
 ALLEGATO B 

CURRICULUM VITAE 
 

 

Dati personali: 

Nome: Serena 

Cognome:Sofia 

Profilo professionale: PhD student 
 

Esperienze lavorative: Assistente del Project manager per la pianificazione forestale 

(Internship) 

Periodo: 09/2020-10/2021 

Settore:  Pianificazione forestale (D.R.E.A.M. Italia) 

Ruolo: Assistenza alla redazione di piani forestali, censimento forestale, supporto corsi di formazione  

e ricerca forestale. 

 

Esperienze lavorative: Assistente del Project manager per la pianificazione verde urbano 

(Internship) 

Periodo: 09/2020-10/2021 

Settore:  Pianificazione forestale (D.R.E.A.M. Italia) 

Ruolo: Assistenza alla redazione di piani verde urbano e censimento verde urbano. 

 

Esperienze lavorative: Tutor accademico 

Periodo: 02/2021-02/2022 

Settore:  Economia e Politica ed Estimo (Università degli studi di Palermo) 

Ruolo: Principali attività e responsabilità Affiancamento accademico agli studenti iscritti al Corso di 

Laurea in Scienze Forestali e Ambientali (L-25) e assistenza nella redazione della tesi di laurea. 

 

Esperienze lavorative: Tutor accademico 

Periodo: 06/2019-03/2020 

Settore:  Idraulica e Idrologia (Università degli studi di Palermo) 

Ruolo: Principali attività e responsabilità Affiancamento accademico agli studenti iscritti al Corso di 

Laurea in Scienze Forestali e Ambientali (L-25) e assistenza nella redazione della tesi di laurea. 

 

Esperienze lavorative: Assistente del responsabile di laboratorio (Internship) 

Periodo: 09-10/2018 

Settore: Ecologia forestale (Unito degli studi di Torino) 

Ruolo: Analisi e osservazione dei funghi micorrizici degli ecosistemi forestali. 



Esperienze lavorative: Assistente del responsabile di laboratorio (Internship) 

Periodo: 05-07/2018 

Settore: Scienze ambientali e forestali (Università degli studi di Palermo) 

Ruolo: Analisi e osservazione di campioni di funghi micorrizici degli ecosistemi mediterranei 

coinvolti nel progetto LIFE Desert Adapt 2019-2022 

Istruzione: 

Anno conseguimento titolo: 24/07/2019 

Titolo: Laurea magistrale in Scienze  e tecnologie Forestali e Agroambientali, curriculum 

Pianificazione dei sistemi forestali (LM-73)  

Conoscenze linguistiche: 

Inglese livello B2 (certificato “British Institutes” primo livello )  

Conoscenze informatiche: 

Ottima conoscenza di Microsoft Office ™ (Word ™, Excel ™ e PowerPoint ™) e G.I.S. (Grass GIS, 

Arc GIS, QGIS), conoscenza di base di Cloud compare, Metashape professional e software statistico 

R. 

 

Attuale situazione contrattuale: PhD student  
 

 

 

 

Palermo,  14/06/2021  
 
 

F.to    


