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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 05/06/2020 ad oggi

Titolare di ditta individuale
Marta Pieri, ditta individuale, 34077 Ronchi dei Legionari, cell.:+393279570474,
PI:01209140316
- Attività di guida naturalistica, educazione e didattica ambientale;
- Consulenza e monitoraggio ambientale con esperienza su Grandi e Medi Carnivori.

Dal 15/02/2018 al 16/03/2020

Dipendente presso la Società Cooperativa ROGOS.
Rogos Società Cooperativa, via Vallone 32, 34070 Doberdò del Lago, cell.: +39 329 078
2902, e-mail: info@rogos.it
- Accoglienza dei visitatori e gestione degli infopoint nelle Riserve naturali Valle Cavanata,
Laghi di Doberdò e Pietrarossa, Foce dell'Isonzo, Val Rosandra e Giardino botanico
Carsiana
- conduzione di visite guidate nelle Riserve naturali Valle Cavanata, Laghi di Doberdò e
Pietrarossa, Val Rosandra e Giardino Botanico Carsiana
- Vendita di oggettistica e libri a tema naturalistico
- Gestione contabilità di base
- Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde presso il Giardino botanico Carsiana
- Gestione delle pagine Facebook e Instagram della Società cooperativa Rogos e delle
strutture gestite dalla stessa: Riserve naturali Valle Cavanata, Laghi di Doberdò e
Pietrarossa, Foce dell'Isonzo, Val Rosandra e Giardino botanico Carsiana
- gestione Ristorante del Centro visite Gradina (servizio al banco, servizio al tavolo,
gestione prenotazioni, gestione foresteria, servizio di informazione naturalistica ai fruitori del
Ristorante Gradina)

Dal 15/08/2016 al 05/12/2017

Collaboratore occasionale presso la Società Cooperativa ROGOS
Rogos Società Cooperativa, via Vallone 32, 34070 Doberdò del Lago, cell.: +39 329 078
2902, e-mail: info@rogos.it
- Accoglienza dei visitatori e gestione degli infopoint nelle Riserve naturali Valle Cavanata,
Laghi di Doberdò e Pietrarossa, Foce dell'Isonzo e Giardino botanico Carsiana
- esecuzione di visite guidate nelle Riserve naturali Valle Cavanata, Laghi di Doberdò e
Pietrarossa, Foce dell'Isonzo
- Vendita di oggettistica e libri a tema naturalistico
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- Gestione contabilità di base
- Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde presso il Giardino botanico Carsiana

Dal 25/05/2016 al 15/08/2016

Tirocinio universitario presso il Giardino Botanico Carsiana a Sgonico (TS).
Rogos Società Cooperativa, cell.: +39 329 078 2902, e-mail: info@rogos.it
- Accoglienza dei visitatori, introduzione al giardino e visite guidate
- Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde
- Studio del riconoscimento e uso delle piante officinali ed eduli carsiche
- Studio dei diversi criteri di gestione degli habitat che compongono il giardino, delle specie
vegetali e condizioni microclimatiche.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Dal 2014 ad 2020

Da settembre 2018 a maggio
2019

Laurea in Scienze Agrarie curriculum sistemi montani e forestali con
votazione finale 95/110
Titolo della tesi: Valutazione dello stato di percezione da parte degli
stakeholder dello sciacallo dorato (Canis aureus L. 1758) e dell’utilizzo dei
cani da guardiania come strumento di mitigazione. Un caso di studio sul
Carso goriziano e triestino.”
Relatore: prof. Stefano Filacorda
Correlatore: prof. Stefano Bovolenta
Università degli Studi di Udine, Via delle Scienze, 206, 33100 Udine UD
Frequentante il corso per il conseguimento dell’abilitazione di guida
naturalistica o ambientale escursionistica del Friuli Venezia Giulia
Enaip Friuli Venezia Giulia, Via Leonardo da Vinci 27, 33037 Pasian di
Prato, Udine

Dal 2009 al 2014
Diploma di scuola secondaria superiore presso l’Istituto Tecnico Turistico
con votazione finale 80/100.
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "GABRIELE
D’ANNUNZIO", Via Italico Brass, 22, Gorizia (GO)
ABILITAZIONI
24 agosto 2019

