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PATERNITI VARATA MARIA

VIA CASITTI, n.40
 98078 TORTORICI  (ME)

Mob. +39 333 2606797
e-mail: marisapaterniti@yahoo.it

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome(i/)/Nome(i) PATERNITI  VARATA MARIA 

Indirizzo(i) VIA CASITTI, n.40 - 98078 TORTORICI  (ME), ITALIA 

Telefono(i)   Resid. +39 0941/497153      Mobile +39 333 2606797 

E-mail marisapaterniti@yahoo.it 

Cittadinanza ITALIANA 

Data di nascita 28/04/1974 

Sesso F  

OCCUPAZIONE 
DESIDERATA/SETTORE 

PROFESSIONALE 

Geologia Ambientale/Educazione Ambientale/Attività di Controllo 
e Monitoraggio Ambientale 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 

 

Date Aprile 2005 - Febbraio 2011 (in essere) 

Lavoro o posizione ricoperti Attività associativa/collaborazione/consulenza professionale 

Principali attività e responsabilità Sviluppo di progetti di educazione ambientale a carattere vulcano-
naturalistico, consistenti in lezioni/attività laboratoriali frontali svolte 
presso gli istituti d’istruzione di ogni ordine e grado, seguite da attività di 
stage con escursioni presso aree vulcaniche e riserve naturali italiane. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Culturale “Vulcani e Ambiente” - Palermo 

Tipo di attività o settore Educazione ambientale e divulgazione scientifica 

  

Date Novembre 2010 - Febbraio  2011 (in essere) 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di collaborazione/consulenza professionale 

Principali attività e responsabilità Attività di collaborazione e consulenze scientifico-geologiche per le 
attività di educazione ambientale programmate dall’Ente presso gli 
istituti d’istruzione di ogni ordine e grado e le aree protette della 
provincia di Messina. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPA Sicilia – ST Messina  

Tipo di attività o settore Educazione ambientale 

  

Date Marzo 2010 –  Gennaio 2011 
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Lavoro o posizione ricoperti Attività di consulenza professionale 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenze geologiche presso enti pubblici e privati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Messina 

Tipo di attività o settore Consulenze geologiche/ambientali 

  

Date Giugno 2010 – Luglio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di monitoraggio delle zone alluvionate 

Principali attività e responsabilità Attività di controllo e monitoraggio delle zone alluvionate del comune di 
S. Fratello (ME). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento Regionale della Protezione Civile (Sicilia) – Servizio Rischi 
Idrogeologici ed Ambientali - Palermo 

Tipo di attività o settore Gestione delle emergenze ambientali 
 

 

Date Febbraio 2010 – Maggio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di volontariato 

Principali attività e responsabilità Attività di volontariato coordinato dalla Protezione Civile Sicilia e 
dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia nell’area alluvionata di San 
Fratello (ME). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento Regionale della Protezione Civile (Sicilia) – Servizio Rischi 
Idrogeologici ed Ambientali - Palermo 

Tipo di attività o settore Gestione delle emergenze ambientali 
 

 

Date Novembre 2009 – Maggio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di monitoraggio delle zone alluvionate 

Principali attività e responsabilità Attività di monitoraggio delle zone alluvionate del messinese mediante 
l’istituzione dei Presidi Territoriali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio Commissariale del Soggetto Attuatore – Comune di Messina 

Tipo di attività o settore Gestione delle emergenze ambientali 
 

 

Date Ottobre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di volontariato 

Principali attività e responsabilità Attività di volontariato coordinato dalla Protezione civile Sicilia e 
dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia nelle aree alluvionate di 
Giampilieri e Scaletta Zanclea (ME). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento Regionale della Protezione Civile (Sicilia) – Servizio Rischi 
Idrogeologici ed Ambientali - Palermo 

Tipo di attività o settore Gestione delle emergenze ambientali 
 

 

Date Maggio – Luglio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti  Attività di stage prevista dal Master di II livello in: ”Analisi,  
Monitoraggio e Mitigazione del Rischio Ambientale” 

Principali attività e responsabilità Studio della metodologia LCA per il progetto di fitorimedio e produzione 
di bioenergia in Umbria. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Arpa Umbria – Dipartimento di Terni - Area Tecnica Suolo e Rifiuti 

Tipo di attività o settore Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente 
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Date A.A. 2007 - 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di collaborazione professionale come Responsabile 
Tutoring 

Principali attività e responsabilità Attività di coordinamento tra docente referente-studenti-tutor-segreterie 
didattiche-COT per l’orientamento universitario degli studenti degli  
istituti superiori di Palermo e provincia.  

