CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo Residenza
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale
Partita IVA

CUPISTI ELENA
VIA G. LEOPARDI, 70, 55049, VIAREGGIO, ITALIA.
+39 0584 630855 (fisso)
+39 328 0058953 (mobile)
elena.cupisti1982@libero.it
ecupisti@pec.it
ITALIANA
01/01/1982
CPSLNE82A41G628F
02151270465

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2016 ad oggi
ERSE Ecological Research and Services for the Environment soc. coop. s.t.p.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2014 al 2016
ERSE
www.gruppo-erse.it
Prestazione di servizi professionali in qualità di collaboratore
Studio associato
Realizzazione di monitoraggi ambientali vegetazionali e di acque interne e redazione delle
relative relazioni tecniche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AA.SS. 2015/16 - 2013/14 – A.S. 2012/13
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.S. 2014/15
Croce Verde Viareggio - ANPAS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Socio fondatore
Società cooperativa tra professionisti
Consulenze ambientali, gestione e valorizzazione del patrimonio naturale,
progettazione/europrogettazione, studi di incidenza, servizi di monitoraggio ambientale.

Docente a tempo determinato
Attività didattica di sostegno all’insegnamento di materie scientifiche (classe di concorso A060) e
di matematica e scienze (classe di concorso A059) presso istituti della provincia di Lucca

Guida ambientale ercursionista
Attività di educazione ambientale nell’ambito del progetto “A spasso con Ecolino” realizzato sul
territorio del Comune di Camaiore
A.S. 2014/2015; A.S 2011/2012; A.S 2010/2009; A.S 2009/2010
Diverse Scuole Primarie del Comune di Viareggio
Provincia di Lucca
Guida Ambientale Escursionista

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Accompagnamento degli alunni in ambiente naturale e didattica ambientale in aula
Da Gennaio 2011 ad oggi
Legambiente Versilia
Via Regia, 68 – 55049 Viareggio (LU)
P. IVA: 01676470469
Libera professione come Guida Ambientale escursionista presso il Centro Visite di Villa Borbone
a Viareggio, Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli (MSRM)
Attività di accoglienza dei visitatori; Educazione ambientale presso Scuole di ogni ordine e
grado; accompagnamento di gruppi di escursionisti nella Macchia Lucchese (Parco MSRM)
Aprile 2012
Istituto IPSSAR "G. Marconi" via Trieste, 2 – 55049, Viareggio (LU)
Libera professione come Guida Ambientale all’interno del progetto “LIBER.A.MARE” inserito nel
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia/Francia “Marittimo”
2007-2013
Accompagnamento degli alunni di nella Macchia Lucchese (Parco MSRM)
Marzo 2011 – Luglio 2012
Libera professione come Guida Ambientale escursionista presso la “Fattoria Urbana Riva delgi
Albogatti”; via della Scogliera, Lucca
Attività di educazione ambientale

• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2010- Gennaio 2011
Università degli studi di Pisa,
Dipartimento di Biologia
Borsa di studio per lo svolgimento di una ricerca dal titolo “Meccanismi di disfunzione della
retina”
Attività di ricerca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2007 ad oggi
LOGICA STUDIO s.r.l. di Davide Bonfiglio,
Via Monte Matanna, 1/a -55049-Viareggio (LU)
Centro Studi
Insegnante di Biologia e Chimica in lezioni indiduali
Didattica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 18 al 25 Agosto 2008/Dal 15 al 22 Luglio e dal 26 Agosto al 2 Settembre 2007
Comunità Montana della Garfagnana
Via V. Emanuele Castelnuovo Garfagnana (LU)
Tel. +39 0583 644930
Comunità Montana
Attività di catalogazione, classificazione e guida presso L’Orto Botanico “Pania di Corfino” (Villa
Collemandina)
Classificazione di specie vegetali e accompagnamento guidato dei visitatori dell’orto botanico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Consultazioni elettorali dal 2008 al 2013
Ministero degli Interni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

10-11 Novembre 2007
“Parco Naturale dell’Orecchiella”
Viale Giusti, 65- LUCCA

Presidente di seggio elettorale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Partecipazione al censimento annuale di mufloni
Registrazione ed individuazione di esemplari di muflone

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

21 Settembre 2007
“Parco Naturale dell’Orecchiella”
Viale Giusti, 65- LUCCA
Partecipazione al censimento annuale dei bramiti dei cervi
Registrazione ed individuazione di esemplari di cervo maschio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2008/Febbraio 2007/Febbraio 2006-Marzo 2006
Fondazione Carnevale di Viareggio
22, Piazza Mazzini c/o Palazzo delle Muse, 55049, Viareggio (LU)
Tel. +39 0584 962568
Fondazione Carnevale del Comune di Viareggio
Cassiera
Vendita di biglietti d’ingresso alla manifestazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

