione della natura.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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1 Luglio – 30 Settembre 2008, 16 Aprile – 15 Settembre 2007, 26 Agosto – 24 Settembre 2006.
Wilderness s.n.c. – Studi ambientali.
Educazione ambientale.
Biologa marina nell’ambito del Progetto S.E.P.I.A. - Sperimentazione sull’Educazione Pubblica
ed Informazione Ambientale - svolgendo il ruolo di guida presso l’Area Marina Protetta “Isola di
Ustica”.
Impartire lezioni di biologia marina, ecologia e conservazione della natura.
23 Marzo 2005 – 31 Agosto 2009.
Laboratorio di Ecologia Marina dell’Università di Palermo.
Ricerca Scientifica in Ecologia Marina.
Collaboratrice esterna nell’ambito del Progetto “Monitoraggio delle popolazioni di Paracentrotus
lividus e Arbacia lixula ai fini della tutela della diversità biologica dell’AMP Isola di Ustica”.
Campionamenti in immersione e lavoro in laboratorio (dissezione di ricci, analisi dati ecc…).

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

23 Marzo 2005 – 31 Agosto 2009.
Laboratorio di Ecologia Marina dell’Università di Palermo.
Ricerca Scientifica in Ecologia Marina.
Collaboratrice esterna nell’ambito del Progetto “Effetti della protezione sulla crescita delle
popolazioni di Paracentrotus lividus ed Arbacia lixula nella AMP Capo Gallo – Isola delle
Femmine”.
Campionamenti in immersione e lavoro in laboratorio (dissezione di ricci, analisi dati ecc…).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27 Giugno 2011 – 27 Dicembre 2011.
Università della California, Santa Barbara (UCSB), Bren School, Gaines Lab.

• Date
• Nome di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

31 Luglio 2010.
Corso di formazione “Raccontare la ricerca” organizzato dal Laboratorio di Ecologia
dell’Università del Salento.
Tecniche e strumenti di comunicazione ed educazione scientifica.

• Date
• Nome istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1 Settembre 2009 – 31 Agosto 2010.
Laboratorio di Ecologia dell’Università del Salento.

• Qualifica conseguita

Tecniche di campionamento e analisi dei dati in relazione a progetti sul monitoraggio delle Aree
Marine Protette nelle Chanel Island. .
Visiting student.

Attestato di partecipazione.

Campionamenti di: sedimenti, acqua e parametri chimico-fisici.
Lavoro in laboratorio: sorting e riconoscimento del macrozoobenthos.
Elaborazioni dataset.
Borsista post-laurea.

• Date
• Nome istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 2008.
Università degli Studi di Palermo.

• Date
• Nome istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16 Marzo 2006 – 16 Aprile 2008.
Università degli Studi di Palermo.

Botanica, sistemi HACCP, Igiene.
Abilitazione alla professione di biologo.

• Qualifica conseguita

Ecologia marina, Conservazione dell’ambiente marino, Gestione delle coste, Gestione delle
Aree Marine Protette, Acquacoltura, Analisi dei sistemi ecologici, Tecnologia e biologia della
pesca, Geologia e sedimentologia marina.
Laurea specialistica in Risorse biologiche marine con il voto di 110/110 e lode.

• Date
• Nome istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

6 – 12 Luglio 2006.
Corso “Analisi Sistemi Costieri: il caso dell’A.M.P. “Isola di Ustica”, organizzato dal Centro
Interdipartimentale di Ricerche sulla Interazione Tecnologia – Ambiente (CIRITA).
Ecologia marina, Conservazione dell’ambiente marino, Gestione delle coste, Gestione delle
Aree Marine Protette, Botanica.
Attestato di partecipazione.
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• Date
• Nome istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

8 Ottobre 2002 – 15 Marzo 2006.
Università degli Studi di Palermo.
Biologia cellulare, Genetica, Fisiologia, Zoologia, Botanica, Microbiologia, Anatomia comparata,
Antropologia, Ecologia, Conservazione dell’ambiente, Biogeografia, Mineralogia, Geologia.
Laurea triennale in Scienze Naturali con il voto di 110/110 e lode.

CONGRESSI
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

8 – 9 Ottobre 2010.
Workshop internazionale “Status and management of the edible sea urchin Paracentrotus lividus
in Mediterranean sea”.
Attestato di partecipazione.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

27 – 30 Settembre 2010.
20° congresso SITE “Le Scienze Ecologiche Oggi”.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

9 – 10 Marzo 2009.
Workshop internazionale INTER-MED “Intertidal organism as proxy of climate change”.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1 – 3 Settembre 2008.
18° congresso SITE “Ecologia Emergenza Pianificazione”.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

17 – 20 Settembre 2007.
1° congresso congiunto AIOL-SITE “Ecologia, limnologia ed oceanografia: Quale futuro per
l’ambiente?”.
Attestato di partecipazione.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

19 – 22 Settembre 2006.
16° congresso SITE “Cambiamenti globali, diversità ecologica e sostenibilità”.

Attestato di partecipazione.

Attestato di partecipazione.

Attestato di partecipazione.

Attestato di partecipazione.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1. Scianna C., Barbone E., Rosati I., Basset A., 2010. Distribuzione del macrozoobenthos nella laguna di Lesina: filtri abiotici e
interazioni biotiche. Poster presentato al 20° congresso S.It.E.
2. Scianna C., Bonaviri C., Vega Fernández T., Badalamenti F., Gianguzza P., 2008. Dati preliminari sul movimento di Paracentrotus
lividus ed Arbacia lixula. Poster presentato al 18° congresso S.It.E.
3. Di Trapani F., Agnetta D., Gianguzza P., Perricone D., Riggio S., Scianna C., Visconti G., Zava B., 2008. Il Progetto S.E.P.I.A.
(Sperimentazione sull’Educazione Pubblica ed Informazione Ambientale). Poster presentato al 18° congresso S.It.E.
4. Scianna C., Bonaviri C., Vega Fernández T., Badalamenti F., Gianguzza P., 2007. Reazione di fuga di Paracentrotus Lividus ed
Arbacia Lixula dalla stella marina Marthasterias Glacialis su substrati a diversa complessità. Poster presentato al 1° congresso
congiunto AIOL-S.It.E.
5. Bonaviri C., Scianna C., Agnetta D., Gianguzza P., Vega Fernández T., 2006. Preliminary data on movement of the sea-urchins
Paracentrotus lividus and Arbacia lixula in two habitats with different structural complexity. Poster presentato al 17° Congresso
S.It.E.
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ALTRO
Socia della Società Italiana di Ecologia (S.It.E.).
Vincitrice di una borsa di incentivo ai giovani ricercatori al 20° Congresso della Società Italiana di Ecologia.
Vincitrice di una borsa di studio post-laurea per attività di perfezionamento all’estero.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Ottimo
Ottimo
Ottimo

La sottoscritta, autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
Palermo, 11 Gennaio 2012
In fede
Claudia Scianna

Pagina 5 - Curriculum vitae di
Scianna Claudia