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

Tipo di attività o settore Centro Orientamento e Tutorato dell’’Università degli Studi di Palermo 

  

Date Febbraio 2006 – Marzo 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di collaborazione con il Servizio ST IV - Atmosfera 

Principali attività e responsabilità Gestione del laboratorio mobile e del CED; Elaborazione/ Interpretazione 
dati delle campagne di monitoraggio; Attività amministrativa dell’ufficio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPA Sicilia - Servizio Atmosfera - Palermo 

Tipo di attività o settore Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente 

  

Date A.S. 2005 - 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Attività didattica come docente esperto esterno 

Principali attività e responsabilità Docenza come esperto in materia di rifiuti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Circolo Didattico “E. Salgari” - Palermo 

Tipo di attività o settore Progetto PON  - “La scuola per lo sviluppo”, n. 1999IT 05 1 PO 013 COD. 
1.1.h-2005-28 Azione 1.1.h Promozione e diffusione della cultura 
ambientale – HELIANTUS II – ED. AMBIENTALE “La riqualificazione 
sostenibile dei territori del Sud”. 

  

Date A.S. 2005 - 2006   

Lavoro o posizione ricoperti Attività didattica come docente esperto esterno 

Principali attività e responsabilità Docenza come esperto in materia di rifiuti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.I.S. “A. Volta” - Palermo 

Tipo di attività o settore Progetto POR Sicilia 2005 - Misura 6.07/B: “Internazionalizzazione 
dell’Economia Siciliana” (“Modelli Ecocompatibili di Gestione Integrata 
dell’Energia Rinnovabile nel Comparto Industriale”). 

  

Date A.A 2004 - 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di supporto tecnico-amministrativo 

Principali attività e responsabilità Attività di supporto amministrativo alla gestione finanziaria del corso di 
laurea; Collaborazione col Presidente del C.d.L. nelle attività di 
interfaccia tra i docenti e gli studenti; Attività di segreteria didattica ed 
informazione per gli studenti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze MM.FF.NN.. 

Tipo di attività o settore Segreteria didattica del C.d.L. in Conservazione e Restauro dei BB .CC. 

  

Date AA. AA. 1999 - 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di divulgazione scientifica 
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Principali attività e responsabilità Attività di divulgazione ed informazione scientifica presso i centri 
operativi INGV delle isole di Vulcano e Stromboli. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Palermo, INGV e Protezione Civile 

Tipo di attività o settore Sorveglianza vulcanica 

  

Date AA. AA. 1997- 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di supporto tecnico 

Principali attività e responsabilità Attività di gestione,  segreteria ed accoglienza  degli  studenti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze MM.FF.NN.. 

Tipo di attività o settore Biblioteche e Segreterie didattiche dei C.d.L. in Scienze Geologiche, 
Scienze Ambientali e Matematica 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

Date 04 Ottobre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione intensiva di 1° livello riservato ai geologi liberi 
professionisti iscritti agli elenchi per lo svolgimento di attività di  
monitoraggio, presidio territoriale etc., a supporto del 
Dipartimento Regionale della Protezione Civile. 

