Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Olga Mastroianni

Olga Mastroianni
Via S. Ansano, 5 - 56123 Pisa (Italia)
(+39) 373 83 55401
olga81@gmail.com - erse@erseambiente.it
Skype olguita.81
Sesso F | Data di nascita 11/02/1981 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
17 Settembre 2014 ad oggi

Socio fondatore e vicepresidente di ERSE soc. coop. s.t.p.
ERSE Ecological Research and Services for the Environment – www.erseambiente.it
▪ Ruolo tecnico: europrogettazione e project management, redazione elaborati tecnici (es.
VIA, VincA, ecc.)
▪ Ruolo amministrativo: responsabile area gare, bandi, progetti; affiancamento alla direzione
area Promozione & Sviluppo.

Settembre 2014 – Dicembre 2016
(2 anni, 3 mesi)

Socio fondatore di Ecosis snc di Olga Mastroianni & C.
L'Ecolaio Pisa – www.lecolaio.it
▪ Attività di vendita al dettaglio di prodotti ecologici: articoli di cartoleria e da regalo, oggettistica, giochi per bambini, accessori per casa e ufficio, prodotti per la cura della persona.
▪ Eventi e laboratori per adulti e bambini su tematiche ambientali (ecologia, sostenibilità,
scienze).

24 Luglio – 31 Ottobre 2013
(3 mesi, 7 giorni)

Lavoro autonomo occasionale: gestione delle attività del Centro Visite di San Vivaldo (Montaione - FI)
per la fruizione dell'ANPIL “Alta Valle del Torrente Carfalo” e del Parco Benestare
Ecoistituto delle Cerbaie snc – www.ecocerbaie.it
▪ Servizio di front-office (ITA/ENG) per facilitare la visita e la conoscenza del territorio di Montaione e delle emergenze naturalistiche dell'ANPIL “Alta Valle del Torrente Carfalo” sia ai turisti che alle popolazioni locali;
▪ promozione delle attività e delle escursioni organizzate, attraverso la gestione e
l'implementazione del sito internet www.montaionenatura.it e dei social network collegati;
▪ organizzazione e coordinamento delle escursioni organizzate;
▪ attività di networking con le altre realtà economiche locali e le associazioni di promozione del
territorio;
▪ reperimento fondi nazionali ed europei per l'elaborazione di progetti di fruizione e conservazione dell'ANPIL.

09 Aprile – 26 Giugno 2013
(2 mesi, 17 giorni)

Elaborazione proposta di progetto per il bando 2013 del Programma finanziario europeo LIFE+
Ecoistituto delle Cerbaie snc – www.ecocerbaie.it
▪ Elaborazione, coordinamento del gruppo di lavoro e traduzione in inglese della proposta di progetto
LIFE+ Nature Restoration and management of TUNDRA fragments in a MEDiterranean refugial area (LIFE TUNDRAMED), con inoltro al bando 2013 attraverso sistema online ECAS.

01 Febbraio 2012 – 31 Gennaio
2013
(12 mesi)

Contratto a tempo pieno e determinato in qualità di “Istruttore tecnico direttivo” (fascia D, pos. ec. D1
del CCNL) per lo svolgimento di progetti finanziati con fondi comunitari
Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli – www.parcosanrossore.org
▪ Gestione scientifica e tecnico-amministrativa di progetti finanziati con fondi comunitari (LIFE+ Biodiversity DEMETRA; Programma cooperazione transfrontaliera IT-FR “Marittimo” 2007-2013: progetto
strategico Co.R.E.M.);
▪ elaborazione proposta di progetto LIFE+ Nature WETCOAST sul restauro ecologico delle zone umide nei SIC del Parco (in particolare Lago e Padule di Massaciuccoli) - bando 2012 del Programma
finanziario europeo LIFE+ attraverso sistema online ECAS;
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▪ proposta progettuale sul turismo equestre per programma ENPI CBCMED;
▪ attività di gestione degli ambienti costieri dunali;
▪ coordinamento dell'attività del Network professionale italiano delle dune www.itdunenetwork.net ;
▪ attività didattico/divulgative per la conservazione degli ambienti costieri dunali;
▪ attività di gestione e comunicazione per l'Area Marina Protetta “Secche della Meloria”;
▪ aggiornamento e compilazione schede Natura 2000;
▪ nulla osta relativi a interventi, impianti ed opere all’interno del Parco;
▪ studi e valutazioni di incidenza, valutazioni di impatto ambientale;
▪ attività di gestione della fauna selvatica (in particolare ungulati, chirotteri).
Attività o settore Servizio Conservazione e Risanamento Ambientale
10 Maggio 2010 - 09 Novembre
2011
(18 mesi)

