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CURRICULUM VITAE 

 
 

PERCORSO FORMATIVO 

aa 2009/2010 - aa 2011/2012 
Laurea Magistrale in Conservazione e Divulgazione Naturalistica - indirizzo Divulgazione 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali 
Principali materie: 

• Geobotanica e dinamica della vegetazione 

• Tutela del patrimonio forestale 

• Applicazioni statistiche alle scienze naturali 

• Comunicazione e divulgazione botanica 

• Laboratorio di cartografia tematica e GIS 
Tesi sperimentale: “Analisi floristica e fitosociologica della vegetazione infestante le colture di 
frumento e di mais nel Lazio”. Nello specifico il lavoro ha riguardato: studio floristico e 
fitosociologico della vegetazione infestante le colture di Poaceae del Lazio, confronto 
diacronico con dati disponibili in letteratura per la Regione, valutazione delle modificazioni 
intervenute a seguito di variazioni di uso del suolo, cambiamenti nelle pratiche colturali e 
modificazione delle condizioni ambientali. Ai fini dell’identificazione delle specie ha frequentato 
il Museo Erbario dell’Università Sapienza, maturando una buona esperienza nella consultazione 
di collezioni moderne. 
Durata: 10 mesi 
Materia della tesi: Geobotanica 
Votazione: 110/110 con lode 
 
aa 2003/2004 - aa 2008/2009 
Laurea Triennale in Scienze Ambientali 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali 
Principali materie: 

• Botanica sistematica 

• Botanica generale 

• Botanica applicata 

• Botanica ambientale 

• Assestamento forestale e selvicoltura 

• Tutela delle risorse vegetali 

• Statistica e informatica 



Elaborato sperimentale: “Contributo alla conoscenza della flora diatomologica delle acque 
interne dell’Agro Pontino”. Trattamento ed analisi di campioni provenienti da sei corsi d’acqua 
dell’Agro Pontino, riconoscimento e classificazione delle specie di Diatomee rinvenute e calcolo 
dell’EPI-D (Indice Diatomico di Eutrofizzazione), con conseguente valutazione del livello di 
qualità delle acque. 
Durata: 9 mesi 
Materia dell’elaborato: Botanica applicata/Idrobiologia 
Votazione: 101/110 
 
Diploma di maturità classica - indirizzo linguistico conseguito presso il Liceo Classico Statale 
“James Joyce” di Ariccia (RM) nel 2003 
 
Altre attività formative: 

- Rilevamento fitosociologico 
- Rilevamento naturalistico interdisciplinare 
- Tecniche di studio dei grandi Mammiferi - radiotracking, fototrappolaggio, trappole 

genetiche 
- Rilevamento geomorfologico 
- Analisi idrobiologiche su comunità diatomologiche 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Madrelingua: Italiano 
Altre lingue: 
Inglese 
Francese 
Tedesco 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Buona conoscenza di Internet e dei programmi Microsoft Office Power Point, Microsoft Office 
Word, Microsoft Office Excel, FileMaker. 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

07/2012-oggi: Servizio ai tavoli in pub/pizzeria 
07/2012-08/2012: Insegnamento della lingua inglese 
as 2008/2009: Ripetizioni di matematica 
as 2007/2008: Ripetizioni di inglese 
09/2003-02/2004: Servizio al bancone e ai tavoli in pub/birreria 
 

HOBBIES E INTERESSI PERSONALI 

Tematiche ambientali, botanica, ecologia, zoologia e animali, micologia, escursioni 
naturalistiche, viaggi, letteratura, fotografia. 
 

CAPACITA’ E ATTITUDINI PERSONALI 

Buone capacità di lavoro in gruppo, di adattamento e relazionali sviluppate nell’ambito degli 
studi e di scambi culturali all’estero. 
Forte interesse nello studio e nella divulgazione di temi di carattere ambientale e naturalistico 
legato al percorso formativo effettuato. 
 



PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

Abbate G., Cicinelli E., Iamonico D., Iberite M. - FLORISTIC ANALYSIS OF THE WEED 
COMMUNITIES IN WHEAT AND CORN CROPS: A CASE STUDY IN WESTERN-CENTRAL ITALY. 
Ann.Bot. (Roma) (submitted). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
  


