CURRICULUM VITAE

Dati personali
!Nome e cognome: Sabrina Calandra
!Nazionalità: Italiana
!Comune di residenza: Roma
!Recapiti: cell. 3470037977; e-mail: arf.roma@gmail.com

Formazione scolastica
!Diploma di Ist. Tecnico Commerciale
! Completati esami in Scienze Biologiche - laurea non conseguita

Lingue straniere
!Francese: parlato e scritto (buon livello) !Spagnolo: primo anno (in fase di apprendimento)
!Inglese: scolastico

Aree disciplinari di competenza
!Genetica molecolare-cellulare
!Cosmesi generale e fitoterapia
!Farmacologia da banco (umana e veterinaria) con particolare riferimento a rimedi naturali.
!Zoologia
!Etologia (con particolare riferimento alla fauna selvatica)
!Micologia
!Prima infanzia

Conoscenze informatiche
!Sistemi operativi: Windows
!Utilizzo programmi: Word, Power point, Outlook Express, Excell, Photoshop

Settori di esercizio professionali
!Didattica scuole primarie, secondarie e superiori. !Didattica ambientale
!Conservazione e tutela fauna selvatica
!Attività di consulenze
! Articolista per riviste scientifiche e di natura !Attività di ausiliario di PG
!Primo soccorso fauna selvatica ed esotica !Pet-consulting
!Implementazione e gestione laghetti e aree seminaturali per la fauna alloctona
!Implementazione fattorie didattiche
!Consulenze sul benessere animale durante lavori di edilizia d’urgenza e ristrutturazione.

Partecipazione a corsi, seminari, convegni, workshop
!30 e 31/01/1998: Convegno su “Genoma e Invecchiamento” presso Facoltà di Medicina e
Chirurgia e di Scienze M.F.N. delle Università La Sapienza, Roma tre, Tor Vergata, Cattolica del
Sacro Cuore e Campus Bio-Medico di Roma.

!29/11/2003: Convegno Nazionale sui centri recupero e di Primo Soccorso delle tartarughe
marine della costa italiana a Formia.
!21/05/06: “Corso base salvamento cetacei piaggiati e tartarughe marine ferite” Stazione
Zoologica A. Dohrn di Napoli
! 30/03/07:Convegno “La professione del tecnico faunistico: aspetti formativi, giuridici e
deontologici” – Firenze (Palazzo dei Congressi), organizzato dall’AIGF (Ass. It. Per la gestione
faunistica).
! 27/01/07: Evento formativo “Un’esca avvelenata, un pericolo per tutti” I ed. presso l’Ist.
Zooprofilattico sperimentale della regione Lazio e Toscana.
!09/06/07: Convegno internazionale “Fauna problematica: conservazione e gestione”
Monterufeno.
!09/06/08: “Corso di formazione micologica” G.M.L. gruppo micologico laziale E. Fries
!21/04/09: Corso di formazione “ Elementi di base della progettazione” presso Centro Servizi per
il Volontariato-SPES di Roma
!02/02/10: Corso di formazione “Gli aspetti giuridici, amministrativi e fiscali delle organizzazioni di
volontariato” presso CESV-SPES di Roma
!04/05/10: Partecipazione al “9° Censimento del Capriolo in Battuta presso Riserva Naturale di
Monte Rufeno.
!16/12/11: Corso “Fondamenti di Medicina Forense Veterinaria e Repertamento” presso ARP
Regione Lazio e Seminario Plenario Conclusivo.
!12/10/14: Corso di “Medicina non Convenzionale” organizzato dall’Ass. Recupero Fauna presso
il Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale del Lazio.
!09-11/10/14: Corso su “Cooperazione ed evoluzione. Omaggio a Jane Goodall” presso Scuola
di Alta Formazione in Filosofia Etica ed Etologia – Università degli studi di Cassino e del Lazio
Meridionale.
!23/03/14: Corso “Rettili ed anfibi velenosi-conoscerli e allevarli” organizzato a Roma dall’Ass.
Recupero Fauna presso il Corpo Forestale dello Stato-Comando Regionale per il lazio
!03-04/04/15: Corso “Tracce e Segni di Fauna Italiana” organizzato da Cybertracker presso il
Villaggio degli Orsi- Prossenicco.

Incarichi professionali e collaborazioni con Enti pubblici e privati
!1994/’95: per il COMUNE DI ROMA, membro del gruppo di lavoro nella campagna di
allontanamento incruento degli storni organizzata dal Comune in collaborazione con la Lipu.
!Dal 95 al 2001: operatrice per l’educazione ambientale per la LIPU di Roma.
!Dal ‘98 al 2002: consulente della Delegazione e del CRFS della LIPU di Roma.
!dal 2001 al 2002: per l’Ente ROMANATURA, guida didattica ed educatrice ambientale
nell’ambito dell’ATI Lipu- Casale Podere Rosa nel Parco Regionale Urbano di Aguzzano (Roma).
!2002: consulente per tutela e monitoraggio del benessere animale per l’artista Kunellis
nell’ambito della costruzione di una sua Opera Composta in mostra per un mese e mezzo presso
gli scavi archeologici di Ostia Antica.

