
F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome VISANI ILARIA

Indirizzo                        , 48018, FAENZA (RA), ITALIA

Telefono
E-mail visa86.ilaria@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 16/03/1986

Sesso Donna

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 7 GENNAIO 2015 – TUTTORA IN CORSO
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Viale Trastevere 76/a, 00153, Roma

• Tipo di azienda o settore Istituti comprensivi della provincia di Ravenna (Massa Lombarda, Riolo Terme, Faenza, 
Bagnacavallo) e IT Oriani di Faenza

• Tipo di impiego Supplente di scuola secondaria di primo grado di Matematica e scienze, supplente di scuola 
secondaria di secondo grado di Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia

• Date (da – a) 2 LUGLIO 2014 – GIUGNO 2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Cooperativa di Cultura Popolare, via Castellani 25, 48018, Faenza (RA)

• Tipo di azienda o settore Società cooperativa operante nel campo della cultura
• Tipo di impiego Servizio di recupero scolastico/lezioni individuali private di Matematica (prevalentemente), 

Fisica, Chimica e Biologia, prestazione a voucher

• Date (da – a) 8 OTTOBRE 2013 - 31 DICEMBRE 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Delta Ecologia Applicata, Via Bela Bartok, 29/B, 44100, Ferrara (FE)

• Tipo di azienda o settore Analisi, Ricerca, Pianificazione e Comunicazione Ambientale
• Tipo di impiego Contratto di lavoro a progetto nell’ambito del progetto LIFE09ENVIT000188 – Environmental 

Cooperation model for Cluster

• Date (da – a) 3 APRILE 2013 - 2 OTTOBRE 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Delta Ecologia Applicata, Via Bela Bartok, 29/B, 44100, Ferrara (FE)

• Tipo di azienda o settore Analisi, Ricerca, Pianificazione e Comunicazione Ambientale
• Tipo di impiego Tirocinio lavorativo post laurea finalizzato all’acquisizione delle seguenti capacità: trasferire temi 

e valori ambientali sostenibili attraverso una funzione formativo/educativa nell’organizzazione; 
assumere l’unitarietà concettuale ed operativa delle politiche ambientali e del territorio; 
comprendere e utilizzare la normativa italiana ed europea nell’ambito delle tematiche ambientali 
con particolare riferimento alla Conservazione della Natura. Capacità di stesura di relazioni 
tecniche  ambientali. Il tirocinio era altresì finalizzato al possesso delle seguenti conoscenze:  
approccio ecologico e della sostenibilità ambientale;  strumenti e metodologie di studio per 
analisi normativa in materia di ambiente e applicazioni concrete sul territorio; acquisizione 
conoscenze tecnico scientifiche e raccolta dati ambientali; programmi finanziari nazionali ed 
europei per lo sviluppo di progetti ambientali. Al fine di acquisire le suddette capacità e 
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conoscenze sono state previste ed effettuate le seguenti attività: analisi,  raccolta dati ed 
elaborazioni di parte nell’ambito di un progetto LIFE di conservazione della Natura 
(LIFE09NATIT000110 Natura 2000 in the Po Delta). Sviluppo di progetti ambientali e di 
comunicazione nell’ambito del programma europei (LIFE+).

• Date (da – a) 25 GIUGNO 2012 - 31 DICEMBRE 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Agrintesa, via Galileo Galilei 15, 48018, Faenza (RA)

• Tipo di azienda o settore Società cooperativa operante nel settore dell’Agricoltura
• Tipo di impiego Contratto di operaio agricolo

• Principali mansioni e responsabilità Bollettista e Selezionatrice di frutta

• Date (da – a) 12 FEBBRAIO 2011 - TUTTORA IN CORSO
• Nome e indirizzo del datore di lavoro D.M. SNC di Minelli Tiziana e C., via Fornarina 119, 48018, Faenza (RA)

• Tipo di azienda o settore Bar, Pizzeria, Tabacchi
• Tipo di impiego Contratto a chiamata

