FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GAIA DE LUCA

Indirizzo

VIA MADONNA 04027 PONZA (LT)

Telefono

3334036906

Fax
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Nazionalità
Data di nascita

deluca_gaia@yahoo.it
Italiana
31/05/1986
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Tipo di azienda o settore
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Gennaio 2012 – Giugno 2012
Azienda Agricola Feragnoli Soc. Agricola Semplice
Via Migliara 57 04019 Terracina (LT)
Divulgazione e didattica ambientale
Organizzazione e promozione del progetto Fattoria Didattica
Preparazione percorsi didattici, preparazione e creazione materiale, laboratori e attività con i
bambini
Agosto 2011
Dott. Jacopo Cecere ISPRA
Collaboratrice volontaria nel Progetto di monitoraggio della Berta maggiore (Calonectris
diomedea) tramite l’applicazione di geolocalizzatori presso le Isole Tremiti
Collaborazione nella preparazione dei materiali, cattura degli individui, valutazione stato di
salute,applicazione geolocalizzatori e rilascio
Conservazione, monitoraggio, tutela avifauna, ambiente
Aprile – Maggio 2011
Dott. Massimiliano Cardinale. Centro Italiano Studi per la Conservazione e l’Ambiente (CISCA);
Via Arigni 95, 03043 Cassino (FR) (Italia).
Collaboratrice volontaria nel Programma di Inanellamento Scientifico all’interno del
progetto Piccole Isole nel centro di ricerca per la migrazione dell’isola di Ponza (LT), Italia
Attività di inanellamento e ricerca sulla migrazione dei passeriformi: preparazione materiale,
montaggio reti mist-net, estrazione, identificazione e liberazione degli esemplari catturati.
Ricerca, monitoraggio, ambiente, educazione, tutela avifauna.
Novembre 2011 – Febbraio 2012
Soc. Coop. Fauna in Urbis; Via Faustino Bertenghi 25 00124 Roma
Campagna di allontanamento Storni (Sturnus vulgaris) dalla città di Roma
Interventi per rimuovere i dormitori in diverse zone della città mediante la tecnica del “distress
call” (grido di allarme) tramite l’utilizzo di megafoni.
Ambiente, Tutela fauna e territorio
Novembre 2010 – Febbraio 2011
Soc. Coop. Fauna in Urbis; Via Faustino Bertenghi 25 00124 Roma
Campagna di allontanamento Storni (Sturnus vulgaris) dalla città di Roma

Dichiaro la veridicità dei dati personali resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e autorizzo al trattamento dei
miei dati ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 (protezione dei dati personali)
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Principali mansioni e responsabilità
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Interventi per rimuovere i dormitori in diverse zone della città mediante la tecnica del “distress
call” (grido di allarme) tramite l’utilizzo di megafoni.
Ambiente, Tutela fauna e territorio
Settembre 2010
Oasi Lipu Castel di Guido (Roma)
Collaboratrice volontaria nel Programma di Inanellamento Scientifico all’interno del
progetto “Migrandata”
Attività di inanellamento e ricerca sulla migrazione dei passeriformi: preparazione materiale,
montaggio reti mist-net, estrazione, identificazione e liberazione degli esemplari catturati.
Ambiente, ricerca, monitoraggio avifauna, tutela territorio.
Aprile – Maggio 2010
Massimiliano Cardinale. Centro Italiano Studi per la Conservazione e l’Ambiente (CISCA); Via
Arigni 95, 03043 Cassino (FR) (Italia).
Collaboratrice volontaria nel Programma di Inanellamento Scientifico all’interno del
progetto Piccole Isole nel centro di ricerca per la migrazione dell’isola di Ponza (LT), Italia
Attività di inanellamento e ricerca sulla migrazione dei passeriformi: preparazione materiale,
montaggio reti mist-net, estrazione, identificazione e liberazione degli esemplari catturati.
Ricerca, monitoraggio, ambiente, educazione, tutela avifauna.

