FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SOFIA BURIOLI
VIA CHIETI N.49 - 47521 CESENA (FC)
+39 - 348 5648836
sofiaburi@libero.com

ITALIANA
CESENA, 30/04/1984

ESPERIENZE LAVORATIVE
Maggio - Giugno 2013

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione coordinata e continuativa per la redazione dell’opuscolo divulgativo sui
temi della Protezione Civile del Comune di Cesena
Amministrazione Pubblica
Collaborazione a progetto
Coordinamento del gruppo di lavoro
Correzione e aggiornamento testi
Responsabile delle azioni di comunicazione

Aprile 2012 – Maggio 2013

Collaborazione coordinata e continuativa per attività di supporto a progetti europei
finanziati del Comune di Cesena

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Amministrazione Pubblica
Collaborazione a progetto
Responsabile delle azioni di comunicazione e disseminazione del Progetto Europeo
“ZEROTRADE” (A Public Private Governance Model for a Zero Carbon Trade Sector)
Analisi della normativa ambientale in materia energetica e di rifiuti
Definizione di un piano per la riduzione delle emissioni nel settore del commercio
Organizzazione di tavole tematiche con referenti della Grande Distribuzione
Organizzata
Progettazione di buone pratiche sui temi della riduzione delle emissioni con la Grande
Distribuzione Organizzata
Allargamento del circuito di commercianti al dettaglio (Circuito “IO RIDUCO!”)
Definizione di attività di coinvolgimento per i cittadini sui temi di consumo critico e
risparmio energetico
Ideazione e realizzazione di laboratori di consumo critico e risparmio energetico per le
scuole
Realizzazione di materiale di comunicazione
Attività di supporto tecnico all’interno del Progetto Europeo “CITINES” (Design of a
decision support tool for cities and industries energy supply planificati)
Analisi delle politiche di pianificazione energetica comunale e piani clima
Raccolta dati sui consumo energetici e le emissioni nel Comune di Cesena
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Definizione dei requisiti funzionali del software per il monitoraggio del Piano
Energetico Comunale
Aggiornamento del PEC (Piano Energetico Comunale) e del PAES/SEAP (Piano di
Azione per l'Energia Sostenibile) per il Covenant of Mayors
Analisi del trasporto pubblico e privato e dei consumi energetici connessi
Redazione degli atti amministrativi necessari alla progettazione delle attività
(Determine dirigenziali e Delibere)
Organizzazione di eventi pubblici (Settimana Europea della Mobilità sostenibile,
Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, Settimana Europea di Riduzione dei
Rifiuti)
Traduzione di documenti di progetto
Partecipazione a meeting di progetto all’estero nell’ambito dei progetti ZEROTRADE e
CITINES
Settembre 2011 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2011 - Marzo 2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Socia Fondatrice dell’Ass. “Terra del Fuoco Adriatica”
Via Chiaramonti n.46 – 47521 Cesena (FC)
Associazione Culturale di promozione sociale
Socio Fondatore
Attività di fund raising
Educatrice nel progetto Treno della Memoria con i ragazzi dei licei della Provincia di
Forlì-Cesena
Organizzazione e gestione dei laboratori su memoria storica e cittadinanza attiva
Accompagnatrice del gruppo nel viaggio della memoria a Cracovia
Organizzazione di eventi pubblici
Collaboratrice della Soc. Coop. Soc. Anima Mundi di Cesena
Anima Mundi Corso Ubaldo Comandini n.15 – 47521 Cesena (FC)
Educazione, Formazione e Comunicazione alla sostenibilità ambientale
Collaborazione a progetto
Ideazione e conduzione di laboratori di educazione ambientale per scuole primarie e
secondarie di I e di II livello
Organizzazione degli incontri con la cittadinanza per la presentazione del servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti Porta Porta della Provincia di Forlì - Cesena
Responsabile dello sportello comunale per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti
Porta Porta nel Quartiere Oltresavio di Cesena

Agosto – Febbraio 2010

Realizzazione della Agenda Strategica per la Gestione Integrata della Costa dos Corais
nello Stato di Alagoas in Brasile in collaborazione con l’Università di Ferrara (Facoltà di
Economia) e la SEPLAN/AL (Secretaria do Planejamento e do Orçamento do Estado de
Alagoas).

