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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  LAVARELLO ILARIA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

Nazionalità   
Data di nascita   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 01 marzo 2013 al 31 dicembre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre – Area Marina Protetta delle Cinque Terre 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaboratore per la catalogazione e il monitoraggio mirato alla salvaguardia e valorizzazione 

dell’Area Marina Protetta in attuazione della Direttiva del Ministro dell’Ambiente e della Tutella 
del Territorio e del Mare prot. 52238 del 28/12/2012  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e gestione delle attività di monitoraggio dell’Area Marina Protetta ed in 
particolare: avviare la catalogazione sulla base della valenza scientifica degli studi effettuati 
sulla conoscenza del patrimonio naturale dell’AMP; progettare coordinare e realizzare nuovi 
studi al fine di implementare la conoscenza sulla biodiversità dell’AMP; predisporre programmi 
di monitoraggio delle attività di fruizione dell’AMP e dei relativi impatti; svolgere attività di 
coordinamneto tecnico-scientifico nell’ambito del monitoraggio ambientale sulle componenti di 
interesse conservazionistico e gestionale riguardanti il SIC marino ricadente nell’AMP, attività 
di assistenza amministrativa.  

 
• Date (da – a)  Dal 27 ottobre 2011 a fine progetto giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre – Area Marina Protetta delle Cinque Terre 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaboratore progetto strategico MedPan North – Programma di cooperazione transnazionale 

MED 207-2013  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza amministrativa e tecnico-scientifica nell’implementazione del progetto 

MedPan Noth 
 

• Date (da – a)  Dal 25 luglio 2011 al 31 dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 LEONARDO – IRTA Istituto di ricerca sul territorio e l’ambiente 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 
• Tipo di impiego  Collaboratore dell’Istituto Leonardo-Irta per l’implementazione del Progetto strategico Med Pan 

North nell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre – Programma di cooperazione trasnazionale 
MED 2007-2013 
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• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza presso l’AMP delle Cinque Terre per le azioni del Progetto MedPan North e nello 
specifico per: aspetti innovativi della gestione di Aree Marine Protette, sviluppo di un sistema di 
monitoraggio sull’efficacia del management dell’AMP Cinque Terre, sviluppo di strumenti 
specifici per la gestione dei siti NATURA 2000 comprensivo di un piano di gestione per il SIC, 
studio pianificazione e realizzazione di percorsi sub marini di visita 

 
• Date (da – a)  Dal 28 maggio 2011 al 31 dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.T.I. 5 Terre – Via Roma, 51 Vernazza (SP) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Temporanea d’Impresa 
• Tipo di impiego  Collaboratore nel funzionamento dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e gestione della ricerca scientifica svolta all’interno dell’Area Marina Protetta, 
supporto ad Università ed Enti di ricerca per la raccolta dati in situ in immesione subacquea con 
uso di autorespiratore ad aria (ARA), monitoraggio dell’ambiente marino dell’AMP Cinque 
Terre,  divulgazione, educazione ambientale, atti amministrativi, atti autorizzativi connessi al 
Disciplinare dell’AMP, utilizzo del Sistema Informativo Integrato ARES per la gestione della 
contabilità/rendicontazione dei progetti dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre, attuazione 
del piano di gestione ISEA “Interventi Standardizzati di Gestione Efficace in AMP”, tematiche 
gestionali per la tutela dell’AMP, comunicazioni Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e 
del Mare e Capitaneria di Porto. 

 
• Date (da – a)  Dal 1 dicembre 2010 al 21 gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Via dell’Amore Onlus – Riomaggiore (SP) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa  
• Tipo di impiego  Gestione operativa ed amministrativa in diretta relazione con gli adempimenti previsti dall’Area 

Marina Protetta. 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e gestione della ricerca scientifica svolta all’interno dell’Area Marina Protetta, 

supporto ad Università ed Enti di ricerca per la raccolta dati in situ in immesione subacquea con 
uso di autorespiratore ad aria (ARA), monitoraggio dell’ambiente marino dell’AMP Cinque 
Terre,  divulgazione, educazione ambientale, atti amministrativi, atti autorizzativi connessi al 
Disciplinare dell’AMP, utilizzo del Sistema Informativo Integrato ARES per la gestione della 
contabilità/rendicontazione dei progetti dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre, tematiche 
gestionali per la tutela dell’AMP, comunicazioni Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e 
del Mare e Capitaneria di Porto. 

 
• Date (da – a)  Dal 1 dicembre 2007 al 30 novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Via dell’Amore Onlus – Riomaggiore (SP) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa   
• Tipo di impiego  Collaboratore settore scientifico per l’Area Marina Protetta delle Cinque Terre,   

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e gestione della ricerca scientifica svolta all’interno dell’Area Marina Protetta, 
supporto ad Università ed Enti di ricerca per la raccolta dati in situ in immesione subacquea con 
uso di autorespiratore ad aria (ARA), monitoraggio dell’ambiente marino dell’AMP Cinque 
Terre,  divulgazione, educazione ambientale, gestione della contabilità/rendicontazione dei 
progetti dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre. 

 
• Date (da – a)  Da marzo 2007 al 30 novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Nazionale delle Cinque Terre, Area Marina Protetta delle Cinque Terre 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaboratore del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Area Marina Protetta delle Cinque Terre 

– settore scientifico 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e gestione della ricerca scientifica svolta all’interno dell’Area Marina Protetta, 

divulgazione, educazione ambientale, monitoraggio dell’ambiente marino. 
 

