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NOME COGNOME  
 

 
 

CURRICULUM V ITAE  

 

  

 

 

FOTO 

[eventuale] 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TAINI Erika 

Indirizzo  Via Enrico Fermi, n°5. Pogliano Mi.se (MI) cap: 20010 

Cellulare  329.30.19.335 

E-mail  spinarufa@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Magenta (MI) 27.02.1990 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

   • Periodo   Novembre 2017- novembre 2018 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  

• Tipo di azienda o settore  Parco Regionale. Parco Nord Milano. Sede: Sesto San Giovanni, Via Clerici 150. 

• Tipo di impiego  Contratto di Servizio Civile Nazionale. (Progetto Green re-generation) 

• Principali mansioni e responsabilità  Applicata all’Ufficio Vigilanza. Affiancamento Guardaparco, produzione di autorizzazioni 

e creazione di eventi e festival culturali e di divulgazione scientifica nel rispetto del 

regolamento interno del Parco, monitoraggio anfibi e mammiferi, gestione di un “apiario 

condiviso” con attività relative all’apicultura. Guida per Ecomuseo urbano. Produzione di 

brochure divulgative su temi ambientali ed operatrice di educazione ambientale. Lavoro 

amministrativo d’ufficio. Produzione di report.  

 

• Periodo   Gennaio 2017- maggio 2017 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli studi dell’Insubria (VA) 

• Tipo di impiego  Contratto di “collaborazione studentesca”  

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio orientamento e placement  

 

• Periodo   Dicembre 2015 - maggio 2016 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli studi dell’Insubria (VA) 

• Tipo di impiego  Contratto di “collaborazione studentesca” 

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria studenti 

 

• Periodo   Da marzo 2015  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  “Rifugio Menaggio” (Plesio, CO) 
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• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Cameriera di sala 

Gestione della sala e degli ordini, pulizia, preparazione delle camere. 

 

   

• Periodo   Gennaio 2015 - settembre 2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Clinica veterinaria (Parabiago, MI) 

• Tipo di impiego  Assistente per il benessere animale.  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Assistenza al personale durante la somministrazione delle terapie, assistenza durante 

la riabilitazione motoria, pulizia delle strutture atte ad ospitare animali in degenza. 

 

• Periodo   Novembre 2014 –  Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ristorante/Rifugio “Baita del capriolo”, (Alpe crotto Valle di Lei, SO) 

• Tipo di impiego  Cameriera di sala.  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Gestione della sala e degli ordini, pulizia, preparazione delle camere. 

• Periodo   Gennaio 2013 –  Ottobre 2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Pub/Ristornate “Caffè degli artisti”, (Lainate, MI) 

• Tipo di impiego  Cameriera di sala.  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Gestione della sala e degli ordini, pulizia, preparazione delle camere. 

 

 

 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

   

 

• Date   a.a. 2013/14 - a.a. 2017/18 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea di primo livello - corso: SCIENZE DELL’AMBIENTE E DELLA NATURA  

Università degli studi dell’Insubria. Varese. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Zoologia, Biodiversità ed evoluzione, Biogeografia, Ecologia, Ecologia applicata, Eco-

etologia della fauna terrestre, Applicazioni GIS al monitoraggio della biodiversità, 

Biologia generale vegetale e animale, Biodiversità e sistematica vegetale, Botanica 

ambientale, Botanica ambientale e applicata, Fisica, Matematica, Geo-materiali e Geo-

chimica  ambientale, Geologia e Litologia, Geografia fisica e Geomorfologia, Storia e 

risorse della montagna, Paleontologia, Fondamenti di chimica, Chimica organica, 

Chimica ambientale e analitica applicata, Inglese.  

 

Tesi di laurea svolta presso il parco Nazionale dello Stelvio. Titolo : “Vegetazione alpina 

e dinamica superficiale di ambiente periglaciale in un contesto di cambiamento 

climatico.” 

 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Scienze dell’ambiente e della natura.  

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 

• Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Votazione 98/110 

 

 

2011– 2013. Facoltà di Filosofia, Università degli Studi di Milano, frequenza fino al terzo 

anno. Esami sostenuti 10. 
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• Date   2004-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LICEO CLASSICO Clemente Rebora  

Via Nazario Sauro, Mazzo di Rho, MI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Letteratura italiana, Inglese, Letteratura inglese, Greco, Letteratura greca e 

autori, Latino, Letteratura latina e autori, Matematica, Fisica, Scienze della terra, 

Geografia, Storia, Filosofia, Storia dell’arte, sperimentazione: Piano Nazionale 

Informatica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 

 

 

 

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 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

               

 

           CAPACITÀ E COMPETENZE  

                                   RELAZIONALI          -  Organizzazione di un corso base di apicoltura e di workshops nonché     

coordinamento di un gruppo nell’ambito del progetto “Un apiario condiviso 

a Parco Nord” 

- Facilitatrice nella gestione di gruppi multiculturali nell’ambito di una scuola 

di italiano 

- Lavoro in team per la redazione di documenti ufficiali condivisi all’interno 

della commissione paritetica docenti-studenti in Università  

- Realizzazione di eventi nell’ambito del “Festival della Biodiversità” 2018, e 

di “Cascine aperte” a Parco Nord Milano 

 
 

 

                     CAPACITÀ E COMPETENZE  

                                        ORGANIZZATIVE           Ottime capacità organizzative e di pianificazione. 

