C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

PAROLA CLAUDIA
PIAZZA VENEROSO 3/2, 16123 GENOVA
3494514888
parola.claudia@gmail.com
italiana

Data di nascita

07/11/1983

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

Inglese
buono
buono
buono
Patente B

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

01/02/2013 – A OGGI
Università degli studi di Genova
ASSEGNISTA DI RICERCA IN "ARCHEOLOGIA AMBIENTALE E SUE APPLICAZIONI PER
CULTURALI ED AMBIENTALI"

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2013 AD OGGI
Cooperative di educazione ambientale TerraMare (Sestri Levante)
Cooperative di educazione ambientale
COLLABORATORE OCCASIONALE
Svolgimento di attività di educazione ambientale per il progetto “Ecofeste” atte a promuovere e
diffondere buone pratiche per la riduzione e gestione dei rifiuti, e incoraggiare comportamenti
individuali virtuosi e sostenibili.
Visite guidate all'interno dell'Abbazia di San Fruttuoso (sito FAI-Fondo Ambiente Italiano).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

FEBBRAIO - NOVEMBRE

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

DAL

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL

LA VALORIZZAZIONE DEI BENI

2013
Festival della Scienza - Genova
Evento "Come è bello pinneggiar con Mary" presentato al Festival della Scienza 2013
PROMOTORE E ANIMATORE
Progettazione, realizzazione e svolgimento del laboratorio
2012 AD OGGI
Associazione G.L.A.O. (Gruppo ligure amatori orchidee) e Giardino botanico montano di
Pratorondanino
Associazione senza fini di lucro
COLLABORATORE OCCASIONALE

Visite guidate del giardino botanico, progettazione e realizzazione di attività ludico-didattiche per le
scuole e le famiglie. Interventi nelle scuole.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010 AD OGGI
A.D.M. Genova
Associazione didattica museale presso il Museo di Storia Naturale G. Doria (GE)
OPERATORE DIDATTICO MUSEALE
Svolgimento di attività con gruppi scolastici (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria) all'interno
del Museo di Storia Naturale G. Doria e nelle classi.
Svolgimento del Doposcuola all'interno del Museo per la scuola primaria.
Gestione di attività per le famiglie e per i compleanni principalmente nei fine settimana.
Referente (dal 2013) per il servizio doposcuola.
Progettazione di alcuni laboratori.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

DAL

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DA SETTEMBRE

10/09/2012 – 31/01/2013
"Il Porto dei piccoli"
Associazione ONLUS
RESPONSABILE DELL'AREA EVENTI E OPERATORE LUDICO-DIDATTICO
Svolgimento di attività ludico-didattiche con i bambini ricoverati nelle principali Strutture Pediatriche
liguri (es. Istituto G. Gaslini - Genova)
Organizzazione e gestione degli eventi:
 organizzazione di raccolte fondi
 organizzazione e partecipazione a Open Day delle aziende sostenitrici: creazione di
laboratori ludico-didattici inerenti le attività delle aziende ospiti
 progettazione di attività rivolte alle classi della scuola primaria e secondaria riguardanti la
natura, l'ambiente, la sostenibilità e la sicurezza
 svolgimento di attività in aula attraverso incontri interattivi con gli alunni
2009 AL 2012
CTIN Viaggi (WWF-Save the Children)
Cooperativa specializzata in progettazione e organizzazione di vacanze naturalistiche per minori e
per famiglie e in viaggi di istruzione per le scuole
EDUCATORE AMBIENTALE PRESSO I CAMPI AVVENTURA E RESPONSABILE DEI CAMPI

Organizzazione delle attività svolte durante il Campo Avventura, coordinamento dei partecipanti
prima della partenza e durante tutto il periodo di soggiorno.
Ho lavorato con bambini e ragazzi di diverse fasce di età: 6-11, 11-14, 15-17 anni. Ogni fascia di età
ha richiesto di acquisire competenze specifiche per la gestione del gruppo, non solo dal punto di
vista didattico ma anche da quello organizzativo.
2011
Cooperativa di educazione ambientale DAFNE
Cooperativa di Divulgazione Ambientale e Formazione Naturalistico-Ecologica
DAL

COLLABORATORE OCCASIONALE

Visite guidate per gruppi e scolaresche all'Acquario di Genova

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1 GENNAIO 2009 AL 27/04/2012
Università degli Studi di Genova.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DAL

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

14/10/08
Università degli Studi di Genova.

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Geografia Storica per la Valorizzazione del Patrimonio Storico-Ambientale
DOTTORATO DI RICERCA (CICLO XXIV)

Dendroecologia del bosso (Buxus sempervirens L.) nell’entroterra di Sestri Levante (GE).
Parte del programma della tesi sviluppato presso il WSL “Swiss Federal Institute for Forest, Snow
and Landscape Research”, Birmensdorf (Svizzera)
LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DEI SISTEMI NATURALI (CLASSE 68/S) 110/110
13/12/06
Università degli Studi di Genova
Analisi archeobotaniche per la storia ambientale dell'entroterra di Sestri Levante
LAUREA IN SCIENZE NATURALI (CLASSE 27) 108/110

CORSI DI FORMAZIONE IN AMBITO DEI CRITERI E METODI DELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA E DELL'EUROPROGETTAZIONE
Novembre 2008: Corso di formazione per operatori didattici A.D.M. (Museo di Storia Naturali G. Doria - Genova)
Aprile-Maggio 2009: Corso di formazione per Educatori ambientali presso i campi avventura (CTIN Viaggi-WWF)
Gennaio-Febbraio 2011: Corso base di FOTOGRAFIA NATURALISTICA presso la sede del WWF (Genova). Docente: Vittorio Puggioni, fotografo
naturalista
Marzo-Aprile 2011: Corso di aggiornamento per docenti "Orto in Condotta", proposto dal CEA del Parco dell'Aveto, in collaborazione con la
condotta genovese di "Slow Food".
APRILE-LUGLIO 2012: Corso di Formazione per Operatore Ludico Didattico in ospedale e tirocinio organizzato dall'Associazione "Il Porto dei
Piccoli"ONLUS.
1 AL 6

SETTEMBRE

2013: VII scuola nazionale Scienza, Comunicazione e Società - SCS2013 - Il ricercatore visibile. Strumenti per comunicare la

scienza, organizzato da Agorà Scienza che si è tenuta a Pollenzo (CN) dal.
19 - 20 SETTEMBRE 2013 Corso di formazione e informazione "Fondi diretti, quadro logico, Budget" che si è svolto a La Spezia il organizzato dal
Dipartimento Politiche Europee, d’intesa con EIPA e in collaborazione con Enterprise Europe Network Alps Liguria, CCIAA La Spezia e
Europe Direct.
DICEMBRE 2013: Master in EUROPROGETTAZIONE +Europa 2020 oraganizzato da EuropaCube Innovation business school, allo scopo di
approfondire le conoscenze sulle metodologie e sulle tecniche di progettazione comunitaria, con l'obiettivo di migliorare la capacità di
partecipazione, comprensione e successo ai bandi di finanziamento europei.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03

