FORMATO
E UR O P E O P E R IL
C UR R I C UL UM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

Rinaudo Ilaria

Indirizzo
Telefono
Skype
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
C.F.
Partita IVA

ilaria.rinaudo
i.rinaudo@ampisoleegadi.it
Italiana
28/04/1976 Erice-TP
RNDLRI76D68D423B
02155070812

ESPERIENZA
LAVORATIVA
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

Da settembre 2007 è socia della Bio&Tec Soc. Coop., cooperativa di ricerca e servizi,
nonché membro del Consiglio di Amministrazione in qualità di Vicepresidente.
Bio&Tec soc. coop
Cooperativa di servizi e ricerca, iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del
MIUR
Socia, Vicepresidente dal 2015
All’interno della cooperativa, oltre a svolgere le attività di ricerca, partecipa alle
attività quotidiane della cooperativa, quali gestione del protocollo e della contabilità,
oltre che alle fasi di progettazione e rendicontazione dei progetti.
Supporto e partecipazione alle attività della cooperativa, in ambito di consulenze e
programmazioni nazionali e comunitarie, in particolare la programmazione FEP 20072013. Negli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ha svolto insieme alla
cooperativa percorsi didattici rivolti ai bambini della scuola primaria del I circolo
didattico di Trapani, finalizzati alla conoscenza dell’ambiente marino, della pesca del
territorio e del pesce nell’alimentazione
Anno 2015
Bio&Tec soc. coop.
Cooperativa di ricerca e servizi nel campo della biologia marina
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Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)

Collaborazione nell’ambito delle attività condotte dalla cooperativa
Docente per la campagna scolastica di educazione ambientale ed alimentare condotta
nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e relatore per gli incontri con i
pescatori sulle programmazioni europee, in particolare FEAMP. Progetto
“DIFFONDERE LE CONOSCENZE DEL SETTORE PESCA LOCALE” condotto da
ICR e promosso dal GAC Golfi di Castellammare e Carini, codice CUP
G24I14000130009 CIG 5849896EE1
Giugno- Settembre 2015
ADA Comunicazione. Trapani
Società che si occupa di comunicazione e formazione

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

Docente all’interno di un corso rivolto ai pescatori professionisti. Sede Favignana
Modulo di 28 ore sul “pescaturismo” all’interno di un corso sulla diversificazione delle
attività di pesca professionale, nell’ambito delle azioni previste nel PSL del GAC
“Isole di Sicilia” FEP 2007-2013 misura 4.1
Anni 2012-2015
Bio&Tec soc coop
Cooperativa di ricerca e servizi nel campo della biologia marina
Misura 3.1, lettera m- FEP 2007/2013. Piani di Gestione Locali
Collaborazione tecnica e supporto nell’ambito delle attività di monitoraggio previste
nell’ambito dei Piani di Gestione Locale realizzati dai CoGePA siciliani
Febbraio-Marzo 2014
Associazione Legambiente onlus. Circolo Isole Egadi
Associazione di tutela ambientale
Corso per alunni della scuola primaria (IV eV classe) dell’Istituto A. Rallo di
Favignana, nell’ambito del progetto educativo “La legalità in gioco”
Docente per incontri informativi e formativi nel modulo dal titolo “L’importanza delle
regole per il futuro del male”, sulla legalità nella fruizione del mare, sulle risorse
biologiche marine e la pesca sostenibile e legale. Totale di 5 ore per classe
Gennaio-Dicembre 2013
Bio&Tec soc. coop.
Cooperativa di ricerca e servizi nel campo della biologia marina
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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

Incarico professionale per prestazione servizi in qualità di socio
Esperto scientifico grado 2- Data management data handling e Data management Data
use. Programma Nazionale 2011/2013 di cui al Regolamento CE 199/2008,
“Campionamento biologico grandi pelagici”, annualità 2013. CUP n.
J85E10000770007

Febbraio-Marzo 2013
Bio&Tec soc coop
Cooperativa di ricerca e servizi nel campo della biologia marina
Collaborazione in qualità di socio
Incontri formativi presso scuola primaria su tematiche legate alla biologia marina e alla
pesca, all’interno di un progetto educativo proposto dalla Cooperativa
Da Gennaio 2012. In corso.
Area Marina Protetta “Isole Egadi”
Ente pubblico
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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)

