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Curriculum Vitae 
 

  

  

Nome Cognome Giulia Gaiola 

Indirizzo Via Istria 14; 35010 Curtarolo (PD); Italy 

Telefono   +39 3494225300 

E-mail giuliagaiola@gmail.com 

Data di nascita 15/02/1988 

  

    Esame di stato e abilitazione 

Abilitazione all'esercizio della professione di Biologo, presso l'Università degli studi Trieste, sessione Novembre 2019. 

Iscrizione all’Albo Professionale dei Biologi - Sezione A da gennaio 2020.  

Formazione universitaria  

2010-2013 Laurea specialistica in Biologia Ambientale; Facoltà di scienze della vita, Università degli 

Studi di Trieste 

Tesi: Functional diversity of epiphytic lichens along micro and macroclimate gradients: a 

case study based on field and literature data.  

Voto: (110/110 and lode). 

                               2007-2010 Laurea triennale in Biologia; Facoltà di Matematica, Fisica e Scienze Naturali, Università 

degli Studi di Padova 

Tesi: Biological, ecological and conservative aspects of the lichen Lobaria pulmonaria (L.) 

Hoffm. 

Voto: (100/110). 

       Formazione superiore  

                               2002-2007 Diploma al Liceo Artistico Statale A. Modigliani, Padova (100/100) 

 

                           Borse di studio 

Marzo-Ottobre 2012 ERASMUS placement 

Tirocinio presso l’ente CBA (Environmental Biology Centre), Facolta di Scienze, Università di 

Lisbona, Portogallo 
 

Esperienze lavorative  
 

Dal 01/09/2019 ad oggi 

 

Interinale presso ARPA FVG per la gestione del progetto GREVISLIN (Interreg Italia –

Slovenia): “Infrastrutture verdi per la conservazione e il miglioramento dello stato di habitat e 

specie protetti lungo i fiumi”. L’attività principale è quella di rafforzare la cooperazione 

transfrontaliera tra le Agenzie per la Protezione Ambientale Italiana e Slovena, e quindi di 

stabilire e attuare un monitoraggio coerente dello stato ecologico e chimico delle acque 

superficiali nelle aree di interesse comune nel bacino dell'Isonzo. 
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Da Aprile 2020 ad oggi Gestione delle attività di campionamento di coleotterofauna del suolo con pitfall traps, 
nell’ambito del progetto di ricerca promosso da Terna S.p.A. denominato “Indice 
Incrementale Ecologico” e attività di laboratorio per smistamento del materiale con selezione 
dei Carabidae per conto di Alessandro Bruno Biscaccianti (Dipartimento PAU – Laboratorio 
di Entomologia ed Ecologia Applicata, Università degli Studi “Mediterranea”). 

Aprile – Settembre 2019 Collaborazione presso CET electronics s. n. c. (via E. Fermi, 1 – 31050 Zenson di Piave, TV) 

per attività di rilievi agronomici, attività di laboratorio e gestione database, funzionali allo 

sviluppo DSS e modello previsionale per le infezioni di Plasmopara viticola. 

Da febbraio - Settembre 2019 Collaborazione con Studio Candolini Biologia Ambientale (Via Udine 46, Tarcento) per analisi 

di monitoraggio delle acque interne. 

Novembre 2018 

 

 

Ottobre 2017 

Supplenza per Chimica, Biologia a Scienze naturali (A-50) e Sostegno, presso la scuola 

secondaria di II grado “Liceo Scientifico Statale Tito Lucrezio Caro” di Cittadella (PD).  

Supplenza per Matematica e Scienze (A-28), presso la scuola secondaria di I grado "Don 

Bosco" di Marsango, dell’Istituto Comprensivo di Curtarolo e Campo San Martino – via 

Kennedy 11, 35010 Curtarolo (PD). 

 

Pubblicazioni, congressi 

e corsi 

 

Dicembre 2019 Convegno Nazionale REACH - nanomateriali e microplastiche. Nell'ambito del Programma 

“Ambiente e salute” - Piano Regionale Prevenzione 2014-2019 della Regione Friuli Venezia 

Giulia. 

Ottobre 2019 Corso di formazione: “L’approccio integrato alla riqualificazione ecologica e ad una 

gestione sostenibile dei corsi d’acqua”. 

06/2019                               Corso: “Macrofite dei corsi d’acqua”. Corso di formazione per l’uso delle macrofite 

acquatiche ai fini della caratterizzazione e classificazione dello stato dei corsi d’acqua. Dip. 

Scienze della vita e biologia dei sistemi, Università degli Studi di Torino; in collaborazione 

con ISPRA, ENEA, DBios e CISBA.  

2019 Corso: “La sostenibilità ambientale in Europa: una prospettiva socio giuridica”; Modulo 

Jean Monnet ENSUEU 

2018 

 

Co-Author dell’articolo: “Microclimate does not affect tree physiological performance in 

Mediterranean drylands” (C Branquinho et al.) presentato alla rivista Ecological Indicators a 

Novembre 2018 e accettato ad aprile 2019. 

