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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STAGNO LETIZIA 

Indirizzo  VIA TUSCOLANA KM 32,300, 00040 ROCCA PRIORA (ROMA) 

Telefono  338/9550895 

Fax   

E-mail  letile@hotmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/03/1967 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  2011 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione EquIncontro Natura  

• Tipo di azienda o settore  settore Zooantropologia e Ambiente 

• Tipo di impiego  Formatore/Consulente libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidenza dell’associazione EquIncontro Natura. Coordinamento delle attività di educazione 
ambientale nelle scuole. Progettazione e realizzazione di percorsi esperienziali in contesti 
naturali per adulti, bambini e scolaresche con produzione materiale informativo e divulgativo. 
Attività zoo antropologiche incentrate sulla relazione  uomo-animale-ambiente, con particolare 
accento su interazione con il cavallo. Ideazione, creazione e gestione del sito web 
dell’associazione. Responsabile e coordinatore della divulgazione attività sui social network. 
Organizzazione di eventi culturali e socio-ricreativi. Guida naturalistica in escursioni 
naturalistiche e  zooantropologiche. Consulente approccio zoo antropologico e gestione naturale 
equidi.  

 
 

• Date (da – a)  2009 – 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione EquinSensExperience (ESE) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Etologia-Zooantropologia Equidi 

• Tipo di impiego  Programmatore web – Formatore/Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, creazione e gestione del sito web dell’associazione zooantropologica 
EquinSensExperience. Partecipazione alla progettazione di percorsi formativi dell’associazione, 
con produzione materiale informativo e divulgativo. Partecipazione nell’ambito di eventi culturali 
e socio-ricreativi. Responsabile settore adozioni equidi. Consulente approccio zoo 
antropologico. 

 
• Date (da – a)  2009 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoro e Sicurezza s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  settore prevenzione rischi negli ambienti di lavoro 

• Tipo di impiego  Formatore libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in percorsi formativi relativi alla prevenzione del rischio biologico e chimico negli 
ambienti di lavoro 

 
 

• Date (da – a)  1996 – 2011 

• Nome e indirizzo del datore di  Centro Medico Arcidiacono s.r.l. 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Settore medico 

• Tipo di impiego  Direttore tecnico laboratorio analisi 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento e supervisione delle analisi cliniche (immunologia, chimica clinica, batteriologia, 
ematologia, elettroforesi, microscopia, coagulazione) 

Refertazione  

Responsabile dell’approvvigionamento e del rapporto con i fornitori 

Responsabile della gestione di database per archiviazioni pazienti, carico-scarico merci, 
statistiche interne 

Creazione di materiale informativo/pubblicitario 

Responsabile del Sistema di Qualità del Centro   

 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Museo di Zoologia di Roma  

• Tipo di azienda o settore  settore informatico-zoologico 

• Tipo di impiego  Consulente biologa - Programmatore Visual Basic  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione della banca dati per la raccolta dati inerenti al “Progetto atlante uccelli nidificanti e 
svernanti a Roma” e sviluppo di interfacce per il caricamento e l’analisi dei dati. 
 

 

• Date (da – a)  AGOSTO 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Flying Medical Service – Arusha – Tanzania 

• Tipo di azienda o settore  Volontariato Umanitario 

• Tipo di impiego  Volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con lo staff internazionale “Flying Medical Service“  per il monitoraggio medico 
delle popolazioni Masai in Tanzania. Attività svolte: Redazione di cartelle anamnestiche, 
vaccinazioni,  assistente alle cure mediche. 

 
 

• Date (da – a)  1995 – 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoro e Sicurezza s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  settore prevenzione rischi ambienti di lavoro 

• Tipo di impiego  Consulente e formatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricognizione e valutazione del rischio negli ambienti di lavoro con redazione di Manuali e Piani 
di sicurezza (D.Lgsl. 626/94-242/96) 
Consulenza in corsi di formazione per il personale 
Gestione del sistema informatico della Lavoro e Sicurezza: utilizzo di software per la valutazione 
del rischio negli ambienti di lavoro e la pianificazione di interventi di adeguamento alle norme. 
Informatizzazione della contabilità tramite utilizzo di software specifico e creazione di database. 
Creazione ed utilizzo di fogli elettronici per elaborazione di misure su apparecchi radiogeni 
(radioprotezione) 

 

• Date (da – a)  1995 – 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Natur Erbe S.n.c. – Azienda di Erboristeria 

• Tipo di azienda o settore  settore erboristico 

• Tipo di impiego  Consulente scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza scientifica nella realizzazione e nella commercializzazione di prodotti di erboristeria 
Elaborazione di Sistemi di Qualità (Piani di Qualità, Controlli di Qualità) dell’azienda 

 

• Date (da – a)  1994 – 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Proloco Amatrice (RI) - Parco Naturale del Gran Sasso Monti della Laga 

• Tipo di azienda o settore  settore turismo naturalistico 
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• Tipo di impiego  Guida naturalistica – consulente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Guida Naturalistica nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 
Progettazione e redazione di materiale divulgativo e realizzazione di mostre fotografiche 
naturalistiche. 
 
