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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

 Michela Spreafico 
  

Esperienza professionale 
  

 

Date Da Maggio 2017 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) 

Principali attività e responsabilità Data Manager Trials Clinici Oncologia all’Ospedale S.M delle croci di Ravenna 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Oriana Nanni – Direttore dell’unità di Biostatistica e Sperimentazioni Cliniche IRST 

Tipo di attività o settore Biologia della salute umana 
 

Date  Luglio 2016 – Maggio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente Fondazione Ricerca Traslazionale (FoRT) 

Principali attività e responsabilità Data Manager e biologo per gli studi Fort, responsabile campioni biologici dei trials clinici di oncologia, 
segreteria amministrativa oncologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dr Federico Cappuzzo, Direttore Dipartimento Onco-ematologico AUSL Romagna 

Tipo di attività o settore Biologia della salute umana 

 
Date 

 
Giugno 2015 – Settembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Animatore presso Centro Ricreativo Estivo  

Principali attività e responsabilità - Organizzazione e svolgimento delle attività del CRE in collaborazione con i colleghi. Bambini di 
età compresa tra 5 e10 anni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Elena Paciotti; Francesca Piccini – Associazione Tralenuvole 

Tipo di attività o settore Animazione ed Educazione ambientale 

Date Gennaio 2013 – Giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore informatore  

Principali attività e responsabilità - Educatrice e collaboratrice nell’organizzazione del progetto “Greenjobs: il futuro è green” 
finanziato da Delta2000 e rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, per sensibilizzare i 
giovani ai temi della sostenibilità ambientale e agli sbocchi professionali ad essa connessi.  

- Educatore didattico nelle scuole dell’infanzia e primarie nella provincia di Ravenna per la 
sensibilizzazione alla raccolta differenziata e insegnamento dei comportamenti adeguati per il 
rispetto dell’ambiente 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Domeniconi Lucie, Cooperativa Atlantide, Cervia. domenicani.lucie@atlantide.net 

Date Novembre 2010 – Agosto 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Progetti di ricerca 

Principali attività e responsabilità - Studio di alleanze/coalizioni durante interazioni sociali in una popolazione di corvi selvatici 
(Corvus corax) a Grünau im Almtal (Austria): osservazioni e raccolta dati; analisi dati. 

- Studio delle risposte fisiologiche e comportamentali in seguito all’esposizione a forte stress in 
cornacchie comuni in cattività (Corvus corone corone): osservazioni e raccolta dati.  

- Analisi parassitarie e monitoraggio e controllo dello stato di salute degli animali in cattività e 
selvatici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Professor Thomas Bugnyar (Department of Cognitive Biology, Vienna, Austria); Professor Kurt 
Kotrschal, Dr.ssa Claudia Wascher (Konrad Lorenz Forschungsstelle & Department of Behavioural 
Biology, University of Vienna) 

Tipo di attività o settore Fisiologia e Comportamento animale 
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Date Marzo 2010 – Maggio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Educazione ambientale in scuole di istruzione primaria 

Principali attività e responsabilità Introduzione al mondo degli insetti, con particolare riferimento alla zanzara tigre. Problematiche e 
prevenzione. Costruzione di materiale didattico insieme ai bambini. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Atlantide, Cervia. Referente: Melania Ghetti 

Tipo di attività o settore Educazione ambientale. 

Date Giugno 2010 – Agosto 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Stage presso il Parco Regionale del Delta del Po 

Principali attività e responsabilità - Partecipazione all’organizzazione, alla logistica per l’attività di inanellamento dei pulli di 
fenicottero (Phoenicopterus roseus) nelle Valli di Comacchio e analisi dei risultati.  

- Collaborazione a un progetto di ricerca su una popolazione di storni (Sturnus vulgaris). 
Esperimenti di competizione tra pulcini trattati con LPS e pulcini controllo.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dottor Spadoni Ruggero (Parco Regionale del Delta del Po, Comacchio (FE)); Dottor Andreotti 
Alessandro (ISPRA, Ozzano (BO)) 

Tipo di attività o settore Biologia animale 

Date Giugno 2009 – Luglio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione di ricerca 

Principali attività e responsabilità - Studio degli effetti materni in una popolazione di Rondine (Hirundo rustica) nel Parco Adda Sud; 
esperimenti di incremento/riduzione della covata. Cattura adulti. 

- Monitoraggio delle covate, misurazioni biometriche, prelievo sangue. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano 

Tipo di attività o settore Biologia animale 

Date Marzo 2008 – Dicembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio di ricerca 

Principali attività e responsabilità - Monitoraggio della deposizione delle uova in una colonia di Gabbiano reale zampe gialle (Larus 
michahellis) nelle valli di Comacchio; analisi degli effetti della asincronia di schiusa su 
accrescimento e sopravvivenza dei pulcini. 

- Sessaggio molecolare in laboratorio a partire da campioni di sangue raccolti sul campo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano 

Tipo di attività o settore Biologia animale 

Date Settembre 2006 – Aprile 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio di ricerca 

Principali attività e responsabilità - Indagine eco-epidemiologica delle parassitosi abomasali in una popolazione di Daino (Dama 
dama) nella tenuta di Castelporziano (Roma).  

