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OCCUPAZIONE DESIDERATA

Docenze presso enti di formazione
Progettazione formativa

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

(In svolgimento)

Incarico professionale
professionale, Esperto ambientale
Relazione naturalistica, studio e monitoraggio delle componenti ambientali di un area sog
soggetta a
riqualificazione delle infrastrutture stradali

(Settembre 2018)

(Luglio 2018)

Educatrice Ambientale
Associazione turistica Proloco Fonni
Studio progettazione e realizzazione del laboratorio educativo: “II segreti di una goccia d’acqua”
d’acqua

Educatrice Ambientale
Cooperativa Car
Carpe Diem, via Pacifico 76, 08023, Fonni (NU)
Studio progettazione e realizzazione del laboratorio per bambini :
“Il piccolo Metereologo”
- “A spasso per L’alveare”
(Ottobre 2018 – in svolgimento)

Educatrice Ambientale
Ceas Gennargentu, 08023 Fonni (NU)
Progettazione e svolgimento di incon
incontri
tri formativi e informativi su uso sostenibile della risorsa acqua,
nell’ambito del progetto: “La capillarità dell’acqua”.

Educatrice, Esperta Ambientale
(Giugno 2018 – Luglio 2018)

(Maggio 2018 - Giugno 2018)

(15-04-2018)

Istituto comprensivo di Tonara, via Sant’Antonio 2, 08039, Tonara (NU)
Redazione e realizzazione de
dell progetto educativo: “Tutti i sensi del paesaggio”, svoltosi nella scuola
primaria di Ovodda, finanziato dalla RAS nell’ambito di intervento Tutti a Iscol@
Iscol@-lineaB1

Educatrice, Esperta Ambientale
Ceas Gennargentu, 08023 Fonni (NU
(NU)
Nell’ambito
ambito del progetto educativo sull’alimentazione sostenibile (del CEAS dell’AMP di Tavolara)
Progettazione e svolgimento degli inc
incontri formativi su Fonni e la sua cultura e tradizione culinaria e
relativa evoluzione
evoluzione.

Esperta Ambientale
Associazione Culturale Malik, Via Ubaldo da Paganello 10, 09121 Caglia
Cagliari
Progettazione e svolgimento del Workshop: “All you need is nature”, nell’ambito del progetto YES
YESREC finanziato dal programma ERASMUS+
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(Ottobre 2017 – Maggio 2018)
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Esperta Ambientale
Dasty s.r.l. Vico G.M. Angioi n.6, 08023 Fonni (NU)
Preparazione e svolgimento di incontri formativi e informativi su economia circolare, raccolta
differenziata, responsabilizzazione ambientale. Redazione del Calendario della raccolta differenziata.
differenziata

(Settembre 2017 – in
svolgimento)

(3 Settembre 2017)

( Febbraio 2017- Maggio 2017)

Libero professionista, esperto
erto in discipline Naturalistiche con competenze
competen
specialistiche in botanica, ecologia e direttiva “Habitat””
Comune di Fonni, Via San Pietro n°8, 08023 Fonni (NU)
Studio e attuazione delle misure di tutela dell’area SIC durante i lavori di rrecupero ambientale e
riqualificazione delle infrastrutture del Bruncuspina. Tutela area SIC, monitoraggio
m
degli endemismi
vegetali e verifica sul campo dell’attuazione delle misure di protezione e mitigazione in fase di
cantiere..

Educatrice Ambientale
Associazione turistica Proloco Fonni
Studio progettazione e realizzazione del laboratorio ludico-educativo
educativo :”il mondo delle Api”, durante un
evento di promozione turistica a Fonni (NU).

Borsa di studio di 4 mesi, per lo svolgimento dell’attività sul tema: Effetto della
biodiversità e delle deposizioni azotate in ambito forestale mediterraneo
Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio dell’Università di Sassari,
Sassari Via N. De Nicola, 1 07100 Sassari. Studi di ricerca nel campo dell’Ecologia vegetale,, progetto IDENT: International
diversity experiment network with trees
trees. Le attività consistevano nello studio e raccolta dati presso i
siti sperimentali dedicati alla ricerca sugli effetti delle deposizioni azotate e della biodiversità in ambito
forestale mediterraneo e alla gestione d
della
ella banca dati digitale e relative analisi.
analisi Inoltre il progetto
IDENT ha aderito al programma alternanza scuola/lavoro con il Liceo Galilei di Macomer,
Macomer si è parlato
agli studenti delle problematiche relative ai cambiamenti climatici e le relazioni
rela
fra biodiversità e
funzioni eco
ecositemiche.