 

• Date (da – a)  1987 – 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 WWF Italia – Lipu Italia – Fondazione Mediterranea Falchi (RC) 

• Tipo di azienda o settore  settore protezione fauna 

• Tipo di impiego  Campo Internazionale anti-bracconaggio Stretto di  Messina  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione in attività di volontariato per il monitoraggio, la raccolta dati scientifici e la 
protezione delle specie aviarie migranti sullo Stretto di Messina nel versante calabrese (RC) 

 

 
                                    • Date (da – a)  1987 – 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 WWF – Delegazione Lazio 

• Tipo di azienda o settore  settore conservazione e protezione ambiente/fauna 

• Tipo di impiego  Volontaria – Responsabile gruppi attivi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Gruppo Fauna Ambiente: coordinatore del gruppo volontari della delegazione 
Lazio del WWF. 
Responsabile Progetto fauna minore in città - Rospo smeraldino: monitoraggio e tutela dei siti 
riproduttivi nell’ambiente cittadino.  
Collaborazione con i centri recupero fauna selvatica con cure  pre e post operatorie di fauna 
selvatica (rapaci, mammiferi) 
Raccolta dati e monitoraggio sul campo  in progetti dell’avifauna  laziale (Progetto Atlante 
svernanti e nidificanti nel Lazio – Progetto Albanella minore) 
Campi di sorveglianza avifauna: Sorveglianza nidi di Aquila reale sui monti Lucretili (RM) e 
Lanario (Nepi –Rm) 
Parteciazione campo osservazione tutela del Falco della Regina, Carloforte (CI) 
Partecipazione campo antincendio Bosco Santo Pietro (CT) 
Partecipazione al campo di gestione dell’Oasi Naturale WWF Turri’seu (OR) 
Realizzazione di sentieri natura oasi WWF Macchiagrande 
Partecipazione alla raccolta dati ed inanellamento di passeriformi nella riserva WWF Bosco di 
Palo Laziale (RM) 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1986- 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Roma “La Sapienza”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biologia, Zoologia, Botanica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 107/110 

 
• Date (da – a)  1980- 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “San Francesco D’Assisi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 48/60 
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• Date (da – a)  1995 -  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esperienze e formazione nel settore  Equidi 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2008-2011 : Corsi di Zooantropologica applicata – Associazione EquinSensExperience (ESE). 

2008: corso A SCUOLA DAL CAVALLO: Seminario di governo e zooantropologia del cavallo 

presso Accademia esperienziale di formazione sul cavallo “la Manada” 

2008: Corso professionale E.A.E.n.v. “EDUCATORE ED ADDESTRATORE NON VIOLENTO” 
(250 ore – Sede associazione“The world of the Horse – Cascina Diavolo dei Boschi – 
Carezzano –Al 

2003-2008:  corsi metodo Parelli (insegnante Edwin Writter .)  

2003: corso teorico e pratico I^ livello di barefoot (relatore Dr.Luca Gandini)  

2000-2003 : scuola di dressage (insegnante: George Almeida)  

1995-2000: esperienza di gestione di un branco di cavalli semibradi con addestramento puledri 

1995- 2000 : corsi di equitazione convenzionale  

• Qualifica conseguita  Patente FISE B; Primo Livello Parelli; “Guida equestre E.N.D.A.S.” specializzata come 
“Educatore ed Addestratore Equestre non violento”; Consulente ESE 

 

 
• Date (da – a)  2004 -2009 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SIAMEG – Istituto Zooprofilattico di Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di aggiornamento ECM per biologi 

• Qualifica conseguita  Attestato frequenza –crediti ECM 

 
• Date (da – a)  2005 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Zooprofilattico di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Zoologia, parassitologia, veterinaria 

• Qualifica conseguita  Attestato frequenza  

 

 
• Date (da – a)  2004  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 BIC - LAZIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi :Il Budgeting;  Il Bilancio 

• Qualifica conseguita  Attestato frequenza  

 
• Date (da – a)  Marzo – Novembre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Collaborazione sul campo in uno studio di Radiotrekking su mammiferi (volpe e lepre) in zona di 
ripopolamento e cattura. Attività svolte: Radiotrekking e raccolta dati  

 
• Date (da – a)  Agosto 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Riserva naturale English Nature -  Yarner Wood, Devon (GB)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esperienza di affiancamento nella gestione di area naturalistica, raccolta dati stazione climatica, 
transetti per la valutazione dell’entomofauna locale, costruzione cassette nido avifauna/chirotteri, 
visite guidate all’oasi. 
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• Date (da – a)  1986  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Provincia di Roma- Palazzo Valentini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per la formazione di volontari per la tutela dei boschi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Conoscenze informatiche: 
Sistemi Operativi: Windows 2000/XP/Win 7 
Linguaggi di Programmazione: Visual Basic 6.0, ASPX  
Pacchetti Applicativi: Microsoft Office, Visual Studio 2005,Joomla 

 

PATENTI  A  
 

 

 

 
Ai sensi della D.LGS. 196/03, autorizzo il trattamento dei dati qui contenuti, ai fini di ricerca e selezione del personale. 