• Principali mansioni e responsabilità Commis di bar, cameriera, tabaccaia

• Date (da – a) 9 OTTOBRE 2011 - 20 MAGGIO 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Faenza, piazza del Popolo 31, 48018, Faenza (RA)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità Rilevatore e poi Coordinatore per il Censimento generale della Popolazione e degli Edifici 2011

• Date (da – a) 14 LUGLIO 2009 - 30 SETTEMBRE 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Agrintesa, via Galileo Galilei 15, 48018, Faenza (RA)

• Tipo di azienda o settore Società cooperativa operante nel settore dell’Agricoltura
• Tipo di impiego Contratto di operaio agricolo

• Principali mansioni e responsabilità Selezionatrice e Confezionatrice di frutta

• Date (da – a) ANNO 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bologna

• Tipo di azienda o settore Università pubblica
• Tipo di impiego Tirocinio universitario con il Professor Salmoiraghi Gianpaolo 

• Principali mansioni e responsabilità Tirocinio nell’ambito dell’Ecologia Applicata (soprattutto Deflusso Minimo Vitale)

• Date (da – a) ESTATE 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ECIPAR, via San Giovanni Bosco 15, 48018, Faenza (RA)

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione e Consulenza per PMI
• Tipo di impiego Stage estivo

• Principali mansioni e responsabilità Alternanza scuola-lavoro con mansioni di archivista e di segreteria

• Date (da – a) ESTATE 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Faenza, piazza del Popolo 31, 48018, Faenza (RA)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Stage estivo

• Principali mansioni e responsabilità Alternanza scuola-lavoro con mansioni di mansioni di archivista di archivi cartacei e virtuali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) LUGLIO 2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Google for Education

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Conoscenze, abilità e competenze fondamentali necessarie per implementare gli strumenti di 
Google for Education

• Qualifica conseguita Docente certificato di Google
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• Livello nella classificazione nazionale Livello 1-it

• Date (da – a) APRILE 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Pearson LCCI

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Lingua inglese

• Qualifica conseguita Pearson LCCI Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1)
• Livello nella classificazione nazionale Livello C1 per il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue (CEFR)

• Date (da – a) LUGLIO 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
AICA ed ECDL Foundation

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Conoscenze informatiche e utilizzo del computer e dei software del pacchetto Microsoft, con 
particolare riferimento al concetto di privacy e di sicurezza informatiche.

• Qualifica conseguita Certificato ECDL IT-Security - Livello Specialised

• Date (da – a) DICEMBRE 2013 – LUGLIO 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Dottorato di ricerca in Biologia evoluzionistica ed Ecologia dell’Università degli Studi di Ferrara, 
XXIX ciclo. Posto di dottorato senza borsa di studio e senza obbligo di frequenza. Percorso di 
studi non concluso per rinuncia e titolo non conseguito.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ecologia urbana, funzioni ecosistemiche

• Qualifica conseguita Percorso di studi non concluso per rinuncia e titolo non conseguito.

• Date (da – a) NOVEMBRE 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
University of Cambridge ESOL Examinations presso l’Università degli Studi di Ferrara

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Lingua inglese

• Qualifica conseguita First Certificate in English (FCE)
• Livello nella classificazione nazionale Livello B2 per il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue (CEFR)

• Date (da – a) A.A. 2010 - 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Ferrara

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ecologia, temi ambientali, diritto ambientale, botanica, zoologia, microbiologia, biostatistica

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Ecologia ed Evoluzione, curriculum Ecologia conseguita in data 7 marzo 
2012 con voto 110/110 e attribuzione della Lode accademica con la tesi di laurea “Un comune 
un ecosistema. Stima del metabolismo urbano del Comune di Faenza (RA) tramite analisi dei 
flussi di materia ed energia”

• Date (da – a) A.A. 2005 - 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università Alma Mater Studiorum di Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Biologia, botanica, zoologia, ecologia, igiene ambientale, microbiologia, chimica, statistica

