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Laurea in scienze biologiche 1984
Abilitazione all’esercizio professionale

E PROFESSIONALI

ESPERIENZE PROFESSIONALI
(INCARICHI RICOPERTI)
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1984 E’ incarica per l’anno accademico di tenere il
corso di esercitazioni di zoologia per gli studenti del
corso di Laurea in Scienze Biologiche;
1985-1986 Collabora ad uno studio sulla valutazione
delle risorse demersali per conto del Ministero della
Marina Mercantile;
1986 Collabora con il C.N.R. di Mazzara del Vallo per
uno studio di maturità sessuale dei cefalopodi;
1987-1988 incarico docenza laboratorio esercitazioni di
zoologia per studenti di scienze biologiche e scienze
naturali presso Istituto di Zoologia Università degli
studi di Palermo
1987 –1992 ricerche ecologiche RNO Zingaro
nell’ambito di una convenzione tra l’Azienda Foreste
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Demaniali e l’Università degli Studi di Palermo.
E’ incaricata di allestire la sezione dedicata alla fascia
costiera del museo naturalistico della Riserva dello
Zingaro;
1990-Attività di ricerca , studio e attività conoscitiva
areale dei Nebrodi;
1992 assegnazione, in prima nomina, presso la
segreteria tecnica Autorità dei Bacini IdrograficiPresidenza della Regione;
1994 assegnazione assessorato regionale territorio e
Ambiente- direzione ambiente gruppo di lavoro XV;
1995 assegnazione Azienda Regionale Foreste
Demaniali gruppo di lavoro 8° collaborando alla
redazione delle pubblicazioni edite dall’Azienda Foreste
Demaniali, il bollettino d’informazione forestale
collabora con il progetto di ricerche CON.ECO.FOR del
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.
Nel 1996 è nominata Dirigente Tecnico Forestale;
Nel dicembre 2001 è nominata responsabile
dell’U.O.B.1 in seno al servizio 6°;
Nel marzo 2004 è nominata responsabile dell’U.O.B di
staff alle dirette dipendenze dell’Ispettore Generale
mel quale presta servizio fino al 2010.
2005 , 2006, 2007 continua la sua opera come UOB di
staff svolgendo le funzioni di progettista, esecutrice e
editore delle pubblicazioni dell’Azienda realizzate o in
collaborazione con istituti di ricerca, Università
collaborando alle ricerche preliminari, alla esecuzione
materiale delle pubblicazioni e e/o come autrice delle
stesse.
Prende parte , in qualità di progettista alla redazione
di progetti con la misura 1.11 sistemi territoriali integrti
ad alta naturalità progettando il museo di Ficuzza.
Prende parte alla progettazione del cammino di Santa
Rosalia- Itinerarium Rosaliae prendendo parte alla
conferenza stampa di presentazione dei lavori del 21
dicembre presso la presidenza della Regione;
Presenta lo stesso progetto alla conferenza stampa
tenutasi alla Bit di Milano febbraio 2008.
2008 viene nominata ad interim responsabile regionale
URP Azienda Foreste.
2010 Viene nominata responsabile della UOB gestione
riserve naturali della Provincia di Palermo presso
l’Ufficio Povinciale Aienda Foreste Demanilali di
Palermo.
Ottobre 2010 viene nominata e preposta alla
Direzione della Riserva naturale Orientata Zingaro.

Scolastiche - francese
Di base
• 1984“Remarkes on the settelement of barnacles on
ALTRO
(PARTECIPAZIONE CONVEGNI E SEMINARI,
drilled panels”. Pubblicato in Nova Thalassa 1984;
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1986 pubblicazione scientifica “Cephalopods from the
trawl suvey in the golfo Castellammare (N/W Sicily).
Note 1 Nova Thalassa
1987 pubblicazione scientifica “ricerche ecologiche
RNO Zingaro dati preliminari”Nova Thalassa
1988 Partecipa ad un incontro studio organizzato dal
C.L.E.M. sulle prospettive di valorizzazione delle lagune
salmastre;
1988 Partecipa al XVII congresso S.I.B.M. presentando
un lavoro di ricerca “La Riserva Naturale dello Zingaro
(Sicilia Nord occidentale): dati faunistici per la
conservazione della fascia costiera e del paesaggio
sottomarino”pubblicata lo stesso anno;
Nel 1985/86 entra a far parte del gruppo
interdisciplinare per la redazione del Piano di sviluppo
socio economico della zona interna dei Nebrodi;
Presenta al XVIII congresso S.I.B.M. un lavoro di
ricerca dal titolo “Cephalopodes from the trawl suvey
in the Golfo of Castellammare (N/W Sicily) Note I,
pubblicato lo stesso anno.
E’ incaricata di allestire la sezione dedicata alla fascia
costiera del museo naturalistico della Riserva dello
Zingaro;
Partecipa al convegno CORISA presentando un lavoro
(poster) sulle ricerche ecologiche della Riserva dello
Zingaro;
Collabora con la Cooperativa CREA ad un progetto di
valutazione d’impatto ambientale
1990 e 1991E’ incaricata di insegnare, nel corso post
diploma per periti tecnici presso l’Istituto Tecnico
Industriale Vittorio Emanuele III di Palermo
Nel corso dei 16 anni di permanenza presso
l’Amministrazione forestale ha partecipato a un corso
di formazione per Dirigenti Tecnici Forestali, ad un
Corso di Formazione per addetti agli uffici URP, a
Congressi e giornate di Studio sulla Selvicoltura, sulla
Vivaistica Forestale, sulla Biodiversità, ed ha
partecipato al seminario, svoltosi il giugno 2000 a
Pantelleria, sulla biodiversità.
Partecipa al convegno nazionale di selvicoltura a
Taormina.
Partecipa al worchshop arboreti giardini botanici e di
montagna e conservazione delle specie di interesse
forestale tenutosi a Catania il 16 e 17 marzo 2008.
Presenta il volume “l’asino di Pantelleria “del quale è
autrice nel corso della manifestazione Parco libri 2009.
2009 partecipa ad un corso di formazione tenuto dalla
presidenza della Regione sulla comunicazione
istituzionale.
Partecipa alla giornata di studi sull’introduzione della tartuga
Hermanni nella RNO Zingaro.