2016 

 

Pubblicazione della Copertina del Notiziario della Società Lichenologica Italiana 

Not.Soc.Lich.Ital. (2016) 

2015 Partecipazione al “pilot project for a global network of permanent sample plots”, all’interno del 

Global Forest Survey Project (GCP/GLO/553/GER (BMU)). Il workshop si è svolto al centro 

FAO di Roma, in collaborazione con la Società Botanica Italiana (SBI), Google e 

l’Università la Sapienza di Roma. 
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2014 Pubblicazione dell’articolo: “Licheni e Arte” nel Bollettino della società Lichenologica Italiana 

  Not.Soc.Lich.Ital. 27: X (2014) 

2011 Partecipazione al Convegno "Chernobyl 25 anni dopo - da Chernobyl a Fukushima”; Udine, 

Auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia 

Esperienze e ricerche 

scientifiche 

 

2017   Collaborazione con il team internazionale guidato dal Dott. Bertolino S. per la preparazione 

della nuova mappa di distribuzione del Moscardino in europa: “A European-wide high-

resolution distribution model for Muscardinus avellanarius” 

November 2015 Collaborazione presso il dipartimento di Geobotanica (Facoltà di Scienze della Vita 

dell’Università di Trieste) e con il gruppo burdGIS al progetto di ricerca: “Response of Italian 

oceanic lichens to climate change scenarios”. 

Giugno - Agosto 2015 e 

Giugno – Agosto 2016 

     

Scientific staff member del gruppo di Entomologia e supporto del team Botanico nelle 

spedizioni scientifiche al Parco Nazionale di Cusuco (Honduras) finanziato da "Operation 

Wallacea". Si sono svolte attività di ricerca e didattica riguardanti la popolazione di scarabei 

stercorari, di Jewel scarabs, saturniidae e sphingidae e in generale sulla biodiversità dei 

coleotteri del parco (nuova check list). Sono state inoltre svolte attività di monitoraggio dei 

macroinvertebrati d’acqua dolce, dell’avifauna, della chirotterofauna e dell’erpetofauna 

dell’area protetta.  

         Gennaio – Giugno 2013 Servizio di volontariato presso il museo di Storia Naturale di Trieste per la sistemazione della 

collezione Entomologica Paleartica. 

   Novembre ‘12 – Novembre ‘13 Tirocinio presso il dipartimento di Geobotanica, Facoltà di Scienze della Vita dell’Università 

degli Studi di Trieste. 

            Marzo – Ottobre 2012   Tirocinio presso CBA (Environmental Biology Center), Facoltà di Scienze, Università di 

Lisbona, Portogallo.  

Oltre alle attività relative alle ricerche per la trattazione della tesi, sono state svolte: 

- Attività di campionamento di coleotteri per il progetto: “Effect of the management 

practices on the birds and bats on the Montado system (SE Portugal)” (supervisors: Dr. 

Jorge Palmeirim).  

- Attività di campionamento con il point-line intercept method, in varie aree del Portogallo 

per il progetto: “Searching for an ecological indicator based on plant functional diversity 

along a climatic gradient” (supervisor Dr. Cristina Branquinho). 

            Giugno – Ottobre 2010 Internato di laurea per l’elaborazione della tesi, presso il Dipartimento di Botanica 

dell’Università degli Studi di Padova. 

Si sono svolti vari lavori in campo e in laboratorio di: identificazione di Macrolicheni montani 

(are del Cansiglio e della Val Visdende); identificazione della comunità di licheni lungo un 

gradiente di crescita delle aree coltivate a Pioppo della zona Padano Veneta. 
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Conoscenze linguistiche 

 

 

Madre lingua Italiano 

Altre   Inglese: C1 (GA IESOL Certificate) 

  Portuguese: B2 

  Spagnolo: B1 

 

 

Competenze tecniche Identificazione dei Macroinvertebrati e delle Macrofite acquatiche (più 

specificamente in relazione all’area del Friuli Venezia Giulia). Identificazione di licheni 

piante ed entomofauna con l’utilizzo di specifiche chiavi dicotomiche. Allestimento 

pitfall traps e applicazione di svariati metodi di monitoraggio di flora e fauna.  

Microscopia.  

Competenze informatiche Ampia esperienza nella ricerca, gestione, catalogazione e archiviazione di dati 

digitalizzati di biodiversità.  

Buone conoscenze nell’uso dei principali software di elaborazione dati e immagini da 

satellite: QGIS, GrassGIS, MaxEnt e R; utilizzati durante la tesi, le esperienze di 

ricerca e gli studi universitari (esame: telerilevamento delle risorse naturali e 

informatizzazione della biodiversità – 12 CFU – voto 30/30). 

Buone conoscenze nell’uso di software per il calcolo statistico: R, Tableau.  

Patentino ECDL full standard 

Capacità gestionali e 

organizzative 

Negli anni ho potuto confrontarmi e collaborare in vari gruppi internazionali (Opwall, 

CBA, ONG, INTERREG Italia-Slovenia). Ho uno spiccato senso pratico e 

organizzativo per quanto riguarda la progettazione e gestione di progetti ed eventi. 

Sono una persona altamente dinamica e adattabile, lavoro bene sia in team che 

autonomamente. Sono molto curiosa e creativa, non mi stanco mai… soprattutto di 

imparare. 

Altre competenze e hobby Appassionata di Arte Musica e Danza. Insegno danza Classica, Moderna 

Contemporanea, fitness. Sportiva e dinamica, adoro le attività all’aria aperta. Ho varie 

esperienze nella gestione di rifugi di montagna.  

Patente di guida B 

 

 

 

 

 

Ho preso visione dell'informativa in merito al trattamento dei miei dati personali in accordo con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 