( Aprile 2017 – Maggio 2017)

Educatrice, Esperta Ambientale
Scuola Primaria di Fonni, Via Don Burrai n. 1 - 08023 Fonni (NU)
Studio e redazione del pr
progetto di Educazione Ambientale: “Gli
Gli Ecosistemi”,
Ecosistemi svolgimento dei
laboratori
laboratori.

Tirocinio Universitario
(Giugno 2015 - Maggio 2016)

( Marzo 2014 – Giugno 2014)

(Marzo 2012 - Giugno 2013)

MAFFEI SARDA SILICATI S.p.A.
con sede legale in Zona Industriale S. Lorenzo - 07030 Florinas S. Antonio (Sassari) – Italia
Valutazione del recupero della naturalità del territorio dove sono attuati i ripristini
ripristini. Ricostruzione di una
serie diacronica di interventi di ripristino ambientale.
Definizione di scenari e strategie d’intervento ottimali per il recupero ambientale
ambientale.

Tirocinio U
Universitario
niversitario effettuato tramite il programma Erasmus
Università Martin Luther di Halle
Halle-Wittenberg in Germania.
Dipartimento
ipartimento di Geobotanica Am Kirchtor 1, D
D-06108
06108 Halle (Saale) Germany.
Analisi di comunità vegetali, individuazione della specie, localizzazione e misurazione dei tratti.
Rilevamento pedologico. Analisi
nalisi statistiche di comparazione dei dati.

Tirocinio Universitario
MAFFEI SARDA SILICATI SPA, Localita' Ciaru Mannu, Orani, NU 08026.
08026
Valutazione del recupero della naturalità del territorio dove sono attuati i ripristini.
Ricostruzione di una serie diacronica di interventi di ripristino ambientale.
Definizione di scenari e strategie d’intervento ottimali per il recupero ambientale.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
( Marzo 2018 )

Attestato di valutatore dei sistemi di gestione ambientale (auditor
ambientale) sulla norma UNI EN ISO 14001
Università degli studi di Padova - Dipartimento
nto di Ingegneria Industriale - Centro Studi Qualità

(Novembre 2016- Giugno 2017)

Master Europrogettazione 2014
2014-2020
Europa cube Business School

( Novembre 2013- Marzo 2016)

LAUREA MAGISTRALE IN GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL
TERRITORIO LM -75
Con votazione di 110/110
Università degli Studi di Sassari
Principali materie : Sedimentologia, Ecologia sistemica, Pedologia
edologia applicata, Conservazione della
Flora, Conservazione della Fauna, Bioindicatori animali, Sistemi informativi Geografici per la pedologia
applicata, Sociologia dell’ambiente,Igiene, Georisorse, Biodiversità vegetale dei sistemi costieri,
Termodinamica e modellistica ambientale.
Tesi di Laurea in Ecologia Vegetale, con titolo: Effetti di diversi regimi di sfalcio su comunità prative
centro-europee.
europee. Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite

( 5 Giugno- 17 Ottobre 2015)

Consulente Tecnico Ambientale
Isogea Cagliari, via Giorgio Morandi , N° 2
Obblighi
bblighi e gli adempime
adempimenti normativi che Enti pubblici e imprese devono affrontare per rispettare le
disposizioni cogenti nei principali settori del diritto ambientale. Nello specifico: VINCA, VAS, VIA, AIA,
gestione rifiuti, scarichi idrici, bonifiche di siti contaminati, emissioni in
atmosfera, inq
inquinamento
uinamento acustico, inquinamento elettromagnetico, sistemi di gestione ambientale.

