
  

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Nome / Cognome  Marilisa Romagno 
Indirizzo via Pietro de Bellis, 73, 70018 Rutigliano (Bari), Italia 

Data e luogo di nascita 27.07.1980 Mola di Bari                        Codice fiscale RMGMLS80L67F280E 
Telefono +39 080 4761763 Cellulare +39 348 3335216 

E-mail marilisa.romagno@libero.it 

Esperienze professionali  

Date 2005-2010 

Lavoro o posizioni ricoperti Insegnante di materie scientifiche 

Principali attività e responsabilità Lezioni private di recupero scolastico e doposcuola 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privatamente o per conto di cooperativa sociale 

Tipo di attività 
Attività pluriennale di doposcuola pomeridiano in aiuto a bambini di scuole elementari e 
medie con particolare approfondimenti nelle materie scientifiche e lezioni individuali di 
matematica, geografia, scienze, chimica e biologia a ragazzi di istituti superiori e licei. 

Date 2007- 2008 

Lavoro o posizioni ricoperti Educatore ambientale 
Principali attività e responsabilità Diffusione delle problematiche ambientali (rifiuti, raccolta differenziata, energie rinnovabili, 

inquinamento dell’aria e dell’acqua…) attraverso la progettazione e la realizzazione di 
laboratori didattici e attività pratiche sul campo. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Associazioni ed enti locali, scuole  

Tipo di attività Divulgazione di tematiche ambientali rivolte principalmente a bambini e ragazzi 

Date Marzo 2005 – Aprile 2005 
Lavoro o posizioni ricoperti Part-time universitario  

Principali attività e responsabilità Sistemazione e catalogazione testi 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Chimica- Facoltà di Scienze MM. FF. NN. – Campus Universitario, via 
Orabona – Università degli Studi di Bari 

Istruzione e formazione  

Date    Novembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione ai corsi: 
  “Valutazione di Impatto Ambientale” e “Valutazione Ambientale Strategica” 

Principali tematiche /competenze 
  Contenuti di uno studio di impatto ambientale, riferimenti normativi su VIA e VAS, aspetti  

procedurali di VIA e VAS, identificazione, stima e valutazione degli impatti e degli effetti, 
misure di mitigazione e compensazione, contenuti di un Rapporto Ambientale, esempi 
applicativi. 



Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Centro di Educazione Ambientale “Il bosso”  
  Bussi sul Tirino (Pe) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

  Corso di formazione e aggiornamento sulle Valutazioni Ambientali 

Date  Giugno 2009 

Titolo della qualifica rilasciata   “Indicatori di biodiversità per la sostenibilità in agricoltura” 
  “Conservazione della biodiversità nella rinaturalizzazione e risanamento ambientali” 

Principali tematiche /competenze Analisi della biodiversità del suolo, indicatori di biodiversità a livello aziendale, procedur e 
d’analisi e sostenibilità dei sistemi agricoli, strumenti e metodi per la valutazionedella qualità 
degli agroecosistemi. 
Biodiversità e rinaturalizzazione, ingegneria naturalistica e recupero ambientale, ripristino 
ambientale e interventi a basso impatto ambientale. 

 
Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

  ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

  FAD (corso di formazione ambientale a distanza) 

Date   Maggio- Giugno 2009 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al corso “Tecnico dell’efficienza energetica”  

Principali tematiche /competenze    Fonti energetiche rinnovabili, impianti di produzione e di utilizzazione di energia, Politiche e     
Legislazioni Nazionali, Comunitarie e Internazionali in materia energetica, campo fotovoltaico, 
impianti a biomassa e teleriscaldamento, gli edifici e la casa passiva, certificazione 
energetica.  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  QUASAR , Associazione per la Formazione Professionale  
  Putignano (Ba) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

  Corso di formazione  

Date Marzo 2009 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Naturali (vecchio ordinamento quadriennale) voto: 104/110 

Tesi sperimentale in Geologia ambientale dal titolo: “Analisi delle risorse e delle criticità in 
un’area campione dell’Alta Murgia: Murgia Ferrata”. 
 

Principali tematiche /competenze Botanica, zoologia, ecologia, geografia, geologia ambientale e regionale, mineralogia, 
paleontologia, chimica, fisica, genetica, antropologia, entomologia. 
 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bari 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea quadriennale 
 

Date Dicembre 2004 – maggio 2005 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso “Promotore del Distretto Turistico Integrato” 

 
Principali tematiche /competenze Valorizzazione del territorio, risorse turistiche del territorio, strumenti informatici per il 

turismo, elementi di pianificazione ed organizzazione di impresa, marketing turistico. 



Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di formazione nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria Equal - Progetto IT-
S-MDL-109 

Date Settembre 1994 – luglio 1999 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma Linguistico 

Principali tematiche/competenze   
professionali possedute 

   Lingua inglese, tedesco, francese, letteratura italiana e straniera 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Magistrale S. Benedetto (indirizzo linguistico), 70016 Conversano (BA) 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 
Altre lingue  

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Livello 
intermedio C1 Livello 

avanzato B2 Livello 
intermedio C1 Livello 

avanzato C1 Livello avanzato 

Francese  B2 Livello 
intermedio C1 Livello 

avanzato B2 Livello 
intermedio C1 Livello 

avanzato C1 Livello avanzato 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Ottimo spirito di gruppo e spiccate capacità comunicative-relazionali maturati durante 
numerosi anni di scoutismo e attività parrocchiali a contatto con bambini e ragazzi.  
Propensione per attività di volontariato volte all’aiuto del prossimo acquisita grazie anche 
all’adesione, da molteplici anni, ad un’associazione Onlus di adozione a distanza.  
Organizzazione di attività di educazione ambientale nelle scuole (visite guidate e laboratori) 
grazie alla collaborazione con associazioni locali. 
Partecipazione a seminari e conferenze presso la Facoltà di Scienze riguardanti la 
biodiversità, la conservazione e la salvagurdia delle risorse naturali. 
Partecipazione ad escursioni in ambito universitario con attività pratiche sul campo (Isole 
Tremiti, Parco del Circeo, Gargano, Parco della Murgia, Parco del Pollino). 
 

                   Capacità e competenze   
organizzative 

Organizzazione come membro di un’associazione culturale di eventi e manifestazioni per la 
promozione e la valorizzazione turistica del territorio. 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft, del pacchetto Office 
Ottima conoscenza delle applicazioni grafiche (Adobe Photoshop, Corel Draw) 
Buona conoscenza degli applicativi GIS 

Capacità e competenze artistiche Spiccate capacità creative. 
Particolare interesse per la salvaguardia della natura e il rispetto dell’ambiente. 
Fotografia naturalistica: maturata da diversi anni in seguito ad un corso base. 
Passione per il trekking e gli sport all’aria aperta. 
 

Patente Automobilistica (patente B) 
  

"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della 
medesima legge" 
                                                                                                  Dott.ssa Marilisa Romagno 