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

Dipartimento Regionale della Protezione Civile (Sicilia), Ordine Regionale 
dei Geologi di Sicilia 

 

 

Date 28 Giugno 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Convegno: “Microzonazzione sismica del versante orientale 
dell’Etna. Studi di Primo Livello” 

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

Presidenza Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione 
Civile (Sicilia) 

 

 

Date 22 Maggio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

XXXVII Giornata di Studi: “Il ruolo del geologo nella protezione 
civile. La gestione dell’emergenza – Previsione e Prevenzione” 

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

Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia 

 

 

Date 25 Novembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Convegno: “Valorizzazione del patrimonio geologico e 
naturalistico della Sicilia” 

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

  Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente, Geositi Sicilia,  
Associazione Culturale  “Assioma”, S.G.A. Studio Geologi Associati 

 

 

Date 13 Novembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Convegno: “Reti ecologiche e Pianificazione territoriale” 

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

 C.E.A. Messina Onlus, ORSA, SIGEA Sicilia, Comune di Messina 

 

 

Date 30-31 Ottobre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso Full-Immersion sulla caratterizzazione geologica, geotecnica e 
parametri di progetto secondo gli Eurocodici, il D.M. 14/01/2008 sulle 
“Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” e la circolare 
esplicativa 617/2009. 

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

Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia 

 

 

Date 25 - 27 Settembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 XXXIII Giornata di Studi: “Il contributo della geologia nella  
valorizzazione della Riserva Naturale Marina delle Egadi” 

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

Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, Comune di Favignana 

 

 

Date 19 Settembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Convegno: “La Valorizzazione del Territorio Nebroideo Attraverso 
la Conoscenza e la Tutela dai Rischi Idrogeologici” 

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

Comune di Sinagra, SIGEA Sicilia 

 

 

Date 26 - 27 Giugno 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

V Congresso Regionale dell’Ordine dei Geologi di Sicilia 

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

Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia 

 

 

Date 12 - 13 Giugno 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Convegno: “Geoturismo per un rilancio culturale ed economico 
dell’area ad elevato rischio di crisi ambientale della Provincia di 
Caltanissetta” 

 

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

Regione Siciliana – Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Ufficio 
Speciale – Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale - Palermo 

 

 

Date 22 - 23 Maggio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

XXX Giornata di Studi: “Geomorfologia Costiera. Fenomeni di 
dissesto, rischi e gestione” (Gioiosa Marea - Messina) 

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

Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia 

  

Date 10 Marzo - 03 Aprile 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di AUTOCAD 2008 

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

I.S.P. ITALIA S.r.l. – Imola (BO) 

  

Date 12-13 Novembre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Convegno: “Cento anni dopo il terremoto del 1908. Gli effetti 
allora e il rischio ambientale oggi nell’area dello Stretto” 
(Messina-Villa S.Giovanni) 

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

ISPRA (Roma), Regione Sicilia, Regione Calabria, ARPA Sicilia, ARPA 
Calabria, Ordini Regionali dei Geologi di Sicilia e Calabria 

  

Date A.A. 2007 - 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Professionista con conoscenze interdisciplinari, esperto in rischi 
ambientali 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi del rischio vulcanico, idrogeologico, tecnologico ed industriale; 
Analisi della vulnerabilità sismica e miglioramento degli edifici per la 
riduzione del rischio sismico; Analisi della pericolosità connessa alle 
infrastrutture viarie; Analisi del rischio di inquinamento connesso alle 
discariche; Caratterizzazione e tecnologie di bonifica dei siti contaminati; 
Mitigazione del rischio con strumenti di pianificazione. 

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

Master di II livello in “Analisi, Monitoraggio e Mitigazione del 
Rischio Ambientale” - Università degli Studi di Catania (durata 
1500 ore) 

  

Date 26-27 Maggio 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Workshop:” Scambio di informazioni e sensibilizzazione sulle 
discariche di rifiuti”. Visita guidata alla discarica di Malagrotta 
(Roma) 

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

APAT (Roma), BiPRO, Direzione Generale Ambiente della Commissione 
Europea 

  

Date 5-6 Aprile 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Convegno: “Etna: alla scoperta del Geoturismo” 

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

Parco dell’Etna, Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, Associazione 
Orione di Nicolosi (CT) 
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Date 15 Marzo 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Seminario: “Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione 
Ambientale Strategica alla luce del Nuovo Correttivo D. Lgs 
4/2008” 

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

Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia ,Ente di Formazione Infotec 

  

Date Maggio - Giugno 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Operatore  dei SIT 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione per “Operatori dei Sistemi Informativi 
Territoriali” (durata 60 ore) 