Contratto a tempo pieno e determinato in qualità di “Istruttore tecnico direttivo” (fascia D, pos. ec. D1
del CCNL) per lo svolgimento di progetti finanziati con fondi comunitari
Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli – www.parcosanrossore.org
▪ Gestione scientifica e tecnico-amministrativa di progetti finanziati con fondi comunitari (LIFE+ Biodiversity DEMETRA; Programma cooperazione transfrontaliera IT-FR “Marittimo” 2007-2013: progetto
strategico Co.R.E.M. e progetto semplice ZOUMgest);
▪ co-autrice e revisione bozza della pubblicazione finale e del Layman's report del progetto LIFE Nature DUNETOSCA;
▪ elaborazione nuovo progetto sugli ambienti umidi del Parco per il bando 2011 del Programma finanziario europeo LIFE+;
▪ aggiornamento e compilazione schede Natura 2000;
▪ nulla osta relativi a interventi, impianti ed opere all’interno del Parco;
▪ studi e valutazioni di incidenza, valutazioni di impatto ambientale;
▪ attività di gestione della fauna selvatica (in particolare ungulati e chirotteri).
Attività o settore Servizio Conservazione e Risanamento Ambientale

01 Aprile 2009 – 31 Marzo 2010
(12 mesi)

Contratto a tempo pieno e determinato in qualità di “Istruttore tecnico direttivo” (fascia D, pos. ec. D1
del CCNL) per lo svolgimento di progetti finanziati con fondi comunitari
Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli – www.parcosanrossore.org
▪ Gestione scientifica e tecnico-amministrativa di progetti finanziati con fondi comunitari (LIFE Nature
DUNETOSCA; Bamboo.itt e Filart - filo e artificio, da finanziamenti della Regione Toscana);
▪ elaborazione del Piano di azione per la tutela degli ecosistemi dunali nell'ambito del progetto LIFE
Nature DUNETOSCA;
▪ aggiornamento e compilazione schede Natura 2000;
▪ studi e valutazioni di incidenza, nulla osta;
▪ attività di gestione della fauna selvatica (in particolare ungulati e chirotteri).
Attività o settore Servizio Conservazione e Risanamento Ambientale

16 - 23 Settembre 2008
(8 giorni)

Collaborazione in qualità di tecnico naturalista
Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano – www.islepark.it
▪ Campo di cattura felini inselvatichiti presso l’Isola di Pianosa nell’ambito del piano di gestione
del progetto LIFE Nature “ISOLE di TOSCANA: nuove azioni per uccelli marini e habitat”.