( Settembre 2008 – Luglio 2013)

LAUREA IN SCIENZE NATURALI L- 32
Università degli Studi di Sassari
Principali materie: Botanica, Geologia, Genetica, Chimica, Fisica, Analisi Matematica, Pedologia,
Geografia fisica, Chimica organica, Biochimica, Fisiologia, Petrografia e Mineralogia, Abilità
informatiche, Igiene.
Tesi di Laurea in Ecologia Vegetale, con titolo: Monitoraggio delle attività di ripristino in siti estrattivi
dismessi della Maffei Sarda Silicati Spa ad Orani (NU).

(2008)

Diploma di Ragioneria
Istituto Tecnico Gian Pietro Chironi, Nuoro.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B1

Livelli:: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative e
relazionali

Spigliata e con buona dialettica, ssono disponibile, cordiale, corretta. Ho buone capacità relazionali.
relazionali
Lavoro volentieri con il pubblico, sono in grado di trasferire conoscenze e informazioni in modo
corretto,, capacità che ho affinato durante lo svolgimento dei laboratori educativi. Ho avuto modo
durante l’esperienza formativa di migliorare le mie competenze trasversali. Ho buone capacità di
adattamento e lavoro volentieri in gruppo. Sono disponibile al confronto e disponibile ad imparare e
ed a
formarmi.

Competenze organizzative e
gestionali

Autonoma e in grado di organizzare tempi e modi delle mansioni a me assegnate, in grado di
armonizzare i mie sforzi con quelli dei colleghi e collaboratori. Ottime
ttime capacità
capaci di analisi delle situazioni
e problem solving
solving. Ottime capacità di resistenza allo stress e carichi di lavoro.
lavoro

Competenze professionali

Nel complesso ho una formazione per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambito
ambientale, naturalistico e territoriale
territoriale. Ho Competenze in ambito botanico, zoologico geologico e
dell’ambiente in generale, ottime capacità di trasposizione delle stesse. Competenze legate
alla
progettazione, conduzione e analisi di esperimenti di manipolazione.
manipolazione Capacità di
applicazione
icazione d
dei metodi statistici. Dimestichezza
imestichezza nel campo di studio del' invasione ecologia
e dell' ecologia di comunità
comunità. Gestione di progettii di conservazione degli ecosistemi protetti. Nel
complesso
competenze sia sul campo e riguar
riguardanti
danti il lavoro di laboratorio,
laboratorio dalla
identificazione di specie vegetali e animali.
Nello specifico il percorso di studi e di esperienze pratiche mi consentono di avere un ottima
preparazi
preparazione in materia di biodiversità e servizi eco-sistemici; dei livelli di organizzazione della
biodiversità; dell’u
dell’utilizzo degli indici per la misura della biodiversità per le scelte gestionali; di diversità
genetica e conservazione
conservazione; dei modelli
odelli di distribuzione delle specie vegetali.
Ottima conoscenza della sstrategia
trategia europea per la conservazione della natura: le convenzioni
sottoscritte dall’UE, la direttiva “habitat”; l’applicazione della direttiva “habitat” in Sardegna; Rete natura
2000, della legislazione Italiana e Europea in materia di conservazione;
conservazione del sistema delle aree
protette in Italia con particolare riferimento alla Sardegna; delle categorie di specie critiche per la
conservazione e i criteri della IUCN.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente Avanzato

Utente Avanzato

Utente Avanzato

Utente Avanzato

Utente Avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

-

Altre competenze

Ottime conoscenze di analisi cartografica in ArcGIS, QGis, GRASS
Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office e Open Office (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione)
Buona padronanza nella scrittura di testi in LATEX
Buona conoscenza dei Sistemi Operativi Windows e Unix/Linux e navigazione
na
web
Discreta padronanza dei software grafici Gimp e Inkscape e di disegno con AutoCAD
Discreta padronanza dei software di fotoritocco acquisita come fotografo
f
a livello amatoriale

Durante
urante la progettazione e lo svolgimento dei laboratori educativi ho potenz
potenziato competenze quali la
gestione del tempo la capacit
capacità di trasporre le mie conoscenze a diversi tipi di ascoltatori.
ascoltatori Durante gli
studi ho svolto lavori quali cameriera di sala , commessa, grazie a queste esperienze ho sviluppato
una buona capacità di in
interagire e relazionarmi con il prossimo.
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Patente di guida

Dati personali

Anna Costa

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma
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