Collaboratore profilo tecnico-scientifico
Supporto alle attività di ufficio, quali tra le altre la predisposizione autorizzazioni
Partecipazione e supporto a progetti in fase di stesura e/o realizzazione e supporto, tra
le altre, alla programmazione LIFE, ENPI, INTERREG, ERASMUS +, PROGRAMMI
TRIENNALI del Ministero:
- Supporto alla ideazione del progetto presentato nell’ambito del Fondo Italiano
per la Biodiversità promosso da Federparchi (2012) per la realizzazione di un
Centro di Primo Soccorso per Tartarughe Marine.
- Supporto operativo e tecnico per la costituzione del Centro Primo Soccorso
Tartarughe Marine. Progetto realizzato, Centro operativo da settembre 2015,
inserita all’interno dello staff tecnico di supporto del Centro;
- Supporto alla progettazione nell’ambito dei programmi Life+ call 2012, 2013 e
2014, 2015 e 2016, in particolare Referente tecnico-scientifico progetto
Life+2012 Tartalife e referente per l’ENTE nelle attività di formazione e
informazione mirate ai pescatori professionisti (azioni C4 ed E1);
- progetti Programma IEVP Cooperazione Transfrontaliera Italia Tunisia 20072013 CLIO e MERMED (non approvati)
- progetto ENPI CBC MED Jellyrisk;
- programma Jellywatch del CIESM di monitoraggio dei bloom delle meduse,
referente per l’Ente;
- Attività relative all’AMP per bando “Notte dei ricercatori” (non approvato)
- Interreg Italia-Malta 2016, in termini di supporto alle attività di progettazione;
- Referente per le attività inerenti al programma Marine strategy;
Principali attività seguite:
- Circuito del mare 2013 con incontri formativi/educativi ai ragazzi, illustrazione
AMP e organizzazione Convegno “L’Area Marina Protetta culla di
biodiversità”
- Creazione di un marchio per il pescato dell’AMP;
- Questione divieto utilizzo attrezzo da pesca denominato “tartarone” e
organizzazione sopralluogo degli Enti di Ricerca per classificazione attrezzo
entro un sistema riconosciuto.
- Supporto alle questioni inerenti alla pesca professionale
- Referente per le attività di monitoraggio della pesca ricreativa;
- Partecipazione a realizzazione poster su strumenti gestionali all’interno
dell’AMP per Simposio di Malta di novembre 2013
- Supporto alle attività legate ai tirocini presso l’AMP
- Supporto ad attività di comunicazione, diffusione ed educazione ambientale
Gennaio-Dicembre 2012
Bio&Tec soc. coop.
Cooperativa di ricerca e servizi nel campo della biologia marina
Incarico professionale per prestazione servizi in qualità di socio
Tecnico grado 1- Data collection at sea. Programma Nazionale 2011/2013 di cui al
Regolamento CE 199/2008, “Campionamento biologico grandi pelagici”, annualità
2012. CUP n. J85E10000770007

Gennaio 2012-marzo 2012

Nome e indirizzo del
Bio&Tec soc coop
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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

Cooperativa di ricerca e servizi nel campo della biologia marina
Misura 4.1 - FEP 2007/2013. Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
Collaborazione. Partecipazione a redazione Piano di Sviluppo Locale GAC Torri e
Tonnare del litorale trapanese
Ottobre 2011-dicembre 2012
Bio&Tec soc coop
Cooperativa di ricerca e servizi nel campo della biologia marina
Progetto “ Valutare gli effetti dell’istituzione delle Aree Marine Protette e delle Zone
di Tutela Biologica e sulla risorsa alieutica e sulle attività di pesca”- UNIMAR e
MiPAAF

Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile per l’indagine sul campo nell’area dell’AMP Isole Egadi

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di Azienda o
Settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Anni 2010 - 2011

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

Bio&Tec soc coop
Cooperativa di ricerca e servizi nel campo della biologia marina
Misura 3.1, lettera m- FEP 2007/2013. Piani di Gestione Locali
Collaborazione alla redazione dei piani di gestione locale per alcuni Co.Ge.P.A. della
Sicilia
Aprile – Dicembre 2010
AGCI Sicilia
Associazione di categoria
progetto “ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE SICILIANA E
L’AGCI PESCA (ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA). REALIZZAZIONE
PROGETTO “CENTRO SERVIZI” PER L’ATTIVAZIONE DEI CENTRI SERVIZI
PER L’ASSISTENZA ALLA PESCA.”- incarico professionale
Assistenza tecnica per la rendicontazione