28-29 Maggio e 25-26 Giugno 2006
Ministero degli Interni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Febbraio 2004
Fondazione Carnevale di Viareggio
22, Piazza Mazzini c/o Palazzo delle Muse, 55049, Viareggio (LU)
Tel. +39 0584 962568
Fondazione Carnevale del Comune di Viareggio
Portiere
Controllo regolarità dei biglietti all’ingresso del circuito della manifestazione

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

Segretaria di seggio elettorale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 5 al 7 Settmebre 2017
Corso di formazione: “Corso propedeutico alla raccolta ed al consumo dei funghi”;
Centro Regionale per il Coordinamento Micologico, Servizio Sanitatio Toscano, Associazione
Gruppo micologico Camaiorese
Elementi teorici sulla raccolta e il consumo dei funghi – Normativa vigente
Attestato di Partecipazione
Dal 10 Marzo al 19 Maggio 2017
Corso di formazione: “Field School Lipu 2017 in Gestione e Conservazione di Zone Umide”;
LIPU Onlus – Oasi LIPU Massaciuccoli, Università degli Studi di Pisa ed Ente Parco Regionale
Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Elementi teorici e tecniche pratiche per il campionamento e lo studio dell’Erpetofauna, della flora
lichenica e delle comunità di produttori primari macroscopici (macrofite) nelle acque superficiali.
Attestato di Partecipazione
Settembre 2013 – Gennaio 2014
Polizia Provinciale di Lucca
Normativa in materia ambientale (tutela della flora e della fauna, tutela del suolo, delle acque e
dell’aria)
Guardia Ambientale Volontaria

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

19 Marzo 2010
Università di Pisa
Dottorato di Ricerca in Neuroscienze di base e dello sviluppo
Neurofisiologia, Neurobiologia, Neuroplasticità
Tesi sperimentale dal titolo: “Effetti di PACAP-38 in forme di plasticità sinaptica nella sanguisuga
Hirudo medicinalis
Dottore di Ricerca
30 Luglio 2008
Centro per l’impiego F.i.l. S.p.a.
Via Galcianese 20/F
59100-Prato Tel. 0574-613211
Metodologie e tecniche escursionistiche; Metodologie progettuali per l’individuazione e l’offerta
di percorsi escursionistici; Educazione Ambientale; Normativa Ambientale
G.A.E. _ Guida Ambientale Escursionista

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

14 Dicembre 2007
Università degli studi di Pisa,
Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Biologo
Materie biologiche varie; legislazione correlata alla professione di Biologo

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

Ottobre 2004-Ottobre 2006
Università degli studi di Pisa,
Laurea Specialistica in Neurobiologia
Neurofisiologia, Neurobiologia Molecolare, Neuroanatomia, Sviluppo e Differenziamento del
Sistema Nervoso
Laurea Magistrale in Neurobiologia con votazione 110/110 con lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ottobre 2000-Luglio 2004
Università degli studi di Pisa,
Laurea in Scienze Ecologiche e della Biodiversità,
Curriculum Neurobiologico
Genetica, Citologia e Istologia, Biochimica, Biologia Animale, Fisiologia, Neurofisiologia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo

Laurea in Scienze Ecologiche e della Biodiversità con votazione 110/110 con lode

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

Settembre 1995- Luglio 2000
Istituto Magistrale Statale “G. Chini”, Lido di Camaiore (LU)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1999
Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Via Pio Fedi, 46/48 - 50142 Firenze

Lingua Inglese, Lingua Francese, Filosofia
Diploma di Maturità Magistrale, Indirizzo Linguistico con votazione 96/100.

Soccorritore di Livello Avanzato ex L. R. 25/01

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura

BUONA

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA
BUONA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CONOSCENZE INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

PATENTE O PATENTI
INTERESSI ED HOBBY
ULTERIORI INFORMAZIONI

BUONA

DISCRETA
DISCRETA
Sistema Microsoft Xp, pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access)
Internet browsers come Explorer e Mozilla,
Sistema di gestione posta elettronica Outlook(express)
Conoscenza e utilizzo di alcuni motori di ricerca specifici come PubMed e software di
elaborazione testi, acquisizione dati e analisi statistiche: LabView, StatSoft, GraphPad
Ho buona attitudine nella comunicazione, infatti, non ho problemi a relazionarmi con il pubblico.
Ho buona capacità nell’organizzare e programmare il lavoro.
Conosco le dinamiche del lavoro di squadra e ne apprezzo le caratteristiche
Patente di guida tipo B
Lettura, Volontariato Ambientale
Dal 2015 iscritta nell’ELENCO DELLE GUIDE ESCURSIONISTICHE COSIGLIATE DAL PARCO
REGIONALE DI MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il
trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003
per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data: 10.11.2017
10.11.2016
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Firma:

Elena Cupisti