03 Settembre 2007 - 31 Agosto
2008
(12 mesi)

Servizio Civile Nazionale
Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli – www.parcosanrossore.org
▪ Attività nel gruppo di coordinamento Progetto LIFE Nature DUNETOSCA “Conservazione degli ambienti costieri nella Toscana settentrionale”:
- elaborazione testi per materiale didattico/divulgativo – pieghevoli e pannelli;
- aggiornamento pagina web dedicata al Progetto;
- organizzazione eventi pubblici di comunicazione relativi al Progetto (incontri con le associazioni
ambientaliste locali, giornata di volontariato, convegno internazionale);
- monitoraggio tecnico e amministrativo dei lavori in corso;
- coordinamento delle attività dei professionisti consulenti esterni al Progetto;
- indagine sociologica in merito al Progetto ed elaborazione risultati;
- elaborazione dei Piani d’azione post-LIFE;
▪ contributi alle valutazioni di incidenza;
▪ attività di gestione della fauna selvatica (catture ungulati);
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▪ attività di promozione (fiere, volantinaggio, convegni, allestimento e presenziamento esposizioni artistiche).
Attività o settore Servizio Conservazione e Risanamento Ambientale
5 maggio - 18 agosto 2007
(3 mesi e 13 giorni)

Tirocinio professionalizzante nell'ambito del Programma europeo Leonardo Da Vinci II
Parco naturale-preistorico delle “Coves del Toll” (Grotte del Toll) di Moià (Catalogna - Spagna), sito del
“Parc Geologic i miner del Bages” (Parco Geologico e minerario del Bages) - www.covesdeltoll.com
Progetto: “Agri-Culture: Nuove generazioni per la valorizzazione delle aree rurali”:
▪ Raccolta dati vegetazionali ed elaborazione dei testi didattico/divulgativi per la cartellonistica relativa
all’itinerario botanico del Parco (in lingua spagnola e italiana).

Gennaio 2007

Collaborazione in qualità di tecnico naturalista
Dr.ssa Patrizia Mosca – tecnico faunista
▪ Rilevamento di misure biometriche su capi di capriolo abbattuti e riconoscimento dell’età dell’animale
attraverso l’usura dentaria
Attività o settore Centro di Controllo Caccia dell’ATC AL4 di Acqui Terme (AL)

2003-2004

Collaborazione
Università degli Studi di Siena - Prof. Sandro Lovari, Dipartimento di Scienze Ambientali, Sezione Ecologia Comportamentale, Etologia e Gestione Fauna
▪ Cattura e marcatura di caprioli
Attività o settore Ente Parco Regionale della Maremma

Periodo universitario

Lavori saltuari
Attività o settore Lezioni private, dog-sitter, cameriera

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Maggio 2017

Corsista
Gis3w di Lorenzetti Walter e C. S.n.c.
▪ Corso QGIS - Livello Base (28 ore).

Luglio e ottobre 2012

Corsista
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – DG per la Tutela del Territorio
e delle Risorse Idriche
▪ Corso di formazione per il personale dell'Area Marina Protetta “Secche della Meloria” sull’uso
della piattaforma applicativa del Geoportale Nazionale e dell'Infrastruttura Dati Nazionale
attraverso il software applicativo AdB-ToolBox (I modulo: 24 ore; II modulo: 16 ore).

Giugno 2009

Corsista
Regione Toscana – Istituto zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana (Dr. Rosario Fico)
▪ Seminari di medicina forense veterinaria presso l'Ente Parco regionale Migliarino san
Rossore Massaciuccoli

Settembre 2003 - Dicembre 2006

Laurea specialistica in Gestione e Conservazione del Patrimonio Naturale

110/110 con lode

Facoltà di SS.MM.FF.NN. dell’Università degli Studi di Siena
▪ Tesi sperimentale in Ecologia Animale: “Comunità di microartropodi (Acari Oribatida; Hexapoda Collembola) in relazione all’eterogeneità dell’habitat in un’area di macchia mediterranea”;
relatore Dott. Massimo Migliorini, Sezione di Ecologia Animale, Dipartimento di Biologia Evolutiva.
Novembre 2005 - Gennaio 2006

Tirocinio (100 ore)
Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Biologia Evolutiva,Sezione di Ecologia Animale
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▪ Valutazione del bioaccumulo di Cd in Acari Oribatei attraverso tecniche di microscopia elettronica a trasmissione e microanalisi a raggi X.
Ottobre 2004 – Luglio 2005