Mandato di Vicepresidente della Commissione Paritetica docenti-studenti 

per l'Assicurazione della qualità dell'Ateneo presso l'Università 

dell'Insubria.  

 

Attività di formazione e volontariato:  

 

Area sociale:  

 

- 2/3.05.18 “Laboratorio per la consapevolezza delle relazioni maschili e 
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femminili di mindfulness psicosomatica” (Associazione Villaggio Globale) 

-  28 giugno 2017 “Laboratorio di orientamento al lavoro” (Centro Impiego 

Rho) 

-  organizzazione e insegnamento corsi di italiano per stranieri 

-  stage liceale presso il Centro Psicosociale di Rho 

-  guida per il F.A.I. (Fondo Ambiente Italiano) 

 

Area ambientale-sociale:  

 

- 10/11/12.10.18 XII Workshop delle aree protette Lombarde - Parco Valle 

Lambro: “Educazione ambientale. Intorno alla professione; sono guida o 

educatore?” 

- dal 23.02.18 al 11.05.18 corso di formazione e aggiornamento su 

Ecoreati (Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Milano-Bicocca in collaborazione con Legambiente e BASE) 

- partecipazione a campagne per il ripristino e la salvaguardia del 

patrimonio ambientale in Liguria (Santuario di Albisola) e in Toscana 

(Parco di San Rossore) tramite Legambiente Italia Onlus 

- nel 2015 esperienza di un mese presso la fattoria didattica “Ippoasi” (PI) e 

affiancamento dei responsabili nelle opere quotidiane di gestione della 

fattoria didattica-rifugio per animali recuperati da situazioni di 

maltrattamento. 

 

Area ambientale: 

 

-  dall’11 al 15.06.18 partecipazione corso specialistico sulla 

determinazione di coleotteri carabidi e ragni (TN), organizzato dal MUSE 

di Trento e dal Parco Nazionale dello Stelvio 

-  dal 26.04 al 19.05 2018 partecipazione corso di formazione “Ambiente 

Olona”, sul monitoraggio di specie di particolare interesse 

conservazionistico presso l’Università degli studi dell’Insubria.  

- nel mese 03.2018 partecipazione corso base di birdwatching presso 

Parco Nord Milano. 

-  dal mese 02.18 al mese 03.18 partecipazione corso base di apicoltura 

presso Parco Nord Milano 

-  dal mese 06.17 al mese 07.17 partecipazione al “Corso di identificazione 

degli Odonati” della Provincia di Varese a cura delle Guardie Ecologiche 

Volontarie di Varese.  

-  26.05.17 partecipazione al Workshop “Verde Olona” presso il comune di 

Cairate (VA) 

-  8.04.17 partecipazione seminario nell'ambito del progetto LIFE gestire, 

censimenti di Emys orbicularis e Pelobate fuscus nei S.I.C. della 

Lombardia.  

- 2013 partecipazione tramite WWF Italia ad un corso bimestrale 

riguardante la gestione di centri di recupero della fauna selvatica 

(C.R.A.S.) e conseguentemente volontariato presso la sede C.R.A.S. di 

Vanzago (MI) 

- volontariato presso il canile P.A.L. di Legnano e il gattile “Dimensione 

animale” di Rho. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza dei principali applicativi Windows (Microsoft Word, Internet, posta 

elettronica, Power point, Excel) e Linux.  

Buona conoscenza nell’utilizzo di materiale fotografico. 

Buona conoscenza nell’utilizzo di attrezzatura escursionistica e alpinistica.  

Buona capacità nell’organizzazione di viaggi ed escursioni.  

Buona conoscenza nell’ambito dell’educazione cinofila. Possesso del patentino per 

proprietari di cani. 

Capacità nel riconoscimento di specie alpine erbacee e principali specie di pianura. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Conoscenze fotografiche. Abilità nel disegno e sperimentazione di differenti tecniche 

pittoriche e decorative.  

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Interesse per le arti marziali e lo sport. Attualmente pratico Tai jii. Periodicamente anche 

sciabola cinese, bastone e arrampicata sportiva.  

Ho praticato per alcuni anni la disciplina Kick boxing.  

Frequento spesso la montagna, principalmente media montagna per il trekking ma 

anche alta montagna tramite il C.A.I. Saltuariamente percorro vie ferrate.  

Sono iscritta al C.A.I. 

Attualmente frequento il corso “Università delle erbe” presso il Monte Barro (LC). (Inizio: 

13.10.18, fine: 14.04.19). 

Attualmente frequento il “Corso avanzato di apicoltura” presso il Bosco della Giretta, 

Settimo Milanese (MI).  

 

 

PATENTI Patente B. Automunita 

                .  

 

 

 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto 

legge 196/2003 

 

 

 

 

 

Data: 

 

 

 

Firma:  
 

 

 

 

Aggiornato a: dicembre 2018  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 

 


