Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Indirizzo(i)

Scotti Myriam
57 Via G.B.Vico 80070 Ischia (Na) Italia

Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile:

3339480113

scottimyriam@hotmail.it
italiana
06/01/85
Femminile

Occupazione Ricerca, documentarismo, aziende di acquacoltura, campagne oceanografiche
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

15/06/2007 - 15/09/2007
Animatore
Animatore contatto e mini club presso l’hotel Ischia e Lido della catena Aurum Hotels.
Settore turistico

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

27/05/2010
Laurea magistrale

Nome e tipo d'organizzazione Università Federico II
erogatrice dell'istruzione e formazione Mezzocannone 8, 8010 Napoli (Italia)
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Titolo della tesi

Botanica dei sistemi acquatici, Biochimica dei sistemi acquatici, Chimica analitica, Chimica dei
composti naturali dei sistemi acquatici, Chimica dell’ambiente, embriologia e morfologia sperimentale,
Fisiologia ambientale, Fisiologia vegetale, Fisiologia dello stress in ambiente acquatico,
Citotossicologia, Caratterizzazione molecolare della diversità, Gestione e protezione dell’ambiente
marino costiero, Geologia marina, Modelli fisico ambientali, Igiene delle acque superficiali e profonde,
climatologia e oceanografia, meteorologia.
Laurea in Biologia dei sistemi acquatici.
Titolo della tesi: "Alterazioni citofisiologiche indotte dal cadmio sugli organi deputati all’escrezione
azotata in Danio Rerio".

Livello di classificazione nazionale 110/110 e lode

Date
Titolo della qualifica rilasciata

22/05/2007
Laurea triennale in “Biologia delle produzioni marine”

Nome e tipo d'organizzazione Università Federico II
erogatrice dell'istruzione e formazione Mezzocannone 8, 8010 Napoli (Italia)
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Chimica generale ed inorganica, Chimica analitica degli inquinanti, Chimica organica, Biochimica e
Biologia molecolare, Citologia, Istologia, Biologia dello sviluppo, Zoologia, Biologia vegetale, Elementi
morfo-funzionali degli animali acquatici, Biologia marina, Organismi marini, Pesca, Produzioni marine,
Fisiologia animale, Fisiologia della nutrizione e valutazione dello stato nutrizionale, Biotecnologia
applicata, Biotecnologie marine, Endocrinologia, Microbiologia, Genetica, Igiene, Matematica e
statistica, Fisica, Informatica, Economia aziendale

Titolo della tesi

“Analisi spazio-temporale della distribuzione degli organismi perforatori delle scaglie di Posidonia
oceanica (L) Delile in praterie selezionate dell’isola d’Ischia (Golfo di Napoli)”.
Tesi semisperimentale conseguita presso il Laboratorio di ecologia del Benthos della SZN.
Livello di classificazione nazionale 110/110 e lode
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Anno 2003-2004
Diploma

Principali tematiche/competenze Maturità classica
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Istituti superiori- Liceo classico/scientifico G. Scotti
erogatrice dell'istruzione e formazione Via M. Mazzella, 113 Ischia (Na) Italia

Italiana

Madrelingua

Inglese

Lingua

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)
B1

Buono

Parlato

Lettura
B1

Buono

Interazione orale
B1

Buono

Scritto

Produzione orale
B1

Buono

B1

Buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze
tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Ottima capacità di adattarsi agli ambienti multiculturali, conseguita in ambito universitario e in ambito
lavorativo
Eccellente predisposizione al lavoro di gruppo e di orientamento al risultato. Ottime competenze
organizzative maturate attraverso lavori occasionali di animazione per bambini e per adulti. Ottime
Capacità di instaurare rapporti interpersonali.
Buon uso del microtomo e di altre apparecchiature di laboratorio come il tunnel del nuoto e il
respirometro
Buona conoscenza del personal computer e degli applicativi informatici più diffusi (pacchetto office,
programmi di grafica, web )
Buona esperienza teatrale maturata con la compagnia Officina Artètèka, capacità canore e musicali.
Attività di tirocinio presso il Laboratorio di ecologia del Benthos della SZN nel periodo Luglio-Ottobre
2006: analisi lepido cronologica.
Attività di tesi presso il Laboratorio di ecologia del Benthos della SZN anno 2006/2007
Attività di sorting presso il Laboratorio di Ecologia del benthos della SZN nel periodo Marzo-Maggio
2007;
Attività di tirocinio presso la LNI sezione di Castellammare di stabia nell’anno 2009: campionamento di
fito e zooplancton, analisi delle acque.
brevetto 1° grado ARA, didattica FIPSAS, conseguito presso la LNI di Pozzuoli;

Patente

B

Ulteriori informazioni Stato civile: nubille
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