Settembre 2000 - Dicembre 2003

Programma europeo Erasmus
Universidad de Granada (Spagna)
Laurea di I livello in Scienze Naturali

110/110 con lode

Facoltà di SS.MM.FF.NN. dell’Università degli Studi di Siena
▪ Tesi sperimentale in Ecologia Comportamentale: “La dieta del Tasso: due metodi di stima”;
relatore Prof. Sandro Lovari, Sezione di Etologia ed Ecologia Comportamentale, Dipartimento di Scienze Ambientali.
Settembre 1994 - Luglio 2000

Diploma di maturità scientifica

100/100

Liceo scientifico “Leonardo Da Vinci”, Sora (FR)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE
Ascolto

Inglese

Lettura

B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO
Interazione

Produzione orale

A2 Livello base

A2 Livello base

B1 Livello intermedio

PET – Preliminary English test of Cambridge (pass)

Spagnolo

C1 Livello avanzato

C1 Livello avanzato

C1 Livello avanzato

B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio

Certificación del Centro de Lenguas Modernas, Universidad de Granada (10/10)
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative acquisite nell'attività di commercio e grazie alle attività
didattico/divulgative organizzate nell'ambito dei progetti europei, nonché grazie alle varie
attività di sensibilizzazione e promozione rivolte ai diversi target e stakeholders coinvolti
presso il Centro Visite di San Vivaldo:
▪ strategie di comunicazione nell'ambito dei progetti;
▪ campagne di sensibilizzazione/informazione come strumento di conservazione indiretta della natura;
▪ attività di volontariato per il coinvolgimento delle popolazioni locali;
▪ produzione di materiale (depliant, opuscoli, libri, cartelli, siti web) per lo scambio e la diffusione di
informazioni sia tecniche che divulgative;
▪ report tecnico-scientifici di progetto;
▪ gestione e coordinamento di siti web e relativi social networks;
▪ organizzazione e coordinamento delle attività del Centro Visite di San Vivaldo.

Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità di gestione e coordinamento di persone e progetti, anche a livello
internazionale; buona capacità nell’organizzazione di compiti portati a termine sia
autonomamente sia con il gruppo di lavoro:
▪ coordinamento progetti con ampi partenariati, anche transnazionali, finanziati con fondi europei;
▪ gestione delle attività turistiche e promozionali del Centro Visite di San Vivaldo.
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▪ Europrogettazione nei programmi comunitari LIFE+ e INTERREG;
▪ analisi ed elaborazione di Valutazioni di Impatto Ambientale e Valutazioni di Incidenza;
▪ redazione Studi di incidenza;
▪ redazione Piani di Gestione SIC e ZPS;
▪ redazione Piani d’Azione per attività di conservazione della natura;
didattica ambientale.
▪ Tecniche di campo:
rilievi con strumentazione GPS;
rilievo della vegetazione (copertura, struttura, associazioni);
cattura e marcatura di ungulati;
cattura felini inselvatichiti;
radiotracking applicato agli ungulati;
raccolta campioni biologici sul campo (peli, resti, escrementi);
valutazione di casi di predazione/causa di morte su animali selvatici e domestici.

Competenze informatiche

▪ Installazione e utilizzo dei sistemi operativi Windows e Linux: gestione software e hardware;
▪ cartografia GIS (QuantumGis);
▪ conoscenza di base di web design;
▪ software AdB-ToolBox per utilizzo dati cartografici del Geoportale Nazionale;
▪ grafica e fotoritocco (GIMP e Inkscape);
▪ Buona pratica nell'utilizzo dei siti web MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) ed
ECAS (European Commission Authentication Service);
▪ predisposizione e gestione fogli di calcolo informatici e database (Microsoft Excel e OpenOffice
Calc);
▪ preparazione di seminari e lezioni (Microsoft Powerpoint e OpenOffice Impress)
▪ videoscrittura (Microsoft Word e OpenOffice Writer);
▪ pratica nella navigazione in Internet e nella gestione della posta elettronica;
▪ predilezione per i programmi OpenSource.