- Riconoscimento e conta dei parassiti al microscopio. 
- Scrittura tesi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dr. Guberti Vittorio - Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (attualmente ISPRA) di Ozzano 
nell’Emilia (BO) 

Tipo di attività o settore Biologia sanitaria 

Istruzione e formazione  

Date anno accademico 2008/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea magistrale in BIODIVERSITA’ ED EVOLUZIONE BIOLOGICA 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Biodiversità degli animali e degli ecosistemi, ecologia, biogeografia, biologia e comportamento 
animale, biologia vegetale, genetica di popolazione, simbiosi e parassitismo, ornitologia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

110/110 con lode 

  

Date    anno accademico 2006/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea triennale in Scienze Biologiche con indirizzo BIOSANITARIO 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Biologia molecolare, genetica, microbiologia e virologia, patologia, biochimica cellulare, farmacologia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

101/110 

  

Date Anno scolastico 2002/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico Dante Alighieri di Ravenna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

82/100 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  esperto esperto esperto esperto esperto 

  
  

Capacità e competenze sociali - Buona predisposizione alle relazioni interpersonali e al lavoro di gruppo, acquisiti durante la 
formazione scolastica e universitaria e le esperienze lavorative all’estero. 

- Buona capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali, acquisita durante le vacanze di studio 
in Inghilterra e a Malta e l’esperienza lavorativa in Austria. Buone capacità di insegnamento e di 
relazione con gli studenti. 

 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità organizzative, maturate durante l’esperienza lavorativa in Austria come responsabile 
di progetti di ricerca, durante l’organizzazione dell’attività di inanellamento dei fenicotteri e durante 
l’esperienza di insegnamento con la cooperativa Atlantide. 
Atteggiamento positivo anche durante l’incontro di eventuali problemi durante lo svolgimento del 
lavoro e buone capacità risolutive. 

Capacità e competenze tecniche - Buona competenza nell’uso di attrezzature da laboratorio acquisita durante il periodo di 
formazione universitaria, quali spettrofotometro per la quantificazione di DNA, termociclizzatore 
per l’amplificazione del DNA, celle elettroforetiche per la corsa del DNA amplificato, microscopio 
ottico. 

- Conoscenza delle metodologie di base per la collezione, l’estrazione, la conservazione dei 
campioni per lo studio degli ormoni steroidei. 

- Discreta competenza nell’uso dello spettrofotometro per la misura in campo della riflettenza e 
dell’irradianza, acquisita durante il periodo di formazione universitaria. 

- Buona organizzazione nell’allestimento del campo di ricerca acquisita durante il periodo lavorativo 
in Austria. 

- Buone capacità di manipolazione, inanellamento e misurazione dei dati biometrici di varie specie 
aviarie. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Buona conoscenza dei programmi Microsoft OfficeTM (WordTM, ExcelTM, PowerPointTM) e del 
software di presentazione Prezi. 

- Buona conoscenza del Software Socprog per l’analisi delle strutture sociali animali. 
- Buona conoscenza dei software di analisi statistica SPSS e di Matman per l’analisi delle matrici 

sociometriche. 
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Altre capacità e competenze - Fondatrice insieme ad altri 3 soci dell’Associazione Delfini Bizantini per il monitoraggio e la tutela 
dei delfini nell’Alto Adriatico. 

- Socia dell’Associazione Tralenuvole, che organizza attività ricreative per i bambini, anche nelle 
scuole 

- Partecipazione a varie attività notturne e diurne di inanellamento di diverse specie di uccelli dal 
2007 ad oggi. 

- Collaborazione dal settembre 2010 con il Waldrappteam per il recupero e la reintroduzione 
dell’ibis eremita, specie ad alto rischio di estinzione. 

- Partecipazione al corso intermedio di lingua tedesca all’Associazione italo-tedesca di Ravenna 
 
 

  

Certificazioni - “Non-invasive monitoring of steroids hormones” 
- Analisi degli ormoni steroidei via Enzyme Immunoessay; raccolta, estrazione e conservazione dei 

campioni; monitoraggio dell’attività adrenocorticale e dell’attività riproduttiva. 
- ICH GCP Training Certificate (02 Sep 2016) 
- Corso di Formazione “Studi clinici di Fase 1 e Good Clinical Practice” (13 Dec 2016) 
- Conseguimento dei requisiti previsti dalla Determina AIFA sulla conduzione di studi di Fase I 

presso le Unità cliniche dell’AUSL della Romagna (28 Nov 2016) 
- International Air Transport Association (IATA) training e Transporting Dangerous Goods 

Certificate  
 

  

Pubblicazioni - Poster: Spreafico M., Szipl G., Kotrschal K. & Wascher C., Physiological and behavioral response 
in Carrion crows (Corvus corone) after relocation in a new environment 

- Massen J.,Szipl G., Spreafico M., Bugnyar T., Ravens (Corvus corax) intervene in others' bonding 
attempts, Current Biology 

- Szipl G.,Boeckle M., Wascher C.,Spreafico M., Bugnyar T., With whom to dine? Ravens’ 
responses to food-associated calls depend on individual characteristics of the caller, Animal 
Behaviour 

  

Patente Patente di guida B 
  

 
 
 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

Firma  

 