Maggio-Giugno 2009
Almond tree srl
via Bellini, 2
91100 Trapani
Società di servizi
Progetto “Promozione dei prodotti della pesca dell’area del comune di Marsala e azioni
di supporto alle aziende di trasformazione dei prodotti ittici per la certificazione di
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qualità”. POR Sicilia 2000/2006 misura 4.17 sottomisura a - Collaborazione
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

Collaborazione a redazione pubblicazione divulgativa

Marzo-Giugno 2009
Biotecno soc. coop.
Via Eurialo, 7
91100 Trapani
Cooperativa di ricerca
Progetto "Valorizzazione e Promozione del Prodotto Ittico Mazarese". POR Sicilia
2000/2006 misura 4.17 sottomisura a. Codice 1999.IT.16.1P0.011/4.17a/8.3.7/0096Biologo jr
Rilevazione di parametri biometrici sui campioni, partecipazione a redazione opuscolo
divulgativo
Ottobre2007-Dicembre 2008
Biotecno soc. coop.
Via Eurialo, 7
91100 Trapani
Cooperativa di ricerca
Progetto “Prove sperimentali di pesca per un’eventuale riconversione della flotta
palangriera derivante della marineria di Marsala con il palangaro di fondo” POR Sicilia
2000/2006 Misura 4.17 sottomisura b) Azioni realizzate dagli operatori del settore.
Codice 1999.IT.PO-011/4.17b/8.3.1/0128”- Biologo jr
Supporto tecnico

Novembre 2008
Lilybeo Marsala srl
Marsala
Società del Comune di Marsala
Progetto “Prove sperimentali di pesca per un’eventuale riconversione della flotta
palangriera derivante della marineria di Marsala con il palangaro di fondo” POR Sicilia
2000/2006 Misura 4.17 sottomisura b) Azioni realizzate dagli operatori del settore.
Codice 1999.IT.PO-011/4.17b/8.3.1/0128”- Docente corso di formazione per pescatori
Docenza Modulo “Cenni di Biologia marina finalizzati alla conoscenza degli
ecosistemi marini”
Ottobre- Dicembre 2008
Biotecno soc. coop.
Via Eurialo, 7
91100 Trapani
Cooperativa di ricerca

Pagina 6 di 15 – Curriculum Vitae di
Rinaudo Ilaria

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

Progetto coordinato: promozione dei prodotti della pesca dell’area della Provincia di
Agrigento e azioni di supporto alle aziende di trasformazione dei prodotti ittici per la
certificazione di qualità” Codice 1999.it.16.1.po.011/4.17a/8.3.7/0095”- Biologo jr.
Raccolta dati, elaborazione e supporto tecnico

Dicembre 2007-Gennaio 2008
AGCI Sicilia
Palermo
Associazione di categoria
Progetto: “Azione innovativa per l'identificazione e la valorizzazione delle principali
specie ittiche sottoutilizzate” – Incarico professionale
Raccolta dati e elaborazione

Ottobre-Dicembre 2006
AGCI AGRITAL
Via Bargoni, 78
00153 Roma
Associazione di categoria
Progetto Life Natura 2003 NAT/IT/000163 “Riduzione impatto attività umane su
Caretta e Tursiope e loro conservazione in Sicilia”- Docente corsi di formazione per
gli operatori della pesca
Docenza Moduli “Ambiente marino: conoscerlo e rispettarlo”; “Riconoscimento delle
più comuni specie ittiche”; “Trattamento del pescato”
Settembre-Dicembre 2006
Consorzio di gestione della pesca e della fascia costiera
Trapani
Azienda consortile
Corso di formazione per “specialisti in igiene e qualità dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura” finanziato dalla Regione Sicilia con fondi del FSE”- Ricercatore jr
Creazione database ed elaborazione dati

Dicembre 2005 – Giugno 2007
Biotecno soc. coop.
Via Eurialo, 7
91100 Trapani
Cooperativa di ricerca
Progetto “Predisposizione di un modello finalizzato alla gestione integrata della fascia
costiera
della
provincia
di
Agrigento”
POR
Sicilia
Codice
1999.IT.16.1.PO.0118.3.7/0078 – Biologo jr

