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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  LUCREZI SERENA 

Indirizzo  26C AREND STREET, GRIMBEEK PARK, POTCHEFSTROOM 2531, NORTH-WEST, 
SOUTH AFRICA 

Telefono  0027 0725234609 

Fax   

E-mail  23952997@nwu.ac.za or duratta@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05 DICEMBRE 1983 

Sesso  FEMMINILE 

   

Occupazione desiderata / Settore 
professionale 

 RICERCA SCIENTIFICA IN SCIENZE AMBIENTALI E TURISMO 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  24/11/2016 – attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 TREES (Tourism Research in Economics, Environs and Society), North-West University, 

Potchefstroom, Repubblica Sudafricana 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca sul turismo presso università 

• Tipo di impiego  Ricercatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca scientifica, pubblicazioni, supervisione (laureandi), partecipazione a bandi di ricerca, 

partecipazione a progetti internazionali, partecipazione a conferenze, amministrazione, attività di 

disseminazione. 

   

• Date  24/11/2011 – 23/11/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 TREES (Tourism Research in Economics, Environs and Society), North-West University, 

Potchefstroom, Repubblica Sudafricana 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca sul turismo presso università 

• Tipo di impiego  Ricercatrice post-doc 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca scientifica, pubblicazioni, supervisione (laureandi), partecipazione a bandi di ricerca, 

partecipazione a progetti internazionali, partecipazione a conferenze, amministrazione, attività di 

disseminazione. 

   

• Date  01/10/2010 – 11/11/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 NICA (Noosa Integrated Catchment Association), Tewantin, Queensland, Australia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione comunitaria no profit di ricerca partecipativa e monitoraggio ambientale 

• Tipo di impiego  Responsabile di progetto 
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• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di progetti di monitoraggio ambientale e ricerca partecipativa (SeagrassWatch), 

partecipazione a bandi per progetti di ricerca partecipativa, iniziative di coinvolgimento della 

comunità, reclutamento volontari, gestione del sito web, analisi statistica, relazioni scientifiche. 

   

• Date  15/12/2006 – 23/06/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Marine Science Laboratory, University of the Sunshine Coast, Maroochydore, Queensland, 

Australia 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di scienze marine presso università 

• Tipo di impiego  Responsabile di progetto, assistente di laboratorio, assistente di campo 

• Principali mansioni e responsabilità  Campionamento (censimento di indicatori ecologici su spiagge e dune sabbiose), laboratorio 

(identificazione di invertebrati, setacciamento di sedimenti), supervisione internisti, relazioni 

scientifiche. 

   

• Date  01/02/2006 – 23/06/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 DNA Sequencing Service & MRC Protein Phosphorylation Unit, College of Life Sciences, 

University of Dundee, Dundee, Scozia, Regno Unito 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di ricerca e servizi di laboratorio presso università 

• Tipo di impiego  Assistente di laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di laboratorio (culture batteriche, estrazione DNA, pulizia delle attrezzature), 

amministrazione. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date  15/12/2006 – 01/10/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 University of the Sunshine Coast, Maroochydore, Queensland, Australia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienze ambientali, ecologia marina, zoologia, conservazione, gestione del patrimonio naturale / 

Ricerca scientifica sull’uso di indicatori ecologici per la valutazione di impatti antropici sugli 

ecosistemi di spiagge sabbiose, progettazione, supervisione di laureandi e internisti, analisi 

statistica, attività di campionamento e laboratorio, pubblicazioni scientifiche e relazioni 

scientifiche. 

Tesi: “Ghost crabs as ecological indicators of human stressors on sandy beaches.” 

Relatore: Prof. Assoc. Thomas Alfred Schlacher 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in Studi Ambientali 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Tesi approvata senza modifiche 

   

• Date  01/10/2002 – 23/06/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 University of Dundee, Dundee, Scozia, Regno Unito 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienze ambientali, biologia, zoologia, genetica, fisiologia comparata, ecologia e conservazione 

/ Lezioni, pratica di laboratorio, progettazione, campionamento, escursioni di ricerca. 