Altre competenze

▪ Qualifica di addetto al primo soccorso ai sensi del D.M. 388/2003 e del D.lgs. 81/2008 (giugno
2015).
▪ Qualifica di addetto alla lotta antincendio ai sensi del D.M. 10/03/98 e del D.lgs. 81/2008 (febbraio
2015).
▪ Qualifica di operatore BLS-D (settembre 2016);
▪ Sport: pallavolo dal 1986 (agonistica fino al 2007; ad oggi amatoriale), dog-agility, running.
▪ Attitudine al disegno e alla scrittura.
▪ Hobby: musica (ascoltata), lettura, escursionismo.

Patente di guida

B (disponibilità di auto)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti europei

LIFE13 NAT/IT/000837 LIFE TUNDRAMED - Restoration and management of TUNDRA
fragments in a MEDiterranean refugial area; anno: 2013; beneficiario coordinatore: Provincia di Pisa – Servizio Ambiente; partners: Università di Pisa – Dipartimento di Biologia ed Ecoistituto delle Cerbaie snc. (Non finanziato)
LIFE12 NAT/IT/001162 LIFE WETCOAST - Restore coastal ecosystem functions and services in Natura 2000 Sites of Tuscany; anno: 2012; beneficiario coordinatore: Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli; partners: LIPU Italia e Consorzio di Bonifica
Versilia-Massaciuccoli. (Non finanziato)
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Programma di cooperazione transfrontaliera nel Mediterraneo ENPI CBCMED: progetto semplice “Med Bridleways: a cultural dialogue as a key element for the professionalism of
youth (MED FA'RAS)”; anno 2012; beneficiario coordinatore: Ente Parco regionale Migliarino
San Rossore Massaciuccoli; partners: Wadi Rum Protected Area (Giordania), Native Siwans
association for tourism services & environmental protection (Egitto), Ecovillage (Tunisia). (Non
finanziato)
Programma di cooperazione transfrontaliera IT-FR “Marittimo” 2007-2013: progetto strategico “Cooperazione delle Reti Ecologiche nel Mediterraneo (Co.R.E.M.)” - sottoprogetto D
“Recupero e tutela delle aree a maggior criticità ambientale”; anno: 2010; beneficiario
coordinatore: Regione Sardegna; 28 partners.
Programma di cooperazione transfrontaliera IT-FR “Marittimo” 2007-2013: progetto semplice
“Zone umide: sistemi di gestione per integrare le attività umane e la conservazione della
natura (ZOUMgest)”; anno: 2009; beneficiario coordinatore: Regione Sardegna; 8 partners.
LIFE08 NAT/IT/000342 LIFE DEMETRA - DEvelopment of a quick Monitoring index as a
tool to assess Environmental impacts of TRAnsgenic crops; anno: 2008; beneficiario
coordinatore: CNR – Istituto di Genetica Vegetale; partners: Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Forestali – Università di Firenze, Ente Parco regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli, Regione Toscana.
LIFE05 NAT/IT/000037 LIFE DUNETOSCA – Conservazione degli ecosistemi costieri della Toscana settentrionale; anno: 2005; beneficiario coordinatore: Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli; partners: no.
Bamboo.itt, da finanziamenti della Regione Toscana Docup ob. 2 anni 2000-2006 – mis. 1.7 –
Az. 1.7.1. “Reti per il trasferimento tecnologico”.
Filart - filo e artificio, da finanziamenti della Regione Toscana Docup ob. 2 anni 2000-2006 – mis.
1.7 – Az. 1.7.1. “Reti per il trasferimento tecnologico”.
Pubblicazioni
e poster

