CURRICULUM VITAE EVANGELISTI SABINA
F O R M AT 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 TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Evangelisti Sabina
E-mail sabina.evangelisti@virgilio.it
Nazionalità Italiana
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2012
Riserva Naturale Regionale Sentina del Comune di San Benedetto del Tronto

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

2009
Associazione Smilax - Camerino (MC)

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

2006
Associazione Smilax - Camerino (MC)

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

Settembre 2002-febbraio 2005
E.S.G. Euro service group di Corradetti Roberto ad Ascoli Piceno

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

2002
Centro di Educazione Ambientale (CEA) Riserva naturale Montagna di
Torricchio “R. Videsott”, dell'Università degli studi di Camerino
Ambiente
Occasionale prestazione con ritenuta d'acconto
Realizzazione si seminari sul tema “La risorsa acqua: uso sostenibile”

Area protetta
Collaborazione part-time
Formazione ed educazione ambientale

Associazione ambientale
Collaborazione occasionale
Organizzazione convegno “Valorizzazione del Castagno nell'area della Riserva
Regionale dei Monti Navegna e Cervia “ - Nespolo (RI)

Associazione ambientale
Collaborazione occasionale
Creazione di un centro di documentazione ambientale nella sede di Acquasanta
Terme (AP)

Studio di consulenza
Contratto tempo indeterminato (aprile 2004-febbraio 2005), altre forme di
collaborazione (ottobre 2003-marzo 2004), progetto di ricerca finanziato dalla
Provincia di Ascoli Piceno (settembre 2002-settembre 2003
• Principali mansioni e Consulenza alle imprese per l'HACCP, tenuta registri rifiuti, formazione
responsabilità

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

2001
Associazione Speleologica di Acquasanta Terme (AP)
Ambiente
Occasionale
Operatrice del Punto informativo del parco Nazionale Gran Sasso e Monti della
Laga

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

2013
Centro Locale per la Formazione della Provincia di Ascoli Piceno

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

2002
CAT Centro Assistenza tecnica Confesercenti Servces srl, di San Benedetto del
Tronto (AP)
Sicurezza ambientale

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

2000
Università degli Studi di Camerino, Facoltà di Scienze Naturali

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

1994
Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato di San Benedetto del
Tronto
Chimica e biologia

Ambiente, cartografia e legislazione turistica

Guida naturalistica o ambientale escursionistica
II

Tecnico controllo e tutela ambientale
II

Scienze ed Ambiente

Diploma di Laurea in Scienze Naturali

Diploma di scuola media superiore - Tecnico di laboratorio chimico biologico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Capacità didattica e di educatrice ambientale, conoscenze botaniche, conoscenze
nel settore dell'igiene degli alimenti e contabilità ambientale

Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
scolastica
scolastica
scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nelle passate esperienze professionali ho lavorato in vari contesti e quasi sempre
in gruppo, relazionando con altri collaboratori e anche nella definizione di
progetti di rete

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione
è importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ho gestito alcuni progetti ed eventi (convegni) in alcuni casi occupandomi del
loro coordinamento

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 E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ho frequentato uno specifico corso di informatica nel 2001 presso l'IBM
computer Training di Pescara in ambiente Windows 1998, Office 2000 e
Internet. Utilizzo quotidianamente tali programmi ed anche altri di gestione
d'immagine e di uso comune

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho svolto corsi di docupage e biedermeier

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

2001-Partecipazione al gruppo di lavoro per la realizzazione di uno studio delle
forre del Rio Garrafo , Acquasanta Terme (AP) per l'Associazione Speleologica
Acquasantana
2001-Redazione, per conto dell'Associazione Speleologica Acquasantana, del
progetto per i CEA per il sostegno finanziario per l'anno 2000/2001 con la
stesura della documentazione necessaria, la redazione di seminari didattici nelle
scuole, la realizzazione di pannelli didattici, ecc.
2001-Collaborazione con il comune di Montemonaco (AP) per la redazione del
progetto per i CEA per il sostegno finanziario per l'anno 2000/2001ù
2000-Collaborazione alla redazione dei progetti per la gestione triennale delle
Case del Parco di Montemonaco (AP) e Montegallo (AP) per conto della
Cooperativa Vettore di Montegallo (AP)
1996,1997,1998-Accompagnatrice naturalistica nei Campi estivi del WWF
nella sezione Majella Occidentale di Sulmona
1993-Attività volontaria presso il laboratorio chimico dell'Istituto
Zooprofilattico di Ascoli Piceno

PUBBLICAZIONI

- S. EVANGELISTI (2006) foto in Forest management in protected areas in
Italy in Nature conservation (D. GAFTA e J. AKEROYD), pp 386.
- S. EVANGELISTI (2006). Associazione Smilax in Conservazione della Natura
educazione ed interpretazione ambientale (a cura di V. DI MARTINO e R.
FELIZIANI), pp 204-206.
- S. EVANGELISTI (2006) foto in Conservazione della Natura educazione ed
interpretazione ambientale (a cura di V. DI MARTINO e R. FELIZIANI).
Ed.Fast Edit, Acquaviva Picena (AP), pp 36, 86, 104, 119.
- R. FELIZIANI, S. EVANGELISTI (2005). Impressioni e riflessioni sulla XXV
camminata Renzo Videsott in Scheggie del Parco (A. GABUTTI), Coll. L’uomo
e l’ambiente - 42 Camerino, pp 92-94.
- S. EVANGELISTI (2002) foto in R. FELIZIANI e V. DI MARTINO “La
posta alle palombe sui Monti Sibillini”. Riv. Natura e Montagna N. 2: 36-39.
- S. EVANGELISTI (2002) foto in Proposte operative per la conservazione e la
valorizzazione della gola e delle grotte del Rio Garrafo in Conoscenza e
gestione degli ambienti ipogei, il caso di studio delle grotte del Rio Garrafo (a
cura di V. DI MARTINO e R. FELIZIANI), Ed. Martintype, (TE), pp 118, 122,
123, 125, 126, 127 – 2002.
- S. EVANGELISTI (2010) foto in Aree protette nel mondo in La Riserva
Naturale di Torricchio 1970-2010 (a cura di F. PEDROTTI), ed. Temi,(TN), p
451.

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
Monteprandone, 7 aprile 2014
SABINA EVANGELISTI
__________________________________________