• Date (da – a)  Dal  Maggio 2005 a Aprile 2007  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diving Center BeB (Camogli – GE) 

• Tipo di azienda o settore  Diving Center 
• Tipo di impiego  Guida subacquea all’interno dell’Area Marina Protetta di Portofino.  

Dal 2005 iscritta all’elenco regionale degli operatori subacquei della Regione Liguria. 
• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Luglio – Dicembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fornitura di dati, sistemi e servizi per il Monitoraggio dell’impatto ambientale dovuto a reati 
ambientali (Estensione MIADRA): Impiego del Sistema Informativo per l’Analisi e Verifiche 
Idrauliche – ADB Toolbox; Utilizzo del Sistema Cartografico Cooperante per la modalità di 
condivisione e gestione di Dati Territoriali 

• Qualifica conseguita  Utilizzo software ADB Toolbox, Sistema Cartografico Cooperante e Geoportale Nazionale IDN 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AiFOS Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione Generale dei Lavoratori (Art. 37 comma 12 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 – Accordo 
Stato – Regioni 21/12/2011) –  

• Qualifica conseguita  Credito formativo permanente 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Febbraio – marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Eco Utility Company 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aspetti tecnico-amministrativi delle principali problematiche ambientali: gestione dei rifiuti, 
trattamento delle acque reflue, controllo delle emissioni in atmosfera, bonifica dei siti 
contaminati, Valutazione di Impato Ambientale (VIA), fitotrattamento per la bonifica e la 
valorizzazione dei suoli, sedimenti e fanghi. 

• Qualifica conseguita  Corso per Tecnico Ambientale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo del Sistema Informativo Integrato ARES per la gestione della contabilità/ 
rendicontazione dei progetti dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre. 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione Sistema ARES 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dicembre 2007-gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Universitas Genuensis, Provincia di Spezia, Parco Nazionale delle Cinque Terre  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia, caratteristiche ambientali dell’area del Parco Nazionale delle Cinque Terre, marketing 
turistico 

• Qualifica conseguita  Guida del Parco Nazionale delle Cinque Terre 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dip.Te.Ris Università degli Studi di Genova, CIRSA Università degli Studi di Bologna e  
DiSmar Università Politecnica delle Marche in collaborazione con il Parco Nazionale delle 
Cinque Terre. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Censimento di diversi organismi e il monitoraggio dell’ambiente marino costiero da parte di 
subacquei sportivi – tecniche di campionamento subacqueo. 
 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per il monitoraggio dell’ambiente costiero – Progetto MAC 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Federparchi – Istituto Pangea  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di educazione ambientale e di educazione alla cittadinanza responsabile nelle aree 
protette nazionali,Partecipazione al  progetto pilota nazionale di educazione ambientale e della 
cittadinanza responsabile “Cittadini del Parco” 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione “Cittadini del Parco” c/o Parco Nazionale del Circeo - Operatore 
dell’Educazione Ambientale e Docenti delle Aree Protette Nazionali 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso per Educatore Ambientale in Aree Marine Protette – Parco Nazionale Cinque Terre, 
Dip.Te.Ris. Università degli Studi di Genova. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biologia marina, ecologia marina, normativa ambientale marina e delle Regione Liguria 

• Qualifica conseguita  Corso educazione ambientale, biologia marina del Mediterraneo e in particolare della flora e 
della fauna dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova – Facoltà MFN 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ecologia marina, oceanografia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Ambientali Marine 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico G.Marconi di Chiavari (GE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, fisica, chimica, biologia 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  [ inglese ]                                    
• Capacità di lettura  BUONA                                                            

• Capacità di scrittura  BUONA                                                             
• Capacità di espressione orale  BUONA                                      

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Esperienze di docenza a corsi professionali, seminari, lezioni divulgative riguardanti in 
particolare le caratteristiche e le problematiche di gestione e tutela degli ambienti marini e 
costieri. 
Partecipazione a workshop e convegni nazionali ed internazionali riguardanti le Aree Marine 
Protette. 
Collaborazione alla realizzazione di trasmissioni televisive, servizi giornalistici, editoriali e 
fotografici riguardanti l’ambiente marino e costiero, in particolare quello della Riviera Ligure di 
levante e dell’A.M.P. delle Cinque Terre. 
Partecipazione a numerose campagne di campionamento e ricerca scientifica in collaborazione 
con Università, Associazioni e Istituti di ricerca nazionali e stranieri. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
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. 

 Organizzazione di corsi, seminari, convegni ed eventi per l’Area Marina Protetta delle Cinque  
Terre.  
Organizzazione campagne di campionamenti subacquei con autorespiratore ad aria (ARA). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Windows: buona dimestichezza 
Word, Excel, Powerpoint, Access: ottima conoscenza 
AutoCad: discreta conoscenza 
Photoshop, PageMaker: discreta conoscenza 
Internet e Posta Elettronica: ottima conoscenza  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Fotografia, fotografia subacquea  
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Brevetto subacqueo Divemaster (guida) 
Conduzione imbarcazioni a vela e a motore 

 
PATENTE O PATENTI  A , B,  Patente Nautica vela e motore senza limitazioni   

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

   
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Data: 25/02/2016                                                
 
Dott.ssa Ilaria Lavarello 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 


