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INFORMAZIONI PERSONALI Meli Francesca 
 

 Via nuova, 49, 09170 Donigala Fenugheddu - Oristano  

 3492568584     

 melifrances@tiscali.it  

Sesso Femminile | Data di nascita 08/10/1981 | Nazionalità Italiana 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

Apr. 03–alla data attuale  
 
 
 
 
 

 

07 Sett. 21 - 30 Giu. 22    

Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito web 

▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità 

Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore  

 

 
Insegnante 

Privati  

▪ Ripetizioni scolastiche a studenti delle scuole elementari, medie e superiori. Nello specifico nelle 
seguenti materie: biologia, matematica, fisica e chimica. Supporto nella stesura di tesi e relazioni. 

 

Docente nella scuola secondaria 

Istituto Tecnico “L. Mossa”  

Oristano 

08 Ott. 20 - 30 Giu. 21 Docente nella scuola secondaria 

Istituto di Istruzione Superiore S.A. De Castro – Liceo Artistico “Carlo Contini” 

Oristano (Or) 

Docente di matematica e scienze 

  

20 Set. 19 - 30 Giu. 20 Docente nella scuola secondaria 

Istituto di Istruzione Superiore S.A. De Castro Terralba (OR) 

Docente di scienze integrate 

  

17 Nov. 18 - 30 Giu. 19 Docente nella scuola secondaria 

IIS Liceo statale "Benedetto Croce" Terralba (OR) 

 

23 Gen. 18 - 25 Giu. 18 Docente nella scuola secondaria 

Istituto Comprensivo Statale Simaxis (OR) 

Docente di matematica e scienze 

  

Giu. 18 - Ago. 21 Responsabile scientifico CEAS  

CEAS SINIS – MONTIFERRU (Narbolia) 

Esperto di educazione ambientale 
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03 Feb. 17 - 17 Mar. 17 Docente nella scuola secondaria 

Istituto Comprensivo Statale "Terralba"  (OR) 

Docente di matematica e scienze 

15 Nov. 16–2 Dic. 16 Professoressa nell'insegnamento secondario 

Istituto comprensivo n°4 - Scuola secondaria I° grado "L. Alagon" 

Oristano   

Docente di matematica e scienze 

4 Gen. 16–28 Mag. 16 Operatore 

Comune di Narbolia 

Narbolia  

Attività o settore: Educazione Ambientale 

Operatore nell'ambito del Progetto cofinanziato dalla RAS "IO CI TENGO" (Educazione Ambientale) 
  

Il progetto comprendeva l'animazione di laboratori rivolti agli amministratori; l'organizzazione, la 
preparazione e la realizzazione di materiale informativo; l'animazione degli incontri formativi con le 
famiglie; la preparazione di laboratori per docenti ed operatori per le ludoteche; la partecipazione 
all'allestimento di una mostra itinerante nelle scuole e nelle ludoteche che hanno aderito al progetto; 
escursioni per le famiglie. 

5 Feb. 16–30 Giu. 16 Docente nella scuola secondaria 

Istituto Tecnico "L.Mossa" 

Oristano  

Insegnante di potenziamento di scienze 

28 Lug. 15–14 Ago. 15 Tecnico Turistico del Diporto 

IFOLD  

STAGE formativo svolto presso le MARINE ORISTANESI  

Principali attività svolte: 

- analisi della domanda turistica e della concorrenza;  

- assistenza alla fruizione dei servizi tecnici del diporto;  

- accoglienza turistica e promozione del territorio del retro-porto;  

- conoscenza e divulgazione del patrimonio ambientale, naturalistico e culturale della provincia di 
Oristano e della Sardegna. 

Ott. 11–Nov. 11 Tirocinante 

Criteria s.r.l., Cagliari (Italia)  
www.criteria.eu  

Partecipazione alla VAS del PUC del Comune di Macomer per quanto concerne la componente 
vegetale dei SIC e ZPS ricadenti nel territorio comunale. 