Tesi: “The effects of heavy metals on embryo and larva development of marine organisms.” 

Relatore: Dr. Allan Jones 

• Qualifica conseguita  Laurea Avanzata (Bachelor of Science with Honours) in Zoologia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Livello 2.1 (Upper second-class Honours) 

   

• Date  10/09/1997 – 09/11/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico Giacomo Leopardi, Macerata, Italia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie classiche e scientifiche / Apprendimento di materie classiche e scientifiche e di nuove 

lingue 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 92/100 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE, CERTIFICAZIONE IELTS (2006), PUNTEGGIO FINALE: 7.5 

• Capacità di lettura  PUNTEGGIO FINALE: 9.0 

• Capacità di ascolto  PUNTEGGIO FINALE: 8.0 

• Capacità di scrittura  PUNTEGGIO FINALE: 6.0 

• Capacità di espressione orale  PUNTEGGIO FINALE: 7.0 

 

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. 

 Partecipazione ad attività extracurriculari progettuali e pratiche: lavoro di squadra nella 

fondazione e gestione di una società universitaria (Dundee Universiry Natural History Society, 

Scozia, Regno Unito) dedicata alla raccolta di fondi per la realizzazione di un progetto di ricerca 

in Trinidad & Tobago. Gestione e coordinamento di attività di gruppi di studio universitari durante 

escursioni pratiche e lavoro di campo (Stradbroke Island student trip 2007 & 2008, Australia), e 

durante eventi fundraising (HSA-SA Dive-a-Thon 2016, Brits, Repubblica Sudafricana). Gestione 

e coordinamento di attività di gruppi scolastici durante lavoro di campo (Ocean Literacy & Citizen 

Science Protocol, Ponta do Ouro, Mozambico). Relazioni pubbliche durante viaggi e scambi di 

mobilità (Progetto Green Bubbles RISE, Italia, Olanda, Malta, Mozambico e Repubblica 

Sudafricana).  

 

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 eventi fundraising e gestione finanziaria (tesoriere) per la Dundeed University 

Natural History Society (2004). Progettazione e bilancio fondi di ricerca partecipativa presso 

NICA (Caring for Our Country Community Action Grants, 2011). Reclutamento e organizzazione 

di volontari per progetti di monitoraggio ambientale (SeagrassWatch). Reclutamento membri per 

la Wilderness Society (Australia) nel 2007 e 2008. Gestione del sito web per NICA (2010-2011) 

e di social networks per progetti di disseminazione (Green Bubbles RISE, 2014-2017). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Microsoft Office 

Firefox, Explorer, Chrome 

Adobe Photoshop 

Statsoft Statistica 

GraphPad Prism 

PAST 

Primer-e+PERMANOVA Add-on 

Coral Point Count (CPCe) 

Trend 

ArcGIS+ABODE Add-on 

GE-Path 

Powtoon 

Youtube 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Fotografia,  

software di grafica animata livello base,  

musica (chitarra livello base) 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Brevetti subacuqei PADI OWD, PADI AOWD, PADI Nitrox Diver MAX 40%, PADI DPV Diver, 

PADI Deep Diver 

EFR (Emergency First Response) No. 1610EF5179 rilasciato il 24 Ottobre 2016 

   

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B rilasciata in Repubblica Sudafricana 

Patente nautica RMDL rilasciata in Queensland, Australia 

Patente nautica PWCL rilasciata in Queensland, Ausralia 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Allegate 

   

ALLEGATI  LISTA PUBBLICAZIONI 

LISTA RELAZIONI SCIENTIFICHE E ARTICOLI POPOLARI 

LISTA CONFERENZE 

LISTA INTERVENTI WORKSHOP E LEZIONI 

LISTA BANDI VINTI 

LISTA PREMI E RICONOSCIMENTI 

LISTA PROGETTI E COLLABORAZIONI 

LISTA CONTATTI DI RIFERIMENTO 

 

 


