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Nome
Indirizzo
Telefono

GROSSI LAURA
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Fax
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Nazionalità
Data di nascita

grossiaura@libero.it
italiana
29/12/1978

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

2002/2010
Associazione Polisportiva Dilettantistica Delta, via G. Mazzatinti n.15, 00135 Roma
Associazione sportiva
Istruttrice di nuoto
Applicazione di didattica F.I.N. ad allievi di età compresa tra i 3 e i 18 anni

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

01/07/2008 - 30/09/2008
ICRAM (già ISPRA), via Casalotti, 300 00166 Roma
Istituto di ricerca
Collaborazione alle attività di laboratorio e campionamento, in relazione allo studio
e all'analisi delle comunità bentoniche di fondo mobile.
Partecipazione alle campagne di campionamento svolte a bordo dell' imbarcazione
La gemella nel periodo febbraio 2008 nell'area di Nettuno (LT) e a bordo
dell'imbarcazione Santina Madre nel periodo di luglio 2008 nelle aree di Punta
Tramontana (Sardegna) e Fiume Santo (Sardegna). Prelievo del sedimento adoperando
benna Van Veen, uso di setacci per pulire la porzione macrobentonica dal sedimento,
conservazione, sorting e identificazione dei campioni in laboratorio con
stereomicroscopio binoculare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

•

•

Titolo della Tesi

Argomento della tesi

• Livello di classificazione nazionale

Da ottobre 1997 a luglio 2010
Istituto Universitario Parthenope, Napoli
Monitoraggio e Valutazione dell'impatto ambientale marino-costiero attraverso l'applicazione di
metodologie apprese durante i corsi di ecologia e oceanografia.
Conoscenza di Microsoft Office 2007/XP/VISTA.
Laurea Magistrale in Scienze Ambientali indirizzo marino.
Tesi di laurea sperimentale svolta presso l’istituto ISPRA (già ICRAM, Istituto Centale per la
Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare) di Roma da novembre 2007 a marzo 2010.
"Analisi dell'evoluzione temporale della polichetofauna macrobentonica di fondo mobile in
seguito al posizionamento di cavi elettrici in due aree costiere del Mediterraneo (Sardegna Nord
Occidentale)”; Relatori Prof. Giovanni Fulvio Russo (Università “Parthenope” di Napoli), Dott.ssa
Benedetta Trabucco (ICRAM, già ISPRA).
Tesi sperimentale presso il laboratorio di ecologia del benthos dell’ICRAM (Istituto Centrale per
la Ricerca Applicata al Mare), Dipartimento I, nell’ambito dei progetti di ricerca SA.PE.I.
“Monitoraggio relativo al collegamento HVDC Sardegna (Fiume Santo) – continente (Latina) -” e
“Monitoraggio ambientale (fase di bianco) per la messa in posa di un Terminale GNL e della
sealine di collegamento con la terraferma”, al fine di determinare l’impatto delle opere di
dragaggio e messa in posa di due cavi marini di polo (polo1 e polo 2) bidirezionali e due elettrodi
marini (catodo e anodo); e la messa in posa di un Terminale GNL e della sealine di
collegamento con la terraferma sui popolamenti bentonici.
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CAPACITA' E COMPETENZE
TECNICHE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali abilità professionali
acquisite

ISPRA (già ICRAM), Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
1.
•
•
•
•
2.
•
•

Attività di campionamento di macrozoobenthos a bordo:
utilizzo di benna tipo Van Veen;
separazione della porzione macrobentonicda dal sedimento tramite risciacquo
in acqua marina corrente su un setaccio con maglia di 1 mm;
fissaggio della frazione trattenuta in una miscela di acqua di mare e formaldeide
al 4% tamponata con CaCO3;
conservazione in contenitori di polietilene, etichettati con il nome della stazione,
il numero della replica e la data.
Attività di laboratorio: lavaggio;
sorting di campioni di macrofauna nei maggiori gruppi bentonici mediante
osservazione con stereomicroscopio binoculare;
identificazione al livello di specie di policheti utilizzando stereomicroscopio e
microscopio ottico.

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 di classificazione nazionale

settembre 1992/luglio 1997
Liceo Socio-Psico-Pedagogico G.Mazzini di Napoli
Insegnamenti di pedagogia, psicologia e sociologia
Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico
46/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

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

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

INGLESE
buono
buono
buono

Sistemi operativi: MS Window
Pacchetti software: Microsoft Office (Windows XP, Vista),
Primer 6 (software utilizzati per analisi statistiche).

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Brevetto subacqueo SSI – Open.
Istruttore tesserato presso la Federazione Italiana Nuoto.
Brevetto di Bagnino di Salvataggio presso la Società Nazionale di Salvamento
per la sicurezza della vita sul mare di Genova

Patente B

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 30.06.03, n. 196, per le finalità di cui al
presente avviso di candidatura.

DATA E FIRMA
Roma, 15 settembre 2010

Laura Grossi