▪ Co-autrice della pubblicazione finale del progetto strategico Co.R.E.M. Cooperazione delle Reti
Ecologiche nel Mediterraneo (IT-FR “Marittimo” 2007-2013): Esperienze in rete – I risultati del
progetto. Marzo 2013, Pacini Editore, pp.61-73.
▪ Poster per 12th International Symposium on Biosafety of Genetically Modified Organisms
(ISBGMO12), St Louis-Missouri (USA), 16-20 Settembre 2012:
Evaluation of pollen flow in relation to a Quick Monitoring Index (QMI) – E.Balducci, D.Paffetti, D.Travaglini, S.Biricolti, F.Bottalico, S.Fiorentini, A.Buonamici , F.Donnarumma, A.Materassi, G.Fasano, L.Chelazzi, F.Cimò, I.Colombini, L.Bartalucci, A.Perfetti, O.Mastroianni, V.Tomaselli, S.Gorelli, F.Tonazzini, C.Vettori.

▪ Poster per 2012 Dune Scrub and Woodland Conference, Liverpool (UK), 12-13 Settembre
2012:
A newborn in the European dune conservation: the ItDuneNetwork – A.Perfetti, O.Mastroianni.
▪ Poster per 106° Congresso Nazionale della Società Botanica Italiana, Genova (Italia), 21-23
settembre 2011:
A LIFE+ PROJECT (DEMETRA) for evaluating the impacts of transgenic crops on natural environments - V.Tomaselli, D.Paffetti, D.Travaglini, L.Chelazzi, S.Biricolti, F.Boscaleri, F.Bottalico, A.Buonamici, F.Cimò, I.Colombini, G.Fasano, S.Fiorentini, O.Mastroianni, A.Materassi, A.Perfetti, R.Russu,
C.Vettori.
▪ Co-autrice e revisione bozze della pubblicazione finale del progetto LIFE Natura DUNETOSCA : Perfetti A. (a cura di). 2010. La Conservazione degli ecosistemi costieri della Toscana
settentrionale. Ente Parco Regionale MSRM.
▪ Co-autrice nel supplemento al n. 47/2010 della rivista Terra e Vita Il sole 24 ore Edagricole: LIFE+
DEMETRA: l'impatto degli OGM sull'ambiente. Il progetto LIFE DEMETRA.
▪ POSTER per la conferenza “Protecting Europe's Nature: Learning from LIFE” organizzata da DG
Environment European Commission, Brussels (Belgio), 17-19 novembre 2008:
Nature LIFE Project DUNETOSCA - Conservation of coastal ecosystem in northern Tuscany.
Gruppo di lavoro dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli: A.Balestri, A.Favilla, L.Gorreri, F.Logli, O.Mastroianni, S.Paglialunga, F.Pancrazi, A.Perfetti, A. Porchera, P.Vergari, P.Vernina,
M.Labriola.
▪ Poster per il V Congresso ATIt (Associazione Teriologica Italiana) “NUOVE PROSPETTIVE
DELLA RICERCA TERIOLOGICA”, Arezzo, 10-12 novembre 2005:
Studio della dieta del Tasso tramite analisi fecale: comparazione critica dei metodi e nuove procedure – I.Minder, M.Gandolfi, O.Mastroianni, C.Young, N.Franconi, L.Börger, S.Lovari.
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Incontri formativi nelle scuole superiori di Livorno nell'ambito del progetto Eco-differenziamoci! (Comune di Livorno – Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e Area Marina Protetta
Secche della Meloria): I sistemi naturali costieri del Parco MSRM: uno specchio dei comportamenti
non sostenibili (Novembre - Dicembre 2012).

Dichiaro la veridicità dei dati personali resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e autorizzo al
trattamento degli stessi in conformità alle disposizioni di legge sulla privacy (D. Lgs. 196/2003).

Pisa, 08/11/2017

Olga Mastroianni
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