L'attività di elaborazione si è svolta come segue: 

▪ Realizzazione della carta vegetazionale del SIC e ZPS ricadenti nel comune di Macomer 

attraverso l'utilizzo di applicativi Desktop GIS (Esri ArcMAP); 

▪ Analisi della copertura vegetale del territorio di Macomer; 

▪ Relazione componente vegetazionale del comune di Macomer; 

 

http://www.criteria.eu/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

▪ Incontri interdisciplinari per la redazione del documento di scoping. 

Partecipazione alla VAS del PUC del Comune di Tissi per quanto concerne la componente vegetale. 

L'attività di elaborazione si è svolta come segue: 

▪ Relazione componente vegetazionale del comune di Tissi; 

▪ Realizzazione della carta della copertura vegetale del territorio di Tissi, attraverso l'utilizzo di 

applicativi Desktop GIS (Esri ArcMAP). 

 

11 Set. 11–25 Set. 11 Tirocinante 
 
Attività o settore Pianificazione Territoriale 

 

 Parco Nazionale della Majella 
Via Badia, 28, 67039 Sulmona (Italia)  
www.parcomajella.it  

 

 ▪Attività di laboratorio: Banca germoplasma, estrazione oli essenziali ed erbario (Orto Botanico di 
Sant'Eufemia). 

▪Attività floristiche: Uscite sul campo finalizzate alla raccolta dei semi delle specie rare; sopraluoghi 
tagli forestali; attività vivaistiche all'orto botanico di Sant'Eufemia. 

▪Attività faunistiche: Visita alle riserve del camoscio appenninico (Rupicapra pyrenaica ornata 
Neumann) e del capriolo (Capreolus capreolus L.) presenti nel territorio del Parco.  

▪Attività d'ufficio: Utilizzo del GIS nel settore urbanistica dell'Ente Parco (PUC Decontra). 

▪Varie Escursioni didattiche tra le quali Valle dell'Orfento; visita all'orto botanico di Sant'Eufemia e 
giardino botanico di Lama dei Peligni. 

 

Nov. 06–Mag. 07 Tirocinante 

Provincia di Oristano 
Via Enrico Carboni, 09170 Oristano (Italia)  

www.provincia.or.it  

Analisi del contesto normativo generale sul funzionamento degli organi istituzionali dell'Ente Locale, 
con particolare riferimento alle specifiche competenze di Giunta e Consiglio Provinciale. Disamina 
dell'iter deliberativo: della fase relativa alla proposta di delibera alla definizione di un atto 

amministrativo valido e produttivo di effetti. 

Attività o settore AA.GG. (Affari Generali)  

29 Ott. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TECNICO TURISTICO DEL DIPORTO  

IFOLD, ORISTANO  

Lo scopo del corso era quello di formare professionisti in grado di impostare e gestire il processo di 
evoluzione della portualità turistica dell'oristanese, ma anche isolana in senso lato, per consentire uno 
sviluppo del settore della nautica da diporto nel rispetto delle risorse ambientali e socio-culturali del 
patrimonio locale. 

 

Nov. 10–Apr. 12 Tecnico della valorizzazione della rete ecologica. Progetto della Regione 
Sardegna: GREEN FUTURE - “RETE NATURA 2000 PER UN NUOVO 
SVILUPPO SOSTENIBILE” 
Livello 2 QEQ 

 

IS.O.GE.A, Cagliari - Pirri (Italia)  

▪Corso di formazione che ha portato all'acquisizione delle varie problematiche legate alla Rete Natura 
2000 e alle modalità ed opportunità con cui valorizzare queste aree. La durata del corso è stata di 
circa 1400 ore di cui: 

▫ 800 di formazione, 

http://www.parcomajella.it/
http://www.provincia.or.it/
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

▫ 300 di work – experience, 

300 di orientamento ed accompagnamento alle attività imprenditoriali. 