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SEPLAN/AL (Secretaria do Planejamento e do Orçamento do Estado de Alagoas) con sede a
Maceiò (Brasile) nel merito dello stage conclusivo del Master Internazionale ECO-POLIS in
“Politiche Ambientali e Territoriali per la Sostenibilità e lo Sviluppo Locale” – Università di
Ferrara (Facoltà di Economia)
Amministrazione Pubblica
Stagista
Responsabile dell’analisi ambientale e della analisi degli impatti per l’Agenda
Strategica.
Responsabile per lo sviluppo di una rete tra gli attori locali coinvolti nella gestione
ambientale della Costa dos Corais (Ministero do Meio Ambiente/Associazioni
/Comunità di pescatori).
Progettazione partecipata di un Osservatorio Ambientale per determinare la qualità
dell’ambiente marino costiero.
Supporto tecnico nella progettazione e nello sviluppo di bandi locali con finanziamenti
del BID/FOMIN.
Organizzazione di seminari per il coinvolgimento diretto degli attori locali nel processo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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di pianificazione (Amministrazione Pubblica/Università/Impresari locali/Associazioni).
Promozione e realizzazione di un evento pubblico per la presentazione dell’Agenda
Strategica alla comunità locale.

Agosto – Febbraio 2010

Organizzazione del Seminario Internazionale “Os Turismos Desejáveis” a Maragogi
(Brasile - Stato di Alagoas)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SEPLAN/AL (Secretaria do Planejamento e do Orçamento do Estado de Alagoas) con sede a
Maceiò (Brasile), UFAL (Università Federale di Alagoas), (CEDEL-UC) Centro di sviluppo locale
con sede a Villarrica (Cile), Università di Trento, Università di Ferrara, Università Cattolica di
Temuco, nel merito dello stage conclusivo del Master Internazionale ECO-POLIS in “Politiche
Ambientali e Territoriali per la Sostenibilità e lo Sviluppo Locale” – Università di Ferrara (Facoltà
di Economia)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2009 - Novembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

2006 - 2008
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Stagista
Accoglienza dei partecipanti al seminario.
Organizzazione delle tavole di lavoro tematiche (Ambiente, Economia, Società,
Cultura).
Coordinamento del tavolo di lavoro di Ambiente all’interno del seminario.
Presentazione dei risultati del tavolo Ambiente ai partecipanti.

Mediatrice Sociale nel Progetto TRAA “Territori in Rete per l’Accesso all’Alloggio” in
collaborazione con Comune di Cesena (FC) e Centro Stranieri di Cesena.
Centro Stranieri di Cesena “Sanzio Togni” Via Pio Battistini, 20 47521 Cesena (FC)

Amministrazione Pubblica
Collaborazione a progetto
Messa in rete dei servizi sociali sul territorio
Realizzazione di Mediazioni a due e di gruppo
Organizzazione e coordinamento di riunioni di condominio e di vicinato
Mappatura dei conflitti abitativi nel territorio comunale tramite interviste agli attori locali
(associazioni/assistenti sociali/volontari ecc.) e ai cittadini
Inserimenti abitativi di profughi

Collaborazione a progetto presso Istituto Delta Ecologia Applicata S.r.L. di Ferrara.
Istituto Delta Ecologia Applicata S.r.L via B. Bartok, 29 B 44100 Ferrara (FE)
Ricerca applicata - Progettazione - Gestione Ambientale - Certificazioni Ambientali - Valutazioni
di impatto ambientale
Collaborazione a progetto
Applicazione della normativa in materia di Valutazioni di Impatto Ambientale di progetti
(VIA) e piani (VAS) e Valutazioni di Incidenza Ambientale (VINCA).
Realizzazione di Analisi Ambientali e di valutazione degli impatti antropici all’interno
del Parco del Delta del Po.
Analisi normativa e ricognizione di progetti regionali finanziati sul Programma INFEAS
per i CEAS
Analisi normativa e ricognizione delle esperienze per la formulazione di proposte di
progetti da candidare al Programma Europeo LIFE + Enviromental and Policy in
particolare su argomenti attinenti ai Cambiamenti climatici, Contabilizzazione di Co2,
Sistemi di Gestione Ambientale per i Cluster
Redazione dei Form tecnici (Call 2009) del Progetto ECO-CLUSTER
(LIFE09ENV/IT/000188) finanziato dalla Commissione Europea

Organizzazione di eventi culturali con l’Associazione “FantasmaInCircolo” di Cesena

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre - Dicembre 2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

23 Marzo 2004 – 02
Aprile 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Associazione culturale
Collaborazione
Organizzazione di 3 eventi culturali per la valorizzazione del “Ponte San Martino”a
Cesena con il coinvolgimento del Comune di Cesena e del Quartiere Centro Storico.
(http://www.youtube.com/watch?v=ul0iG1wnHU4)
Organizzazione della mostra “Foto appese per panni stesi” in Corte Dandini a Cesena
durante la Festa di San Giovanni ed. del 2010.
Organizzazione di un evento culturale per la valorizzazione e la riscoperta del vecchio
mercato coperto di Cesena con il coinvolgimento del Quartiere Centro Storico., dei
cittadini e degli ambulanti.

Collaborazione presso Ecoistituto delle Tecnologie Appropriate di Cesena
Ecoistituto delle Tecnologie Appropriate Via Germazzo, 189 47521 Cesena (FC)
Gestione Ambientale - Educazione Ambientale
Stagista
Studio e catalogazione delle specie autoctone di flora e fauna presenti all’interno
dell’Ecoistituto.
Partecipazione all’elaborazione di un manuale di consultazione delle specie.
Partecipazione all’organizzazione del Convegno Nazionale “Verso una rete di Orti di
Pace” presso l’Ecoistituto, per la costituzione di una rete tra tutte le istituzioni nazionali
che hanno esperienza nel campo dell’orticoltura e dell’ortoterapia.
Gestione della Biblioteca Scientifica dell’Ecoistituto.

Collaborazione nel Progetto di scambio interculturale “Route de Oasis” a Ghardaia
(Algeria) approvato dalla Commissione Europea e patrocinato dall’UNESCO.
Tema: La partecipazione e cittadinanza attiva dei giovani nella preservazione dell’Ecosistema.
Paesi Partecipanti: Algeria, Siria, Marocco, Francia, Spagna e Italia.
Cooperativa Sociale Kara Bobowski Via Fanelli 2, 47015 Modigliana (FC)
Scambi Europei - Tirocini Leonardo - Servizi educativi per minori e disabili
Collaborazione
Partecipazione nella organizzazione delle tavole di lavoro per promuovere il dialogo
interculturale sui temi legati alla preservazione dell’ambiente.
Coordinamento del tavolo tematico sulle problematiche connesse alla risorsa idrica in
ambiente desertico.
Realizzazione di un evento per presentare il progetto alle autorità locali.
Collaborazione nel Progetto “Sisi ni Kesho” in Tanzania (Iringa).
ONG CO.P.E “Cooperazione paesi emergenti” Via Crociferi, 38 Catania (CT)
Progetti di Cooperazione Internazionale
Volontaria
Organizzazione e coordinamento di attività di animazione locale legate ai temi della
pedagogia con gli orfani ospitati nella “Nyumba ya Watoto” (Casa dei bambini) del
villaggio di Nyololo.
Partecipazione alle attività del progetto agro-zootecnico (Progetto Shamba) che
favorisce l’autosostentamento delle famiglie nel villaggio di Nyololo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Febbraio 2010 – Febbraio 2011
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Master Internazionale di II livello ECO-POLIS in “Politiche Ambientali e Territoriali per la
Sostenibilità e lo Sviluppo Locale” presso l’Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di

Ottobre 2007 – Giugno 2009
• Titolo della qualifica rilasciata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Nome e tipo d’organizzazione di
istruzione o formazione
• Livello nella classificazione
nazionale

Laurea specialistica in Ecologia ed Evoluzione (Curriculum di Ecologia Applicata)
Laureata in Ecologia ed Evoluzione con tesi sperimentale in Valutazione di Impatto
Ambientale dal titolo “Proposta per un metodo di analisi e valutazione ambientale in un ambito
protetto ad alta antropizzazione: la Stazione “Centro Storico di Comacchio”. Tesi realizzata
presso Istituto Delta Ecologia Applicata S.r.L di Ferrara.
Nella tesi si analizza il ruolo e la potenzialità del GIS quale strumento di analisi e valutazione del
valore di naturalità e del valore antropico del territorio all’interno della Stazione “Centro Storico di
Comacchio”nel Parco del Delta del Po nella Provincia di Ferrara.
Università degli Studi di Ferrara - Facoltà di SS.MM.FF

110 e Lode
Economia (www.masterecopolis.it)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pianificazione strategica - Sostenibilita’ - Economia applicata - Governance - Progettazione e
gestione di progetti di cooperazione e sviluppo locale.
Partecipazione a 3 Workshop per l’ideazione di proposte progettuali concrete nei territori di
indagine.
1° Workshop 2010: Alghero (Italia) Responsabile del Progetto Ambiente: Il Distretto Agroalimentare di qualità nel Nord-Ovest della Sardegna
2° Workshop 2010: Isola di Pasqua (Cile) Responsabile del Progetto Ambiente: Gestione
Integrata dei rifiuti e dell’acqua
3° Workshop 2010: Maceió (Brasile) Responsabile del Progetto Ambiente: Osservatorio
Ambientale della Costa dos Corais

Ottobre 2003 – Settembre 2006
• Titolo della qualifica rilasciata

Laurea triennale in Scienze Biologiche
Laureata in Scienze Biologiche con tesi in Sviluppo Sostenibile dal titolo: “Strumenti attuativi
del Protocollo di Kyoto: limiti e opportunità dei meccanismi di compensazione tramite
forestazione”.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Nella tesi si affronta un’analisi critica dell’applicazione degli art. 3.3 e 3.4 del Protocollo di
Kyoto in Italia e a livello locale, al fine di verificare il reale contributo della vegetazione alla
mitigazione dell’effetto serra tramite interventi di forestazione e politiche di gestione forestale.
Tesi realizzata presso INDICA srl Via Montebello, 10 44121 Ferrara (FE)

• Nome e tipo d’organizzazione di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Ferrara - Facoltà di SS.MM.FF

• Livello nella classificazione
nazionale

108/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
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MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
ottimo
buono
ottimo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PORTOGHESE
buono
elementare
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
buono
insufficiente
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottima capacità di relazione umana con bambini, disabili, stranieri sviluppata grazie
all’esperienza come educatrice scout presso il Gruppo Cesena 9 ° dal 1998 al 2005 e al lavoro
di Mediatrice sociale che ha sviluppato le mie capacità di ascolto ed osservazione e mi ha
permesso di approfondire la conoscenza di tecniche di risoluzione non violenta dei conflitti.
Elevata capacità di lavorare in gruppo: l’esperienza del Master Internazionale Eco-Polis mi ha
offerto l’opportunità di lavorare per un anno con un gruppo di professionisti stranieri provenienti
da diverse realtà lavorative. L’approccio multidisciplinare e trasversale del Master mi ha
permesso di sviluppare grande flessibilità nel lavoro sul campo e nell’approccio alle complesse
problematiche territoriali e di approfondire metodologie di comunicazione umana e
professionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buona autonomia nella gestione e coordinazione di piccoli gruppi di lavoro maturata durante il
tirocinio del Master Internazionale Eco-Polis in Brasile e buona capacità di problem-solving.
Buona capacità organizzativa e creativa nella preparazione di eventi pubblici, seminari, tavole di
discussione, processi di partecipazione e coinvolgimento degli stakeholders.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Buone conoscenze informatiche in particolare del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint) e
di applicativi web e programmi di posta elettronica.
Conoscenze di base dei programmi grafici Inkscape, Photoshop, Gimp, GIS.

Buona capacità di scrittura tecnica e creativa sviluppata sul lavoro e nel tempo libero (scrittura di
racconti per adulti e bambini).
Curiosità e senso critico per il mondo che mi circonda. Profondo interesse nelle relazioni sociali.
Elevata disponibilità alla mobilità per conoscere nuovi stili di vita e cultura diverse.
Patente di guida tipo B.
Brevetto subacqueo: Open Water Diver CMAS, n° ITA F10 P1- 474, luglio 2008.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.
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Dott.ssa Sofia Burioli
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