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

Ente Parco dei Nebrodi, Circolo ACLI Capo d’Orlando, Collegio dei 
Geometri di Messina 

  

Date 14 Aprile 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

XIII Giornata di Studi: “Protezione delle risorse idriche, siccità e 
desertificazione in Sicilia: problemi e prospettive” 

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

Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, Associazione Idrotecnica Italiana - 
Sezione per la Sicilia Occ. Palermo 

  

Date 25 Gennaio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Seminario: “La gestione dei rifiuti” 

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

ORSA (Scuola di Alta Formazione Ambientale) - Palermo 

  

Date 18 Dicembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

1°Convegno regionale: “Aree ad elevato rischio di crisi 
ambientale in Sicilia, obiettivi e strategie di miglioramento” 

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

Regione Siciliana: Assessorato Regionale Territorio e Ambiente-Ufficio 
Speciale “Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale”, ARPA  Sicilia 

  

Date 05 - 07  Aprile 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Addetto alla gestione del laboratorio mobile della qualità dell’aria 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di Formazione per la gestione del laboratorio mobile di 
monitoraggio della qualità dell’aria 

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

ORION s.r.l. di Padova 

  

Date 22 Marzo 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Seminario: A.R.I.A. 334. Sistema Informativo Georeferenziato per 
la mappatura delle attività a rischio di incidente rilevante. Le 
aziende in Sicilia. Il decreto Legislativo 238/2005 “Seveso 3 

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

ARPA Sicilia - Palermo 

  

Date 21 - 23  Febbraio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Addetto alla gestione delle reti fisse di monitoraggio ambientale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di Formazione del personale ARPA Sicilia per la gestione 
degli analizzatori di inquinanti atmosferici sulle reti fisse di 
monitoraggio ambientale 

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

Project Automation S.p.A. di Monza 

  

Date 29 Novembre 2004 – 27 Gennaio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato attività di tirocinio post-laurea presso la Provincia 
Regionale di Palermo, Servizio Area Tecnica Territorio ed 
Ambiente, Direzione Controllo e Prevenzione Ambientale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Studio di aree degradate da inserire in progetti di recupero ambientale; 
Censimento delle discariche attive nel territorio della Provincia di 
Palermo; Studio delle principali tecniche di monitoraggio 
dell’inquinamento atmosferico ed attività di rilevamento con laboratori 
mobili. 

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

Provincia Regionale di Palermo, Servizio Area Tecnica Territorio ed 
Ambiente, Direzione Controllo e Prevenzione Ambientale - Palermo 

  

Date 28 Ottobre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Convegno: “L’Energia rinnovabile una scommessa da vincere” 

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

AIAT Sicilia, Ministero dell’Ambiente, Assessorato Regionale Territorio ed 
Ambiente, Dipartimento di Ricerche Energetiche ed Ambientali  
dell’Università di Palermo 

  

Date A.S. 2003 – 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico esperto nel sistema integrato di gestione dei rifiuti 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Legislazione di riferimento per la gestione del ciclo dei rifiuti; 
Caratterizzazione e classificazione dei rifiuti; Tecnologie di recupero e 
smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; Tecnologie di trattamento delle 
acque potabili e reflue; Tecniche di laboratorio per l’analisi dei rifiuti; 
Igiene del territorio; Bonifiche dei siti contaminati; Gestione economico-
finanziaria dei sistemi di gestione dei rifiuti; Ottimizzazione dei processi 
produttivi per la riduzione dei rifiuti; Sistemi di qualità del prodotto e 
ambientali. 

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

Corso IFTS “Tecnico esperto nel sistema integrato di gestione dei 
rifiuti” (1500 ore). Con 150 ore di tirocinio informativo e 200 ore 
di tirocinio formativo presso aziende, Regione Sicilia, Università 
degli Studi di Palermo, AMAP SpA, AMIA SpA - Palermo 
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Date 7 Settembre 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo ed 
iscrizione all’Albo professionale dei Geologi col Num. 2685 Sez. A 

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

Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia ed Università degli Studi di 
Palermo 

  

Date 20-28 Agosto  2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Congresso Internazionale di Geologia “32nd International 
Geological Congress” - Firenze 

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

Consiglio Nazionale dei Geologi 

  

Date A.A. 2002 – 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Geologiche, con votazione di 102/110 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tesi di laurea sperimentale: “Idrogeochimica delle acque dei 
Monti Nebrodi”. (Geologia Amb., Vulcanologia, Geochimica Amb., 
Geomorfologia, Idrogeologia, Geologia appl. Geochimica appl.) 