Principali mansioni e
Elaborazione dati
responsabilità
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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

Dicembre 2005 – Giugno 2007
Biotecno soc. coop.
Via Eurialo, 7
91100 Trapani
Cooperativa di ricerca
Progetto “Azioni integrate di formazione professionale e di miglioramento del
controllo della qualità e della tracciabilità nel settore della pesca nell’area del
mazarese” POR Sicilia Codice 1999.IT.16.1.PO.011/4.17b/8.3.7./0071”- Biologo jr
Elaborazione dati

Da Gennaio 2005 a Dicembre 2005
A.G.C.I.pesca
Via Bargoni, 78
00153 Roma
Associazione di categoria
Progetto “Accordo di programma settore pesca Regione siciliana-Assessorato
regionale Cooperazione, Artigianato e Pesca e Movimento Cooperativo della pesca in
Sicilia-VI Piano della pesca e dell’acquacoltura”- Biologo jr
Raccolta ed elaborazione dati, partecipazione a stesura pubblicazioni divulgative

Da Settembre 2004 a Dicembre 2005
A.G.C.I. pesca
Via Bargoni, 78
00153 Roma
Associazione di categoria
Progetto “Azione pilota per la promozione e l’integrazione delle attività produttive
nella A.M.P. “Isole Egadi” - V PIANO TRIENNALE DELLA PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA 1997/99 - Accordo di programma tra il Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali e le associazioni del movimento cooperativo- Tecnico e
Docente a corso di formazione per pescatori
Raccolta ed elaborazione dati, partecipazione a stesura pubblicazione divulgativa,
docenza Modulo “Cenni di Biologia Marina”
Da Luglio 2004 a Luglio 2005
Biotecno soc. coop.
Via Eurialo, 7
91100 Trapani
Cooperativa di ricerca
Progetti coordinati ”P.O.S.E.I.D.O.N. GESTIONE E PROMOZIONE”, finanziati ai
Consorzi di Ripopolamento ittico “Golfo di Castellammare”, “Golfo di Catania ”e
“Golfo di Patti” nell’ambito del POR Sicilia, Misura 4.3.2”- Tecnico
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Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

Raccolta ed elaborazione dati, imbarchi per prove di pesca sperimentale,
partecipazione a stesura pubblicazioni divulgative

Dal 1994 al 2003
Università degli Studi di Palermo

Settore generale
Istituzioni di matematiche,Botanica 1,Chimica generale ed inorganica,Chimica
organica,Fisica,Citologia ed Istologia, Biochimica, Biologia molecolare, Genetica,
Microbiologia, Zoologia 1, Statistica, Inglese, Ecologia, Biologia dello Sviluppo,
Fisiologia 1 , Anatomia Comparata, Fisiologia vegetale.
Principali
materie/abilità
professionali oggetto
dello studio

Settore professionale
Biologia marina, Botanica 2, Zoologia 2, Zoologia dei vertebrati, Genetica dei
microrganismi, Igiene, Ecologia applicata, laboratori di Fisica, Chimica, Biologia
sperimentale 1 e 2.
Tesi:”Idrocarburi polinucleari aromatici nelle cortecce di Pinus
Dosaggi ed effetti citologici-Valutazione della qualità dell’aria nella zona di
Palermo”.
Presentata durante i lavori del 21 mo Convegno della Società Chimica Italiana svoltosi a
Torino nel Giugno 2003

Qualifica conseguita
Livello nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Dottore in Scienze Biologiche
Indirizzo:Biologico-Ecologico
Votazione 110/110 e lode
Laurea secondo l’ordinamento previgente il D.M. 509/ ‘99

Luglio 2003
Università degli studi di Palermo
Abilitazione alla professione di Biologo

Date (da – a)
Febbraio-Aprile 2013
Nome e tipo di istituto
di istruzione o
EURO
formazione
Principali
Titolo Progetto “FORMA. PER. CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0685” n. 100
materie/abilità
ore.
professionali oggetto
Corso di Lingua Inglese Livello intermedio: grammatica, ascolto e conversazione
dello studio
Qualifica conseguita
Attestato di frequenza
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Date (da – a)
Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
Principali
materie/abilità
professionali oggetto
dello studio
Qualifica conseguita