 

Ott. 07–Set. 10 Laurea Specialistica in Rilevatore di ambienti naturali percorso 
marino- costiero (Classe 68/S: Scienze della Natura). Valutazione: 
110/110 e lode 

 

Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Scienze MM.FF.NN., Cagliari (Italia)   

▪La padronanza del metodo scientifico di indagine e delle conoscenze necessarie per l'avviamento 
alla ricerca scientifica nelle discipline inerenti la biosfera, la geosfera e l'ecosfera (gli organismi, il 

paesaggio, l'ambiente) nello svolgimento attuale e nell'evoluzione dal passato; 

▪un'elevata preparazione scientifica ed operativa nelle discipline che caratterizzano la classe; 

▪un'approfondita conoscenza delle moderne strumentazioni di rilevamento, delle tecniche statistiche 
ed informatiche di analisi e di archiviazione dei dati; 

Preparazione culturale nell'analisi sistemica dell'ambiente naturale, in tutte le sue componenti biotiche 
ed abiotiche e nelle loro interazioni; in particola capacità di riconoscere in maniera integratagli elementi 
costitutivi, biologici ed abiologici, degli habitat naturali attuali e del passato, di valutarne i punti critici di 
vulnerabilità alle modificazioni naturali antropiche e catastrofiche, al fine di conservare le peculiarità 
naturalistiche e difendere la biodiversità, divulgarne la conoscenza e valorizzarne la fruizione. 
 

Ott. 01–Nov. 06 Laurea triennale in Scienze Ambientali delle Acque Interne e 
Lagunari (Classe 27 delle lauree in scienze e tecnologie per 
l'ambiente e la natura) 

 

▪Cultura sistemica dell'ambiente e una buona pratica del metodo scientifico per l'analisi dei 
componenti e dei principali fattori dei processi, dei sistemi e dei relativi problemi riguardanti l'ambiente 
acquatico, nelle sue componenti antropiche e non antropiche. 

▪Capacità di collaborare, con compiti tecnici-operativi e professionali, in attività di rilevamento, 
classificazione, analisi, ripristino e conservazione delle componenti abiotiche e biotiche degli 
ecosistemi acquatici; nell'analisi e nel monitoraggio dei sistemi ambientali collegati ai corpi idrici gestiti 
dall'uomo, nella prospettiva della permissibilità ambientale. 

Capacità di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente 
negli ambienti di lavoro. 

Ago. 95–Lug. 00 Diploma di Ragioniere e Perito commerciale, corso Amm.Vo.  

Istituto Tecnico Commerciale “L. Mossa”, Oristano (Italia) 

Ragioneria, Tecnica commerciale e bancaria, Matematica commerciale, Scienze delle finanze, Diritto 
commerciale. 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese B1 B1 B1 B1 B1 

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

spagnolo A1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Capacità di lavorare a contatto con il pubblico, acquisita durante il tirocinio presso la Provincia di 
Oristano nell'Assessorato al lavoro, formazione professionale e servizi sociali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario in occasione di 
progetti di gruppo e lezioni private.  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 

Competenze professionali Utilizzo delle strumentazioni da laboratorio conseguite presso l'università di Sassari , presso il centro 
marino internazionale. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Word, Power Point, Excel) 

Conoscenza dell'applicativoArcGis10. 

Buona capacità di navigare in Internet 

Patente di guida B 

Pubblicazioni ▪ AA. VV. 2010. Tesi e progetti "I quaderni a.m.p. Area Marina Protetta Penisola del Sinis –Isola di Mal 
di Ventre, Abstrac tesi: Aspetti Ambientali per uno sviluppo sostenibile della spiaggia di Mai moni-

Cabras (OR) A.M.P. Penisola del Sinis –Isola di Mal di Ventre, pp.62-65. 

▪ Andrea Maxia, Francesca Meli, Carla Gaviano, Rosangela Picciau, Bruno De Martis, Sanjay 
Kasture, Veena Kasture , October 2013, Dye plants: Natural resources from traditional 
botanicalknowledge of Sardinia Island, Italy, pp. 651-656, Indian Journal of Traditional Knowledge 

(0.49 Impact Factor). 

Trattamento dei dati personali 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. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences





