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Nome

ADRIANA PIGNALOSA

Indirizzo

VIA S. FRANCESCO N. 74 MARIGLIANO (NAPOLI) CAP: 80034

Telefono

081-8414602 cellulare: 3276619281

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

adrianapignalosa@hotmail.com
ITALIANA
29/02/1988 NAPOLI

ESPERIENZA LAVORATIVA
2006/2007 Ho svolto attività di Babysitter
10/06/2011 -10/09/2011 Tirocinio presso la Stazione zoologica Anton Dohrn. Ho svolto attività di
studio dei Chelonidi marini attraverso attività pratiche che consistono nell’applicare tutte le
procedure tecniche e necessarie al loro mantenimento.
21/07/2012-28/07/2012 Campo di volontariato presso il Centro Recupero Tartarughe Marine
Brancaleone organizzato dall’associazione Ambientale No Profit “Naturalmente Brancaleone”
01/2015 – 05/2015 Attività di sorveglianza della raccolta differenziata presso il Comune di Nola .
In associazione con Fare & Ambiente
Anno scolastico 2016/2017 Attività di divulgazione presso le scuole medie e superiori dei comuni
di Portici e Ercolano (Napoli) “Vari tipi di inquinamento e i rischi del nostro pianeta”. Come
volontario dell’associazione “Fare & Ambiente”.
1/03/2017 – 30/06/2017 Attività di Tirocinio presso il centro dii ricerca e salvaguardia di tartarughe
marine della stazione zoologica Anton Dohrn di Portici. Ho svolto attività di primo soccorso e
mantenimento dei Chelonidi marini, nonché attività di mantenimento di organismi vertebrati e
invertebrati marini.
26/07/2017 – 20/09/2017 Attività di raccolta dati sui nidi di tartaruga marina (Caretta caretta)
02/01/2018 – 02/01/2019 - Attività di tesi presso il centro di ricerca e recupero Tartarughe marine
Anton Dohrn con sede distaccata a Portici. Inoltre ho svolto attività di guida presso il centro per le
scuole locali.

08/2018 – 09/2018 Attività di raccolta dati sui nidi di Tartaruga marina (Caretta caretta)
16-19/10/2018 Presentazione di un poster di ricerca riguardante lo studio della mia tesi di laurea,
presso la 6a conferenza delle Tartarughe marine nel Mediterraneo in Croazia in collaborazione
con la Dott.ssa Sandra Hochscheid e il Dott. Fulvio Maffucci ricercatori della Stazione zoologica
Anton Dohrn di Napoli.
E stato pubblicato un articolo scientifico sulla mia esperienza di studio e lavorativa sul Journal of
Zoology con titolo: “Carapace scute pattern abnormalities in the loggerhead urtle: are they
indicaive of hatching’s survival probability?” DOI:10.1111/jzo.12754
06/09/2019 – 08/09/2019 Contratto a soministrazione tempo determinato presso “The
space cinema” cc. Vulcano Buono come Addetta alle casse.
06/01/2020 - 08/03/2020 Cassiera presso supermercato Etè sito in Nola, per sostituzione
ferie.
20/05/2020 - 18/06/2020 Addetta al riassortimento e sistemazione area vendita presso
negozio di abbigliamento David Mariglianella

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

25/03/2015 Laurea Triennale in Biologia delle produzioni marine.
28/03/2019 Laurea Magistrale in Biologia delle produzioni Marine con titolo di tesi “Pattern di
scudi non modali in tartarughe marine Caretta caretta del Mar Mediterraneo"
Diploma in Ragioneria presso il “Manlio Rossi Doria” in Marigliano (ITIG).
Attestato di partecipazione al: “corso base addestratori delfini EAATA” e attualmente
studentessa in attesa di applicare ciò che è stato appreso durante il corso.
In possesso di attestato primo soccorso veterinario.
Ex guardia ecozoofila Fare&Ambiente
In possesso del certificato 24cfu per partecipare al concorso per l'insegnamento nelle
scuole.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI

Ho partecipato ai seguenti seminari presso il Dipartimento delle scienze biologiche:
- Comunicazione nei cetacei: il canto delle megattere (relatore Lorenza Raimondi)
- Ecologia delle Barriere coralline (relatore Roberto sandulli)
- Effetti dell’acidificazione dell’acqua sul biota bentonico di un sistema di emissioni vulcaniche di CO2 dell’isola di
Ischia (relatore Maria Cristina Gambi)
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- Octopus (relatore Adriano Madonna)
- Il parco sommerso di Gaiola: caratterizzazione biocenotica e geoarcheologica (relatore Maurizio Simeone)
- Giornate Studio sulla Gestione clinica dei cetacei e delle tartarughe marine
- Caratterizzazione e mappatura di habitat e paesaggi bentonici (relatore Crescenzo Violante)
- Distribuzione degli organismi marini sui piani di zonazione del modello Pères-Picard (relatore Adriano Madonna)
- Gli squali bianchi del Sudafrica (relatore Alessandro de Maddalena)
- Le collezioni di microalghe: loro contributo della diversità e all’innovazione biotecnologica ( relatore Antonino
Pollio)
- Conservazione e gestione degli stock ittici nei laghi d’Irlanda (relatore Alexia Massa)
- Maldivian Countdown: ecologia, pesca e sviluppo sostenibile alle Maldive (relatore Oriana
Migliaccio, Stefano Memola)

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
SPAGNOLO, INGLESE

CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E HOBBY

SONO UNA PERSONA PARTICOLARMENTE PRECISA E PUNTUALE IN TUTTO CIÒ CHE FACCIO, MI PIACE
ESSERE IN ANTICIPO IN TUTTO. SONO UN TIPO DINAMICO NELLE OCCASIONI GIUSTE . SONO
PARTICOLARMENTE SOCIEVOLE E DISPOSTA A FARE TUTTO CIÒ CHE È NECESSARIO NEL BUON
PROSEGUO LAVORATIVO, OTTIMA PREDISPOSIZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI GRUPPO, GRANDE
SPIRITO DI INIZIATIVA E COLLABORAZIONE

NELL’ARCO DELLA MIA VITA HO AVUTO L’OPPORTUNITÀ DI ESEGUIRE VARI SPORT, QUALI: DANZA
CLASSICA, DANZA MODERNA, GINNASTICA ARTISTICA, PALLAVOLO, PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE,
DANZA LATINO-AMERICANO, HIP-HOP, NUOTO, AEROBICA . SONO AMANTE DELLA LETTURA,GRAZIE ALLA
PASSIONE INNATA PER GLI ANIMALI, HO AVUTO LA POSSIBILITÀ DI AVERE DIVERSI ANIMALI DOMESTICI; TRA
CUI: GATTI, CANI, CRICETI, TARTARUGHE, PESCI, FURETTI, SCOIATTOLO, PAPPAGALLI, CANARINI, MERLO.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

BUONA CONOSCENZA DEL COMPUTER E DEI PACCHETTI OFFICE .

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ARTISTICHE

HO PRESO LEZIONI DI PIANO PER DIVERSI ANNI. DISEGNO E HO PUBBLICATO UN LIBRO DI POESIE
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LETTERA DI PRESENTAZIONE.

PATENTE O PATENTI

Desidero apprendere al massimo, tutto ciò che questa esperienza lavorativa può donare, per
poter fare un salto di qualità dedicando la massima disponibilità al lavoro; nell’intento di creare
una intesa basata sulla reciproca stima e collaborazione, convinta che questa sia la strada per
poter ottenere i migliori risultati. Ciò rappresenta una sfida con me stessa. Sono una persona
particolarmente seria in ambito lavorativo e precisa, per questione caratteriale mi reco sempre in
anticipo su un luogo di lavoro o ad un appuntamento, proprio perché devo il rispetto al mio
prossimo. Apprendo molto in fretta tutto ciò che mi viene insegnato.

In possesso di patente B

Dichiara di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere è passibile di sanzioni penali ai sensi del DPR 445/00
oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.
Autorizzo il trattamento dei dati personali da me trasmessi, ai sensi della legge 675/96 (del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e quindi ai sensi della legge in vigore).
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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