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PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BODINO SILVIA
Via De Canistris 12, 27100 Pavia
0382-26868 cell. 347-7582996
0382-539015
silviabodi@libero.it
Italiana
28-10-1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

1 novembre 2012-31 dicembre 2012
Università degli studi di Pavia, Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente, Sezione di
Ecologia Vegetale, 14 via S. Epifanio, 27100 Pavia (PV Italia) LSB (Lombardy Seed Bank)
Ente pubblico
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente per oggetto:
“Riqualificazione e valorizzazione eco turistica della sponda eco-turistica della sponda destra del
fiume Ticino nel Parco Lombardo della Valle del Ticino”.
1 gennaio 2012-31 ottobre 2012
Incarico individuale di prestazione occasionale avente per oggetto:
“Mitigazione degli effetti del cambiamento climatico sulla flora lombarda e del Piemonte nord
orientale attraverso progetti pilota di rientroduzione”.
Svolgimento e coordinamento nelle attività di raccolta, caratterizzazione e congelamento dei
campioni di semi presso la Banca del Germoplasma della Ragione Lombardia. Germinazione
Dei semi della flora autoctona lombarda; reperimento dei semi parti vegetative e reintroduzione in
natura.
2011
Incarico individuale di prestazione occasionale avente per oggetto:
“Collaborazione a specifiche attività di ricerca attraverso visita diretta alle aziende coinvolte nel
progetto finalizzata alla valutazione della qualità ambientale (biodiversità vegetale) attraverso di
schede tipo di rilevamento fornite dal committente”.
2010
Incarico individuale di prestazione occasionale avente per oggetto:
“Collaborazione tecnico-scientifica nella gestione dei materiali di flora autoctona”. Svolgimento e
coordinamento delle attività di raccolta, caratterizzazione e conservazione dei semi presso la Banca
del Germoplasma della Regione Lombardia della Regione Lombardia nell’ ambito del presente
progetto con utilizzo di schede tipo per il rilevamento della biodiversità vegetale.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal novembre 1996 al 31 ottobre 2009
Erboristeria “Le erbe del Corso” C.so Cavour n. 20, 27100 Pavia
Commercio
Commessa terzo livello
Responsabile di negozio, gestione ordini, formazione personale interno, formazione stagisti,
organizzazione eventi commerciali e divulgativi inerenti all’attività

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 2001-2008
Università degli studi di Pavia
Corso di Laurea triennale di Scienze del fiore e del verde
Tesi sperimentale di laurea: “USO SOSTENIBILE DELLA FLORA SPONTANEA: SEI SPECIE
TARGET LOMBARDE”
Anatomia umana e comparata; Antropologia; Botanica generale, applicata e sistematica;
Certificazione ambientale; Chimica organica e inorganica; Diritto amministrativo; Ecologia;
Filogenesi e sistematica animale; Fisica; Fisiologia generale; Fisiologia vegetale; Genetica;
Geobotanica; Geografia e cartografia; Geologia; Geomorfologia; Mineralogia; Paleontologia;
Petrografia; Zoologia generale e sistematica.
Dottore in scienze del fiore e del verde
Votazione final 100/110

1986 - 1987
Istituto Zanoni di Milano
Attestato di programmatore-operatore personal computer
idoneo

1980 - 1985
Istituto commerciale statale “L.G. Faravelli (PV)
Diploma di ragioneria
Votazione di 46/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua
Altre lingue
Capacita’ di lettura
Capacita’ di scrittura
Capacita’ Di Espressione Orale
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Italiano
Francese
B1
A2
B1

Inglese
B1
A2
A2
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COMPETENZE TECNICHE
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In questi ultimi due anni ho avuto modo di migliorare le mia competenze presso la Banca del
Germoplasma del Dipartimento di Scienze della terra e dell’Ambiente, Sezione di Ecologia
dell’Università degli studi di Pavia tra le quali si ricordano:
ottime conoscenze sull’utilizzo di macchinari specifici per la pulizia ci campioni di semi
congelamento di campioni di semi
test di germinazione dei semi
test ai Sali di Tetrazolio su semi
coltivazione e piantumazione di specie erbacee e arboree
utilizzo di GPS
utilizzo di microscopi e stereoscopi
capacità organizzativa per uscite in campo per raccolta semi
utilizzo di strumentazione per analisi chimico-analitiche e i vari reagenti di diverse tipologie
sostegno per studenti durante i laboratori dei Corsi di Lauree triennali in Biologia e Scienze
naturali per il Corso di Ecologia Vegetale
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