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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

03/04/2007–alla data attuale Tecnico Scientifico
Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma
Liceo Scientifico Giuseppe D'Alessandro, Bagheria (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1

francese A1 A1 A1 A1

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

Competenze professionali Nell’ambito delle attività relative alla preparazione della tesi di laurea (sperimentale) ha collaborato, dal
2000, alle ricerche inerenti l’Ecologia di popolazione e la Conservazione delle comunità di Vertebrati, 
nel Parco delle Madonie ed in altre aree protette della Sicilia presso il laboratorio di Zoogeografia ed 
Ecologia Terrestre del Dipartimento di Biologia Animale dell’Università degli Studi di Palermo. Tali 
ricerche sono tuttora in corso e curano in particolar modo aspetti relativi all’impatto degli incendi 
boschivi sulla comunità avifaunistica nei boschi mediterranei, ed in particolare sui passeriformi 
seguendo approcci classici di studio di popolazione che di ecologia comportamentale.

 

Ha collaborato nel 2001 a Ustica e nel 2002 a Marettimo ai campi di inanellamento promossi dalla 
Lipu nell’ambito del  progetto “Piccole isole”

 

Ha collaborato alla valutazione di incidenza per la realizzazione di un impianto eolico off-shore nel 
golfo di Gela per incarico della cooperativa Nautilus s.r.l. come da contratto.

Dal 2000 al 2007 ha collaborato attivamente all'interno del Museo di Zoologia Doderlein come 
volontario.

Dal 2007 è impiegato nella formazione per il personale atto alle visite in museo e ai volontari del 
servizio civile nazionale presso lo stesso.
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Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo
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