!Dal 2002 ad oggi: per il CORPO FORESTALE DELLO STATO consulente per il benessere
animale e referente per il recupero degli animali sul territorio del Lazio.
!2004: consulente per le operazioni di Polizia Giudiziaria per la POLIZIA PROVINCIALE DI
COLLEFERRO. !2004: docente per il corso di soccorso animali svolto durante i campi natura
estivi per bambini, presso le strutture dell’associazione “LA FATTORIA” A ROMA.
!2010: Ausiliario di Polizia Giudiziaria per il CORPO FORESTALE DELLO STATO.
!2010: Relatore per il corso di “APPROCCIO BASE ALLA FAUNA SELVATICA PER CORPO FORESTALE,
SERVIZIO GUARDIAPARCO E ORGANI DI POLIZIA” per il gruppo di monitoraggio del Parco Sirente Velino
nei giorni 3,4 e 20, 21 maggio 2010.
!2011: Relatore del corso di “ Recupero e primo soccorso della fauna selvatica ferita o in
difficoltà” per il Parco Regionale Riviera D’Ulisse – Gaeta (LT) con determina dell’Ente Parco n.
116 dell’08 giugno 2011.
!2013: Relatore del corso di formazione “Recupero, gestione e repertamento fauna selvatica
ferita o morta e gestione degli illeciti” per il Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di
Frasassi con determina n.22 del 29 gennaio 2013

Docenze
!Dal 1993 al 2002: docente del corso di “Primo soccorso e recupero avifauna selvatica” presso la
LIPU di Roma. !Dal 1998 al 2000: docente del corso di etologia per la Lipu di Roma.
!2000: docente del corso di “Ecoarcheologia” in collaborazione con l’associazione Archeovita.
!2000: docente del corso di “Primo soccorso avifauna” svolto presso le Università di
∗ Roma “la Sapienza”

∗ Viterbo. “Università degli Studi della Tuscia”

!10 e 12/01/06: ”seminario su ghiri, ricci, armadilli e marsupiali “ Presso Università degli studi
Roma tre
Dipartimento di Biologia
!24 e 25/03/07: “corso intensivo sui chirotteri” per l’Associazione Recupero Fauna di Roma.
!14 e 15/04/07: “corso specialistico di primo soccorso uccelli” presso la sala conferenze del
Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Regionale.
!Dal 2003 e attualmente, docente per i corsi dell’Associazione Recupero Fauna sui seguenti
argomenti: ∗ Didattica ambientale.
∗ Soccorso e recupero fauna.
∗ Attività di ausiliario di polizia giudiziaria.
∗ First responders in medicina forense veterinaria

Pubblicazioni scientifiche e tecniche
!2000: pubblicazione del libro “Primo soccorso dell’avifauna selvatica” edito dalla CalderiniEdagricole –Il sole24ore.
!2008: pubblicazione del libro “Volontariato con gli animali- arte, pratica e sopravvivenza”
Editore/autore Sabrina Calandra. Stampa e diffusione LULU.com

Pubblicazioni divulgative
!Dal 1993 al 2000: pubblicazione di articoli per il sito internet della LIPU di Roma e di Ostia
inerenti il soccorso degli animali.
!1998: pubblicazione di un articolo dal titolo “Gli uccelli nei Centri Recupero - fattori di stress” sul
periodico Ambiente Duemila.

!2001: pubblicazione di un articolo dal titolo “Un progetto per la foce del Tevere - il Centro Habitat
mediterraneo all’Idroscalo di Ostia” sul periodico Ambiente Duemila.
!Dal 2002 al 2004: pubblicazione di articoli su wildlife management, riabilitazione a vita selvatica
degli animali, etologia sul sito www.soccorsofauna.com

Attività di Pubbliche Relazioni e Segreteria
!Dal ’99 al 2002: referente per i rapporti telefonici tra cittadini e Associazione Italiana Protezione
Uccelli. !Dal 2000 al 2002: referente per i rapporti tra Obiettori di Coscienza e Lega Italiana
Protezione Uccelli che ne disponeva per le attività della Sede e del Centro Recupero.
!Dal 2002 ad oggi: per l’Associazione Recupero Fauna e il Corpo Forestale dello Stato
∗ carica direttiva di Presidente dell’Associazione
∗ cariche di Legale Rappresentante e Tesoriere
∗ gestione della prima nota cassa
∗ coordinatrice dei recuperi sull’intero territorio del Lazio
∗ gestione del pacchetto soci
∗ referente per i rapporti esterni
∗ responsabile per le adozioni di fauna domestica non convenzionale

Altre conoscenze ed attività
!Dal ’99 ad oggi: Interventi in trasmissioni televisive (Geo & Geo, ex TMC Reporter, Il Pianeta
delle meraviglie) inerenti l’ecologia e l’etologia.
!Dal 2000 ad oggi: referente per alcuni settimanali e quotidiani (Anna, Il Tempo, Naturalia) per
consigli e specifiche in merito a tematiche ambientali e di recupero fauna.
!Anno 2002: Fondazione dell’associazione no profit A.R.F. (Ass. Recupero Fauna).
!Nel 2006: attività di segreteria per le adozioni a distanza in Africa e India nell’Associazione
“Farmacisti in aiuto”.

Attività di volontariato
!Dal 1993 al 2002: responsabile e coordinatrice del gruppo recupero della Lipu di Roma.
!Nel 1993/94: Responsabile del Bollettino ufficiale della delegazione Lipu di Roma.
!Dal 2002 ad oggi: volontariato nell’A.R.F. per soccorso e recupero degli animali selvatici ed
esotici nel territorio del Lazio.

In fede Sabrina Calandra