Maggio 2011

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

Giugno 2010

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

Settembre-Dicembre 2007

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

Da Settembre 2003 ad Aprile 2004
I.S.M.
Via P.Granatelli,76
Palermo

Principali
materie/abilità
professionali oggetto
dello studio

Qualifica conseguita

UNIMAR, nell’ambito del programma “Realizzazione del programma nazionale di
osservazione delle campagne di pesca del tonno rosso 2011”
Normativa su gestione risorsa tonno rosso (Thunnus thynnus) e procedure di
rilevazione dati sul campo,
Osservatore tonno

AMP Isole Egadi

Cenni di diritto amministrativo, cenni di Biologia ed ecologia marina, norme per la
navigazione, Regolamento AMP Isole Egadi
Volontario AMP

ORSA-Scuola di Alta Formazione Professionale -Palermo

Certificazione di qualità
Attestato di frequenza

Settore generale
Orientamento, Formazione ambientale, Medicina, Inglese, Informatica, Sicurezza,
Ecologia, Biologia marina, Conservazione dell’ambiente marino, Accompagnamento
alla creazione d’impresa.
Settore professionale
Immersioni, Fotografia subacquea, Navigazione.
Operatore Tecnico Scientifico Subacqueo
Esperto nella gestione delle riserve Naturali Marine.
Attestato di qualifica professionale (800 h.)
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Date (da – a)
Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
Livello nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)

Dal 1989/90 al 1993/94
Liceo classico “L.Ximenes”
Corso V.Emanuele
Trapani 91100
Maturità classica
Votazione 46/60
Diploma S.m.s.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

Autovalutazione
(Livello europeo)

Comprensione
Ascolto
Lettura
Livello
Livello
B1
B1
intermedio
intermedio

CAPACITA’ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

Cooperazione, Team work, Sviluppo degli altri, Capacità di sintesi e giudizio,
Ampiezza di interessi, Mediazione.
Acquisiti attraverso le esperienze formative, la trasmissione di Know-how a tesisti., le
esperienze lavorative

CAPACITA’ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Gestione del tempo, Iniziativa, Orientamento all’efficienza, Tenacia, Attenzione ai
dettagli, Utilizzo di tecnologie.
Acquisiti attraverso la tesi sperimentale presso i laboratori di Botanica e Chimica
ambientale dell’Università di Palermo e l’esperienza nell’ambito lavorativo

CAPACITA’ E
COMPETENZE
INFORMATICHE

Buona conoscenza dell’ambiente windows XP e Vista e window 7 con i seguenti
software: word, excel, power point, publisher, access. Sufficiente conoscenza di
programmi di grafica, quali: corel 11, Adobe Photoshop. Uso della posta elettronica e
competenze nella navigazione.
Acquisiti attraverso l’esperienza universitaria e nell’ambito lavorativo, oltre che nel
proprio tempo libero

ALTRE CAPACITÀ
E COMPETENZE

Parlato
Interazione orale Produzione orale
Livello
Livello
B1
B1
intermedio
intermedio

B1

Attestato di formazione “Sicurezza sul lavoro”-Comune di Favignana (2014)
Brevetto di sommozzatore sportivo Fipsas-Cmas 3° livello
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Scritto
Livello
intermedio

PATENTE O
PATENTI

Automobilistica (Patente B)
Patente nautica - abilitazione al comando di unità da diporto senza alcun limite dalla
costa
Attestato di partecipazione al Seminario:”Valorizzazione e gestione di aree protette”Università degli studi di Palermo.

