Stefania Bosato
Dati anagrafici e personali:
Nata a: Bolzano (Bz) il 20/12/1986
Residente in: via Druso 55, 39100 Bolzano (Bz)
E-mail: stefy_bos86@libero.it
Tel: 3477691496
Patente: B

Istruzione:
11/2013-01/2014:

Regione Toscana – Agenzia formativa Form@re e CED
(consorzio elbano diving)
Corso di formazione per “Tecnico qualificato guida
ambientale subacquea”
Geologia, ecologia e biologia marina; storia del territorio;
tecniche di immersione con persone non vedenti; gestione
gruppi in immersione; briefing e de-briefing biologico

09/2013:

International school for scientific diving (ISSD) “Anna Proietti Zolla”
Corso di formazione per ricercatore scientifico subacqueo
Teoria e pratica dell’immersione scientifica e del campionamento
subacqueo sia di tipo geologico che biologico con rilascio brevetto da
Subacqueo Scientifico CMAS/ISSD

2008-2011:

Università politecnica delle Marche
Corso di Laurea specialistica in Biologia Marina conseguita con
votazione 106/110
Ecologia e conservazione dei sistemi marini; biodiversità degli animali
e dei vegetali marini; eco tossicologia dell’ambiente marino;
acquariologia e acquacoltura.
TESI: “Studio del ciclo vitale di Epizoanthus arenaceus Delle Chiaje,
1823 (Cnidaria: anthozoa) lungo la riviera del Conero” Relatore: Prof.
Giorgio Bavestrello
Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Biologo

2005-2008:

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Corso di Laurea in Scienze Biologiche conseguita con votazione
98/110
Fondamenti teorici e di metodologie operative relativamente alla
organizzazione delle cellule animali e vegetali; alla biochimica e alla
biologia molecolare; ai meccanismi di ereditarietà e di sviluppo; alla
biologia dei microrganismi, degli organismi vegetali e delle varie
specie animali; alle relazioni tra viventi e ambiente.
TESI: “Ricostruzione tridimensionale del sistema muscolare di
Ophryotrocha puerilis (polychaeta: Dorvilleidae) mediante microscopia

confocale (cLSM)” Relatore: Prof.ssa Daniela Prevedelli; Correlatore:
Dott. Roberto Simonini
2000-2005:

Liceo Classico Linguistico “G. Carducci”
Diploma Linguistico conseguita con votazione 83/100

Bolzano

Esperienze professionali:
02/2013-07/2013:

Barista – La Creperia srl
Barista e responsabile cassa

AN

09/2012:

Promoter – ottica Randazzi
Attività di inventario e vendita occhiali

AN

2009/2010:

Assistente ricercatore – Parco “Oltremare” Riccione
RN
Attività di ricerca sul comportamento di un Grampo in cattività e sue
relazioni con il gruppo di Tursiopi già presenti nella struttura prima
del suo arrivo

09/2009:

Tirocinante – Fondazione Cetacea ONLUS
RN
Gestione ospedale delle tartarughe marine: gestione della struttura e
delle tartarughe presenti nelle vasche con somministrazione delle cure
giornaliere. Accoglienza del pubblico e gestione delle visite.

2005-2008:

Cameriera di sala – Eurofood 2002 SNC di Degli Esposti Claudio e
Rossano
MO

Conoscenze informatiche e linguistiche:
•
•

•

Buona conoscenza dei sistemi operativi di MS-Windows e applicativi tipo Office;
sistemi di elaborazione immagini: Photoshop.
Buona conoscenza dei software legati all’utilizzo della microscopia confocale come
il Leica e dei programmi per la ricostruzione di alberi filogenetici come Past,
Treeview, Mesquite.
Buona conoscenza Inglese scritto/parlato;
Discreta conoscenza Francese scritto/parlato; Tedesco scritto/parlato.

Certificazioni e brevetti:
•
•

Brevetti subacquei: Dive Master PADI; Subacqueo Scientifico CMAS/ISSD
Abilitazione Guida Ambientale Subacquea

Attitudini personali:
Buona capacità a relazionarmi con il pubblico. Dinamica e flessibile e con ottime
capacità di lavorare in team. Forte professionalità.
Leadership e attitudine al problem solving. Ottima gestione e organizzazione di
gruppi in varie attività.
Capacità di gestione di emergenze subacquee e non.

Interessi:
Sport: pallavolo a livello agonistico, calcetto, nuoto e corsa
Amo viaggiare e passare il tempo libero a contatto con la natura
Socia donatrice AVIS

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgsl. 196/03, legge 675/96.
Bolzano 19/01/2014
f.to Stefania Bosato
_____________________

