FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Erika Bonvini

Indirizzo

Via Ticino 30 , 47042 Cesenatico (FC)

Telefono

349 6182812
erika.bonvini@yahoo.it

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
28/11/1984

ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Da dicembre 2009 a dicembre 2011
• Nome e tipo di istruzione

• Titolo della tesi sperimentale di
laurea
• Qualifica conseguita
Voto
 Marzo 2010



Laurea Magistrale
110 e lode / 110
Tirocinio Universitario
svolto presso il Laboratorio di Acquacoltura del Corso di laurea in Acquacoltura e Igiene delle
Produzioni Ittiche, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Bologna, sede di Cesenatico

Da ottobre 2004 a luglio 2009
• Nome e tipo di istruzione
• Titolo tesi di laurea
• Qualifica conseguita
voto



Università di Bologna – Facoltà di Medicina Veterinaria
corso in Sicurezza e Qualità delle produzioni animali curriculum Sicurezza e qualità dei prodotti
ittici
Confronto fra diversi protocolli di svezzamento precoce in larve di sogliola comune (Solea solea)

Università di Politecnica delle Marche – Facoltà di Scienze
corso in Scienze Biologiche indirizzo Biologia Marina ed Oceanografia
Maturazione della cellula uovo : ruolo della melatonina
Laurea di primo livello
91 / 110

Dal 1998 – al 2003
• Nome e tipo di istruzione
• Qualifica conseguita

Liceo scientifico E. Fermi, Arona (NO)
Diploma di maturità scientifica

PUBBLICAZIONI
Sviluppo di una tecnologia innovativa al fine di ridurre il biofouling nell’ostreicoltura (wave-brush)
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REFERENZE
Professor Pier Paolo Gatta : E-mail : pierpaolo.gatta@unibo.it
Dott. Alessio Bonaldo: E-mail : alessio.bonaldo@unibo.it ; Tel : 0547 338931

ESPERIENZE LAVORATIVE
• da novembre 2008 – a agosto
2009
• da settembre 2006 –a luglio 2007

PRIMA LINGUA

Occupata come cameriera presso il locale “Saint George” (Ancona) presso la ditta Saint George
di Roberto Marziali.
Occupata come cassiera e barista presso il locale “Osteria della cuccagna” (Osimo) presso la
ditta TATA srl.
Italiano

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

BUONA
BUONA
SCOLASTICA

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office, gestione posta
elettronica e ricerca in internet.

Patente di guida (B) e automunita
Brevetto nazionale sommozzatore sportivo di primo livello (F.I.P.S.A.S. - CMAS)

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, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Cesenatico, 13/02/2012
ERIKA BONVINI

__________________________________________
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