• Qualifica conseguita Laurea Triennale in Scienze Biologiche, curriculum Ecosistemico Generale, conseguita in data 
24 Marzo 2009 con voto 103/110 con la tesi di laurea “Deflusso Minimo Vitale: differenze nei 
metodi di calcolo e relativi condizionamenti ambientali”

• Date (da – a) A.S. 2000/2001 – 2005/2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto Statale Liceo Classico “Evangelista Torricelli” di Faenza, sezione Scientifica annessa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Matematica e fisica applicate

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica conseguita in data 4 Luglio 2005 con valutazione complessiva 
97/100
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• Date (da – a) GIUGNO 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
University of Cambridge ESOL Examinations presso l’Università degli Studi di Ferrara

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Lingua inglese

• Qualifica conseguita First Certificate in English (FCE)
• Livello nella classificazione nazionale Livello B2 per il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue (CEFR)

• Date (da – a) ANNO 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto Statale Liceo Classico “Evangelista Torricelli” di Faenza, sezione Scientifica annessa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Conoscenze informatiche e utilizzo del computer e dei software del pacchetto Microsoft

• Qualifica conseguita European Computer Driving Licence (ECDL)

CARICHE PUBBLICHE RICOPERTE
• Date (da – a) 31 MAGGIO 2015 - TUTTORA IN CORSO

• Nome e tipo di istituzione
• Carica ricoperta

Comune di Faenza
Consigliere comunale

• Date (da – a) 31 MAGGIO 2015 - TUTTORA IN CORSO
• Nome e tipo di istituzione

• Carica ricoperta
Comune di Faenza
Presidente della Commissione III “Ambiente ed assetto del territorio”, con deleghe a Urbanistica,
Edilizia privata, Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Viabilità e Traffico

• Date (da – a) 29 MARZO 2010 - 31 MAGGIO 2015
• Nome e tipo di istituzione

• Carica ricoperta
Comune di Faenza
Consigliere comunale

• Date (da – a) 1 GENNAIO 2012 - 31 MAGGIO 2015
• Nome e tipo di istituzione

• Carica ricoperta
Unione dei Comuni della Romagna Faentina
Consigliere eletto dal Consiglio Comunale del Comune di Faenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Ho una forte attitudine al lavoro di squadra e una buona capacità organizzativa. Ho un ottimo 
spirito di adattamento e grandi capacità relazionali. Ho buone competenze comunicative e 
interpersonali. Ho molta pazienza, un carattere molto solare e una buona capacità di 
sopportazione dello stress. Mi dedico a quello che faccio con grande passione in qualunque 
ambito. 

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Molto buono
• Capacità di espressione

orale
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in

Buone capacità relazionali ed organizzative, acquisite sia grazie alle esperienze 
lavorative (capacità di team building e programmazione), sia a quelle sportive 
(praticato calcio a 5 femminile e collaborato come vice allenatrice di una 
squadra di calcio a 5 femminile giovanile) sia a quelle di volontariato fatte per 
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situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

anni e tuttora in corso.
Capacità di relazione con organi di stampa e organizzazioni culturali sviluppate 
in anni di volontariato politico e in anni di volontariato in un circolo ARCI con 
intense attività culturali e musicali.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità di organizzazione di risorse interne acquisite in particolare 
nell’esperienza come Coordinatrice del censimento della popolazione e in quella
come insegnante di scuola secondaria di primo grado.
Capacità di inserimento in strutture e organizzazioni preesistenti.
Capacità di adattamento in breve termine.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ottima conoscenza sistema operativo Windows, programmi operativi di Office: 
Word, Excel, Access, Outlook e Power Point, Internet Explorer.
Ottima conoscenza della piattaforma Gsuite e del mondo Google in generale.
Conoscenza base dei sistemi operativi Macintosh, Ubuntu e Linux.
Conoscenza molto base del sistema GIS.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Attestato HACCP
Attestato Prevenzione del burnout e gestione della classe

PATENTE O PATENTI Patente B. Automunita.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e

all’art. 13 GDPR 679/16.

Faenza, 24 Agosto 2020

Ilaria Visani
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