
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  E T  S T U D I O R U M  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Castiglia Marilena 

Luogo e data di nascita  Cefalù  05/01/1979 

Codice fiscale  CSTMLN79A45C421T 

Indirizzo  Via S.Venere, 17,  90013 Castelbuono 

Telefono  3206109149-3343571676 

E-mail  giucas64@libero.it 

Nazionalità  Italiana 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)    08/04/11 

                • Tipo di impiego  Tutor e docente nell'ambito del corso WWF “Guardie Particolari  

Giurate Faunistico Venatorie” con sede a Castelbuono 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)    1 settembre – 31 novembre 2008 

• Nome e indirizzo 

dell’azienda ospitante  

 Ente Parco delle Madonie, corso Paolo Agliata 16, Petralia Sottana  

(PA) 

                • Tipo di impiego  Stage formativo con borsa di studio a valere sui fondi del Progetto  

“SESTANTE – Servizi di orientamento e tutorato di Ateneo” 

         • Area di inserimento   

                    del tirocinante 

 U.O.B. 2 – Promozione agricola e tutela della biodiversità: 

approfondimento delle problematiche relative alla Conservazione della 

Natura, gestione delle aree protette siciliane con particolare riguardo  

al Parco delle Madonie, conoscenza delle normative nazionali 

e internazionali sulla gestione delle aree protette (Legge Quadro,  

Direttiva Habitat, Direttiva Uccelli, convenzioni varie…)approfondimento 

delle misure di protezione e salvaguardia della popolazione naturale  

di Abies nebrodensis. 

 

 

  ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  24 Agosto 2006  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore “P.Domina” di Petralia Sottana, in 

persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante Prof, Pietro 

Attinasi 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore  

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera in merito al progetto relativo al 

“POR SICILIA MISURA 3.07- I.F.T.S “ TECNICO DELLA 

 



PROMOZIONE E FRUIZIONE DELLE RISORSE 

NATURALISTICHE DELLE AREE PROTETTE” 

  

  

  ESPERIENZA LAVORATIVA    

• Date (da – a)  Febbraio-dicembre 2006  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 CERSA- Centro di Ricerca e Studi per l’Agricoltura, via R. Sandrom, 

63 -90146-Palermo 

 

• Tipo di azienda o settore      Centro di Ricerca e Studi per l’Agricoltura 

• Tipo di impiego  Collaborazione progetto “MOSTRA ITINERANTE DEI PRODOTTI 

DELLA MONTAGNA” 

 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

                     • Date (da – a)  1-12-2005 al 28-2-2006  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Pappalardo Fanino  sede legale via Failla 15/17 90013 Castelbuono   

• Tipo di azienda o settore  Centro studi Formidea in collaborazione con la Fondazione “Di 

Pasquale-Pupillo” 

 

                • Tipo di impiego  Relatrice di incontri formativi nell’ambito del progetto “KULTURA  

AMBIENTALE”. Argomenti trattati:Raccolta differenziata, biodiversità 

del parco delle Madonie con particolare riguardo alla conservazione 

in situ ed ex-situ dell'Abies n., all'importanza storica e   naturalistica 

degli agrifogli di piano pomo, alla conoscenza degli alberi 

monumentali del territorio. 

 

 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  Novembre 2004/settembre2005  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Di Pasquale Antonio via S. Anna 45 Castelbuono (PA)  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione socio-culturale  

• Tipo di impiego  collaboratrice  

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1993/98 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo ginnasio “Mandralisca” Cefalù- diploma di maturità classica

  

• Date (da – a)  2002/05 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laurea triennale con lode in “Conservazione e Valorizzazione della 

Biodiversità”, Facoltà di Scienze MM.FF.NN.-Palermo.   

Titolo della tesi: “La risorsa tartufo nel territorio Madonita”- 

relatore prof. Giuseppe Venturella 

• Date (da – a)  2005/08 

• Nome e tipo di istituto di  Laurea specialistica con lode in “Biologia ed Ecologia Vegetale”, 



istruzione o formazione Facoltà di scienze MM.FF.NN-Palermo 

Titolo della tesi: “Progetto di innovazione tecnologica per la 

valorizzazione commerciale della biodiversità nel territorio 

Madonita- relatore prof. Giuseppe Venturella 

• Date (da – a)  11/12/2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Conseguimento abilitazione alla professione di biologo 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma 

non necessariamente 

riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

 

                         PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE                                      FRANCESE 

• Capacità di lettura  buona                                     ottima 

• Capacità di scrittura  buona                                     ottima 

• Capacità di espressione 

orale 

 buona                                     ottima 

 

 

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. 

 Ho acquisito  massima dimestichezza nelle relazioni interpersonali 

lavorando  a stretto contatto con ragazzi e docenti di scuole medie 

inferiori e superiori, aprendomi al dialogo e alla discussione, 

ottimizzando pertanto le mie conoscenze nell’ambito dei temi 

affrontati (salvaguardia e gestione dell’ambiente, ecc...). 

Ho collaborato sovente con il Laboratorio di Micologia del 

dipartimento di Scienze MM.FF.NN. dell’Università di Palermo 

sulla realizzazione di  tartufaie  artificiali e sullo studio di tartufaie  

naturali  presenti nel territorio madonita. 

 

 

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. 

 Come relatrice di incontri formativi mi sono trovata  a dover gestire 

e coordinare aule di trenta ragazzi, a programmare lezioni frontali, 

a strutturare i progetti in modo tale da adeguarli ai diversi gradi  di 

scuole. Occupandomi, per 1 anno, del riordino  e catalogazione  di 

volumi all’interno di una biblioteca privata  ho acquisito piena 

capacità organizzativa, dovendo agire, il più delle volte, in maniera 

del tutto autonoma.  
 

Come presidente del WWF Madonie mi occupo del coordinamento 



di un deciso gruppo di persone, dell’organizzazione e della 

programmazione di  varie attività e eventi locali, di visite guidate 

all'interno del parco delle Madonie 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, 

ecc. 

 Completa padronanza dei sistemi operativi Windows (95, 98, 2000, 

XP); 

Padronanza del pacchetto Office (Word, Excel, Access, Powerpoint, 

Frontpage, Outlook), di programmi di elaborazione grafica 

(Photoshop, Paint shop Pro).  

Conoscenza teorica e pratica di diversi macchinari per lo sviluppo e 

stampa di foto: (Kodak ,Fujifilm) di Telecamere e Videocamere 

(Sony,Canon) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 Appassionata di fotografia, letteratura, escursionismo. 

Patente o patenti                         B, automunita 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presto consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi della legge 675/96. 
 

 

“Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà” (Legge n.15/68-Legge n.127/97) 
La sottoscritta Marilena Castiglia nata a lCefalù il 05/01/1979 e residente a Castelbuono in _Cortile Santa Venere 
,17________ 
                                                                          DICHIARA 
sotto la propria responsabilità ai sensi ed effetti di cui all’art.4 della legge n. 15 del 4/11/1968 e della 
successiva legge 127/97 
- che il suo curriculum formativo e professionale è quello di seguito descritto.  
Sotto la propria 
responsabilità 
 
Data                                                                                         Firma 
 

 

 

 

 

 

 

   

 