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

Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Scienze MM. FF. NN. 

  

Date A.S. 1992 - 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Classica, con votazione di 49/60 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Scienze, Storia dell’Arte, Materie Classiche, Storia, Filosofia 

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

Liceo Classico Statale “M. Adelaide” di Palermo 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

  

MADRELINGUA Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE   elementare  elementare  elementare  elementare  elementare 

FRANCESE   buono  buono  buono  buono  buono 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

 
Interessata a nuove esperienze che possano stimolare creatività, 
capacità intellettive ed arricchimento del proprio sapere essere/sapere 
fare. Dotata di un’ottima propensione verso un continuo miglioramento e 
crescita professionale. Raggiungimento degli obiettivi prefissati con 
costanza, impegno e serietà. Capacità d’essere indipendente, 
intraprendente, responsabile e flessibile quando bisogna fare delle scelte. 

 

 



 
 
 
Dott.Geol.Paterniti 

Varata  Maria 
Cell: +39 333 2606797 
e-mail: marisapaterniti@yahoo.it 

10 / 10 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Buone capacità organizzative e/o gestionali delle varie fasi di un progetto 
e coordinamento di un gruppo di lavoro. Efficiente anche in caso di 
imprevisti; buona gestione di situazioni di stress, di una grossa mole di 
lavoro, che richiedono la capacità di decidere. Capacità e competenze 
che derivano dalle esperienze maturate durante le molteplici attività 
professionali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Utilizzo di appositi software per l’elaborazione e l’interpretazione dei dati 
raccolti durante le campagne di rilevamento geologico e di monitoraggio 
ambientale; analisi/caratterizzazione/classificazione delle acque naturali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

Windows XP, Word, Excel, Power-Point, Internet Explorer, Outlook 
Express, Access. Utilizzo di software dedicati nel campo della Sicurezza e 
dell’Ambiente.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Viaggi, trekking vulcano-naturalistico, lettura di romanzi e riviste 
scientifiche, musica, cinema, cucina. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

Ottima propensione a lavorare in gruppi di lavoro multidisciplinari. 
Predisposizione personale ad entrare con naturalezza in contatto con 
persone di diversa estrazione culturale e sociale. Capacità acquisite a 
seguito delle molteplici esperienze maturate durante le numerose attività 
formative e professionali.  

  

PATENTE Patente di guida B 
  

ULTERIORI INFORMAZIONI  Referenti: 
• Dott.Geol. Giuseppe Basile – Responsabile Servizio Rischi Idrogeologici ed Ambientali

- Dipartimento Regionale della Protezione Civile (Sicilia). 
• Ing. A. Sconocchia - Responsabile del Servizio Suolo e Rifiuti presso il Dipartimento

di Terni dell’Arpa Umbria. 
• Prof. B. Abate – Docente Ordinario di Geologia presso la Facoltà di Scienze

MM.FF.NN. – Università degli Studi di Palermo; 
• Prof. F. Parello - Docente di Geochimica presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. –

Università degli Studi di Palermo; 
• Prof. Ing. F.Vagliasindi – Docente di Ingegneria Ambientale presso la Facoltà di

Ingegneria dell’Università degli Studi di Catania 
• Dott.ssa R. Raineri - Responsabile del Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali presso la

Provincia di Palermo; 
• Dott.ssa L. Di Franco - Responsabile del Servizio Rifiuti Urbani e Assimilabili presso la

Provincia di Palermo; 
• Dott.ssa M.R. Pecoraro - Responsabile del Servizio Inquinamento Atmosferico, presso

la  Provincia di Palermo;  

• Dott. Gaetano Capilli - Responsabile del Servizio ST IV-Atmosfera, presso ARPA
Sicilia. 

 
 
 


