
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Giunta Alessandra

via Galilei, 9, 40055 Castenaso (Italia) 

(+39) 3408112324    

alessandra.giunta@rocketmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/04/2018–31/10/2018 Guida Ambientale Escursionistica e Educatore Ambientale
Parco avventura Cerwood, Cervarezza (Italia) 

- creare laboratori di educazione ambientale per adulti e bambini

- lezioni interattive sulla biodiversità dell'appennino tosco emiliano

- Escursioni con clienti e classi

- Istruttore e soccorritore sotto i percorsi avventura e parete arrampicata

 

09/2017–12/2017 Receptionist - assistenza cliente
Operazione Fitness s.r.l, Bologna (Italia) 

- front desk e customer care

- gestione e organizzazione documenti e contratti

- gestione e organizzazione della reception

- assistenza all'esigenze del cliente in sala.

 

08/2017–09/2017 Cameriera e Barista
Villaggio della Salute, monterenzio (BO) (Italia) 

- accoglienza del clienti, residenti nella struttura

- servizio di ristorazione e prima colazione

01/2017–04/2017 Assistente al lavoro sul campo
MES (Macedonian Ecologial Society), Skopye (ex Repubblica iugoslava di Macedonia) 

all'interno del progetto di monitoraggio e conservazione della lince balcanica con mansioni di:

- box-trapping

- camera-trapping

- radiocollaraggio

-telemetria

-gestione e organizzazione del database di dati

02/2015–08/2015 tirocinio e assistente di campo
Grimsö Wildlife Research Station (SLU), Grimso (Svezia) 

- censimento  e stime fauna locale

- collaring e radio telemetry

- foto trappolaggio
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- box trapping

- prelievo e misurazioni campioni biologici su fauna selvatica

- prelievo e analisi campioni biologici in laboratorio

- analisi statistica di dati (discreti e vettoriali; R e GIS)

09/2014–12/2014 Assistente al lavoro sul campo
Univesità degli studi di Firenze, Firenze (Italia) 

progetto su Dinamica di popolazione e dieta di Microtus savi 

- cattura e maneggiamento di micromammiferi

- inserzione di microchip sottocutanei

- collezione di erbario

2012–2013 Cameriere/Cameriera
Lounge Bar Magikò, Bologna (Italia) 

standista
Scietà Heaven&Hell Models and Services 

- standista in fiera per prodotti di cura della persona

- volantinaggio

- modella per Moda capelli

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

08/01/2018–24/06/2018 Guida Ambientale Escursionistica
FormaFuturo patrocinato AIGAE, Parma (Italia) 

- valutazione rischi in ambiente

- accompagnare in sicurezza in ogni tipo di ambiente

- capacità organizzative e decisionali anche in condizioni impreviste

- capacità di orientamento

- valutazione delle adeguate attrezzature e abbigliamento

- conoscenze paesaggistiche naturalistiche e storiche del' ER

2013–2016 Laurea magistrale in Biologia voto 110/110 e lode

Univesità degli studi di Firenze, Firenze (Italia) 

2010–2013 Laurea triennale in Biologia voto 109/110

Alma Mater Studiorum, Bologna (Italia) 

2004–2009 Diploma di scuola media superiore: Maturità scientifica
Istituto Niccolò Copernico (MAXI: Matematico Informatico), Bologna (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA
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Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - ottime competenze comunicative acquisite nelle svariate esperienze lavorative all'estero in team 
multiculturali, in cui è fondamentale non solo tenere in considerazione i differenti punti di vista ma 
anche le differenti necessità di ogni parte che aderisce al progetto, e soddisfare anche le esigenze di 
civili locali indirettamente coinvolti e con cui la comunicazione può risultare difficile se si presenta una 
barriera linguistica.

- ottime competenze relazionali con bambini ottenute grazie a numerosi anni di volontariato presso 
campi estivi come educatrice. 

Competenze organizzative e
gestionali

- buone competenze organizzative e gestionali ottenute lavorando a diversi progetti; con diverso 
personale da coordinare, turni da amministrare, e materiale da gestire. 

- buone competenze nell'organizzazione di eventi e prenotazioni, dovuto a svariate esperienze 
personali e una naturale affinità in queste mansioni.

Competenze professionali - ottime competenze nel monitoraggio dell'abbondanza delle specie selvatiche e altri tipi di 
monitoraggio fauna grazie alle numerose esperienze sul campo sia in territorio italiano che estero, 
specialmente su ungulati e carnivori. ( distance sampling, spot-light-counting, camera-trapping, box-
trapping, radiotelemetry, collaring, bird-ringing )

- riguardo le competenze che richiedono turni lunghi e resistenza al lavoro manuale, ritengo di essere 
più preparata grazie alle precedenti esperienze in questi ambiti e alle diverse attività sportive che 
svolgo tutt'ora. mi portano ad avere grande adattabilità e versatilità sul lavoro.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

- ottima padronanza del pacchetto "Microsoft Office", e di linguaggi di analisi statistica dei dati come 
"R", "Past" e "ArcGIS": acquisiti durante la carriera universitaria e i progetti svolti all'interno di questa.

- competenze di programmazione con linguaggio java e pascal

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Tirocinio Formativo 02/2015 - 07/2015

Grimso Wildlife Ecology Center. Svezia

7/6/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 4

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


 Curriculum vitae  Giunta Alessandra

riguardo Monitoraggio e analisi di fauna selvatica.

Volontariato Campo Ecologico-Etologico:

- 11/2018 - in corso

Oasi LIPU Bologna (BO), Italia

mansioni di cura e riabilitazione animali selvati e reintroduzione in natura

- 02/2012- 06/2012

Centro di tutela e ricerca fauna esotica e selvatica Monte adone. Sasso Marconi (BO), 
Italia 

mansioni di cura e riabilitazione animali selvati e reintroduzione in natura

- 10/2013

Oasi Dinamo Camp. Limestre (PT), Italia

monitoraggio sull'abbondanza di ungulati nell'oasi

monitoraggio dell'avifauna migratoria

Campo Educativo

- 2008 - 2011 (nel mesi di giugno e luglio)

Campi estivi, Parrocchia di S.Maria della carità , Bologna Italia

Educatrice e animatrice

- 2011 - 2014

Ripetizioni a Casa di Matematica e Chimica

Corsi Formazione linguistica: 

- Link School of English, Malta (07/2006)

- Delfin English School, Dublino (07/2008)

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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