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Tipo di azienda o settore

Giugno 2009
Orto Botanico di Roma; Largo Cristina di Svezia, 24 00165 Roma
Preparazione “Mostra della Primavera”
Allestimento, guida all’interno dei vari settori dell’orto e attività didattiche con i bambini
Ambiente, conservazione, divulgazione, tutela territorio

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Marzo 2009
ISPRA
Collaboratrice volontaria nel progetto “ Piano d’azione della Lepre italiaca ( Lepus
corsicanus) nel Lazio”
Campionamenti notturni col faro, censimenti in battuta, cattura esemplari, monitoraggio
telemetrico.
Conservazione, tutela fauna e territorio, ambiente, ricerca, monitoraggio.

Principali mansioni e responsabilità
Tipo di azienda o settore

ISTRUZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Elaborato finale

Votazione
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
Votazione
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2006 - 2012
Università degli studi di Roma la” Sapienza”
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Piazzale Aldo Moro 5 00185 Roma
“La conservazione della starna (Perdix perdix L. 1758) in Italia: problematiche e metodi di
gestione”
Relatore interno: Prof. Alberto Fanfani
Relatore esterno: Dott. Carlo Catoni
103/110
Dottoressa in Scienze Naturali
Laurea triennale in Scienze naturali (DM 509/99 Ordin. 00675) con indirizzo Conservazione della
Natura e delle sue Risorse
2000-2005
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”
Via Pantanelle snc. 04019 Terracina (LT)
Maturità Scientifica
80/100
Dichiaro la veridicità dei dati personali resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e autorizzo al trattamento dei
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Livello nella classificazione
nazionale

Diploma di scuola secondaria superiore

FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Giugno 2012
Blulife Dive; Via Cincinnato 7/c Roma

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Giugno 2012
Parco Nazionale del Circeo; V. Carlo Alberto 104-107 04016 Sabaudia (LT)

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali tematiche/ competenze
professionali possedute

PADI Discover Scuba Diving Esperienza
A. Immersione in acque confinate Uno
B.Immersione in acque libere Uno

Corso di “Introduzione all’attività di guida naturalistica”

Novembre 2011
Fondazione Bioparco di Roma; Piazzale del Giardino Zoologico, 1 00197 Roma
Primo corso per Animatore Scientifico

Maggio 2011
Gruppo Ornitologico Snowfinch L’Aquila – Onlus
Ornitologia di campo sui passeriformi di prateria

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali tematiche/ competenze
professionali possedute

Marzo 2011
Gruppo Ornitologico Snowfinch L’Aquila – Onlus, Stazione Romana per la Protezione e
Osservazione degli Uccelli (SROPU) , Stazione Ornitologica Abruzzese (SOA).
Giornata di Ornitologia: “Ricerca, Conservazione dell’Avifauna negli Ambienti Montani
Appenninici”

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali tematiche/ competenze
professionali possedute

Febbraio 2011
Università degli studi di Roma la “Sapienza”

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali tematiche/ competenze
professionali possedute
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali tematiche/ competenze
professionali possedute
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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Convegno Nazionale AIPIN: “Incremento di Biodiversità negli Interventi di Ingegneria
Naturalistica e Verde Tecnico”
Dicembre 2011
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Capitale Metropolitana – Rete Ecologica per il Governo del Territorio”

Marzo 2010
Università degli studi di Roma la “Sapienza” Dip. Biologia animale e dell’uomo.
Docenti: Dott. Carlo Catoni e Dott. Luca De Martini
Corso di Ornitologia sul campo

Aprile 2009
Istituto Ethoikos, Radicondoli (SI)
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Corso di elaborazione e valutazione dei dati statistici

Maggio – Giugno 2009
Università degli studi della Tuscia
Docenti: Dott.ssa Monica Blasi e Dott.ssa Federica Roscioni
Metodi di Ricerca e Monitoraggio dei Vertebrati Marini

Dichiaro la veridicità dei dati personali resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e autorizzo al trattamento dei
miei dati ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 (protezione dei dati personali)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

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

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA
Diploma KET (Key English Test) e PET (Preliminary English Test) della University of Cambridge
Patente B
Socia SROPU (Società Romana per l’Osservazione e la Protezione degli Uccelli)
Collaborazione volontaria nel Progetto MORUS (Monitoraggio e Censimento degli uccelli
migratori marini)

Dichiaro la veridicità dei dati personali resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e autorizzo al trattamento dei
miei dati ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 (protezione dei dati personali)