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Attestato di partecipazione al convegno:”Aree protette e sviluppo
sostenibile:l’esperienza delle saline di Trapani e Paceco”-WWF Delegazione Trapani.
Partecipazione al Convegno internazionale:”Riserve Marine a confronto:esperienze e
suggerimenti per una gestione integrata alle potenzialità del territorio”-F.a.i.m.e.
Favignana.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente
curriculum vitae corrispondono a verità.
La sottoscritta esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le correlate esigenze
di ufficio ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Trapani: 01/12/2016
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Relazioni tecnico-scientifiche
BERTOLINO F., ARDIZZONE R., ASARO E., CELONA A., LOMBARDO S., RINAUDO I.,
2006. “Pesca con il palangaro derivante nel Canale di Sicilia: prospettive di sviluppo e
razionalizzazione”. Rapporto conclusivo - Contributo del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali Direzione Generale Pesca e Acquacoltura V Piano Triennale della Pesca e
dell’Acquacoltura
BERTOLINO F., LOMBARDO S., ASARO E., RINAUDO I., ARDIZZONE R., BASCIANO G.,
2006. “Prove sperimentali di pesca per la cattura di gamberi in aree scarsamente strascicabili della
Sicilia occidentale”. Rapporto finale - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Direzione
Generale della Pesca e dell'Acquacoltura, V Piano Triennale: 55 pp.
ASARO E., RINAUDO I., 2006. “Raccolta di informazioni relative alle modalità di pesca dei ricci
di mare (Paracentrotus lividus), valutazione della risorsa e proposte gestionali”. VI piano triennale
della pesca e dell'acquacoltura. Accordo di programma tra Assessorato Regionale cooperazione,
artigianato e pesca e le Associazioni del movimento cooperativo in Sicilia.
Poster
F. Bertolino, I. Rinaudo, G. Basciano, E. Asaro, S. Donati, F. Fiorentino, S. Vitale, M. Maltese.
“From the Regulation of the “Egadi Islands Marine Protected Area” to the “Local Management Plan
from Castellammare del Golfo to Marsala, including the Egadi Islands”: an example of integration
and sharing of best practices”. Per “First Regional Symposium on Sustainable Small-Scale
Fisheries in the Mediterranean and Black Sea” di Malta 27-30 novembre 2013 organizzato da
GFCM e FAO.
Pubblicazioni divulgative
Nell’ambito della sua attività lavorativa, la sottoscritta ha partecipato alla realizzazione di diverse
pubblicazioni di carattere divulgativo, di seguito riportate, in ordine cronologico e con riferimento
al progetto:
- Biotecno, 2004. “La pesca artigianale e le pratiche di acquacoltura nel Golfo di Castellammare”.
Nell’ambito del progetto “P.O.S.E.I.D.O.N. (Programma di Orientamento, Sviluppo e Integrazione
delle Opportunità Naturali). P.O.R. 2000-2006-Misura 4.17-Sottomisura a)- Promozione.
- Biotecno, 2005. “La pesca artigianale e le pratiche di acquacoltura nel Golfo di Patti”. Nell’ambito
del progetto “P.O.S.E.I.D.O.N. (Programma di Orientamento, Sviluppo e Integrazione delle
Opportunità Naturali). P.O.R. 2000-2006-Misura 4.17-Sottomisura a)- Promozione.
Biotecno, 2005. “La pesca artigianale nel Golfo di Catania”. Nell’ambito del progetto
“P.O.S.E.I.D.O.N. (Programma di Orientamento, Sviluppo e Integrazione delle Opportunità
Naturali). P.O.R. 2000-2006-Misura 4.17-Sottomisura a)- Promozione.
- Biotecno, 2005. “The Gulf of Castellammare. Environmental and fishing-fleet”. Nell’ambito del
progetto “P.O.S.E.I.D.O.N. (Programma di Orientamento, Sviluppo e Integrazione delle
Opportunità Naturali). P.O.R. 2000-2006-Misura 4.17-Sottomisura a)- Promozione.
- Biotecno, 2005. “The Gulf of Patti. Environmental and fishing-fleet”. Nell’ambito del progetto
“P.O.S.E.I.D.O.N. (Programma di Orientamento, Sviluppo e Integrazione delle Opportunità
Naturali). P.O.R. 2000-2006-Misura 4.17-Sottomisura a)- Promozione.
- Biotecno, 2005. “The Gulf of Catania Environmental and fishing-fleet”. Nell’ambito del progetto
“P.O.S.E.I.D.O.N. (Programma di Orientamento, Sviluppo e Integrazione delle Opportunità
Naturali). P.O.R. 2000-2006-Misura 4.17-Sottomisura a)- Promozione.
- A.G.C.I. pesca, 2005. “Manuale di etichettatura”. Nell’ambito del Progetto “Azione pilota per la
promozione e l’integrazione delle attività produttive nella A.M.P. “Isole Egadi” - V PIANO
TRIENNALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA 1997/99 - Accordo di programma tra
il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e le associazioni del movimento cooperativo.
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- A.G.C.I. Agrital, 2005. “L’attività ittica in Sicilia”. Nell’ambito del Progetto “Accordo di
programma settore pesca Regione siciliana-Assessorato regionale Cooperazione, Artigianato e
Pesca e Movimento Cooperativo della pesca in Sicilia-VI Piano della pesca e dell’acquacoltura”.
- A.G.C.I. Agrital, 2005. “Sicurezza a bordo delle imbarcazioni da pesca”. Nell’ambito del Progetto
“Accordo di programma settore pesca Regione siciliana-Assessorato regionale Cooperazione,
Artigianato e Pesca e Movimento Cooperativo della pesca in Sicilia-VI Piano della pesca e
dell’acquacoltura”.
- A.G.C.I. Agrital, 2005. “Igiene e sicurezza dei prodotti ittici”. Nell’ambito del Progetto “Accordo
di programma settore pesca Regione siciliana-Assessorato regionale Cooperazione, Artigianato e
Pesca e Movimento Cooperativo della pesca in Sicilia-VI Piano della pesca e dell’acquacoltura”.
- A.G.C.I. Agrital, 2005. “Introduzione all’acquacoltura per gli operatori del settore”. Nell’ambito
del Progetto “Accordo di programma settore pesca Regione siciliana-Assessorato regionale
Cooperazione, Artigianato e Pesca e Movimento Cooperativo della pesca in Sicilia -VI Piano della
pesca e dell’acquacoltura”.
- A.G.C.I. Agrital, 2005. “Manuale di etichettatura”. Nell’ambito del Progetto “Accordo di
programma settore pesca Regione siciliana-Assessorato regionale Cooperazione, Artigianato e
Pesca e Movimento Cooperativo della pesca in Sicilia-VI Piano della pesca e dell’acquacoltura”.
- A.G.C.I. Agrital, 2005. “Breve vademecum per il consumatore di pesce”. Nell’ambito del Progetto
“Accordo di programma settore pesca Regione siciliana-Assessorato regionale Cooperazione,
Artigianato e Pesca e Movimento Cooperativo della pesca in Sicilia-VI Piano della pesca e
dell’acquacoltura”.
- Bio&Tec, 2008. “Saperi e sapori del golfo di Palermo. Le specie ittiche dimenticate”. Nell’ambito
del Progetto “Saperi e sapori del golfo di Palermo”.
- Biotecno, 2009. “Il Gambero rosso di Mazara del Vallo”. Nell’ambito del Progetto
"Valorizzazione e Promozione del Prodotto Ittico Mazarese". POR Sicilia 2000/2006 misura 4.17
sottomisura a. Codice 1999.IT.16.1P0.011/4.17a/8.3.7/0096.
- Almond tree srl, 2009. “La pesca artigianale della fascia costiera del comune di Marsala”.
Nell’ambito del Progetto coordinato “Promozione dei prodotti della pesca dell’area del comune di
Marsala e azioni di supporto alle aziende di trasformazione dei prodotti ittici per la certificazione di
qualità”. POR Sicilia 2000/2006 misura 4.17 sottomisura a.
- Consorzio Unimar, 2011. La ricerca scientifica a supporto della pesca e dell’acquacoltura.
Divulgazione dei risultati delle ricerche del V e VI Piano Triennale. Nell’ambito del progetto
MiPAAF -720 “Iniziative di divulgazione di ricerche su pesca e acquacoltura volte al trasferimento
dei risultati alle amministrazioni regionale e agli addetti del settore”.
Partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore
- Favignana 2007. Nell’ambito del seminario organizzato dall’Associazione Aegusa onlus sul
Meditarraneo con un intervento dal titolo “Il mar Mediterraneo, un mare in evoluzione”.
- Telimar (Addaura), 2010. Nell’ambito del convegno organizzato da AGCI “Promozione dei
prodotti ittici tradizionali” con un intervento dal titolo “La trasformazione ittica in Sicilia”
- Castellammare del Golfo, Bonton 2010. Nell’ambito del Convegno organizzato da AGCI “La
pesca e la trasformazione dei grandi pelagici, condizione attuale e tendenze” con un intervento
dal titolo “I grandi pelagici nella tradizione conserviera siciliana”.
- Castelvetrano, 2010. Nell’ambito del convegno organizzato dalla FIDAPA “Il percorso del
rispetto… Sulle onde del Mediterraneo” con un intervento dal titolo “Consumo consapevole per
una pesca responsabile”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente
curriculum vitae corrispondono a verità.
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La sottoscritta esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le correlate esigenze
di ufficio ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Trapani: 01/12/2016
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