9 luglio 2019

14 agosto 2014

Guida ambientale escursionistica AIGAE FR077 (legge 04/2013)
Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche. Via Dante Alighieri 61, 45019 Taglio
di Po (RO) , Tel. 0426 1900917, segreteria@aigae.org
Guida naturalistica o ambientale escursionistica della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia nr. 184 (L.R. 02/2002)
Educatore Cinofilo FICSS (Federazione Italiana Cinofilia Sport e Soccorso)
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Sloveno
Inglese

Italiana
COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2
B2

A2
B2

A2
B2

A2
B2

A2
B1

Competenze specifiche nel
monitoraggio ambientale e
attività significative
Ho maturato esperienza nel monitoraggio ambientale e faunistico partecipando in veste di
studente e collaboratrice alle attività istituzionali di ricerca e monitoraggio dell’Università
degli studi di Udine.
A partire da gennaio 2018 ho seguito tutte le fasi di cattura di due sciacalli dorati avvenute
rispettivamente il 14 agosto 2019 e il 24 settembre 2019. Nelle attività precedenti la cattura
rientrano quelle di ricerca dei siti, foraging e controllo fototrappole. Durante la fase di
cattura ho seguito la parte di rilievo dei dati biometrici e in quelle di post cattura le attività di
radiotelemetria e scouting.
Nel periodo 2017- 2018 sono stata operatrice nello svolgimento dei transetti per il
monitoraggio del lupo nell’area dei Magredi del Cellina – Meduna nell’ambito del progetto
LIFE WolfAlps. I risultati dei monitoraggi sono stati utilizzati per la redazione di un report
presentato a Trento (TN) il 19 marzo 2018.
A partire dal 2017 nell’ambito della tesi di laurea ho iniziato a partecipare alle attività di
monitoraggio dell’Università di Udine sullo sciacallo dorato dirette del prof. Stefano
Filacorda. Tra le attività svolte rientrano:
- stimolazione bioacustica e registrazioni fonogrammi
- fototrappolaggio
- transetti di mud and snow tracking
- somministrazione di questionari sulla percezione della specie da parte degli stakeholder.
I dati collezionati in queste attività sono stati utilizzati per la redazione di report a livello
nazionale ed extra nazionale (Large Carnivore Initiative for Europe), pubblicazioni
scientifiche e opere per la divulgazione al grande pubblico.

Partecipazione a seminari e
convegni
22 e 29 maggio 2020, 6 giugno 2020 docente ad un ciclo di seminari online dedicati alla
formazione continua organizzati dall’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursinistiche
(AIGAE): Lo sciacallo dorato, biologia ed ecologia per una corretta divulgazione delle GAE.
22 novembre 2019 presso il Centro Visite del Lago di Pietrarossa: partecipazione come
relatore alla serata divulgativa “Lo Sciacallo dorato in Italia” organizzata dall’Università degli
Studi di Udine.
24 maggio 2019 presso il Centro Visite del Lago di Pietrarossa: partecipazione come
relatore dell’intervento sullo sciacallo dorato all’interno di una serata divulgativa sui Grandi
Carnivori del FVG organizzata dall’Università di Udine nell’ambito del progetto Interreg
“Nat2Care”.
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31 ottobre – 2 novembre 2018 a Marathon (Grecia): partecipazione come uditore al “2nd
International Symposium on jackals and related species”.
20-22 giugno 2018 a Bolzano (BZ): partecipazione come uditore al “1st Mountain
Symposium on Livestock Farming in Mountain Areas” e relatrice dell’intervento “Golden
Jackal and livestock: new conflicting scenario?”.
28 maggio 2018 presso il Centro Visite della Riserva Naturale del Lago di Cornino:
partecipazione come uditore al workshop “ALLEVAMENTO, CANI DA CUSTODIA E
POSSIBILI INTERAZIONI – Esperienze concrete in atto e possibilità di diffusione delle
stesse in ambito transfrontaliero”.
19-20 marzo 2018 a Trento (TN): partecipazione come uditore alla Conferenza
internazionale conclusiva del Progetto Life Wolfalps
21-22 ottobre 2017 nel Parco Naturale Regionale della Lessinia (VR): partecipazione come
uditore al Campo studio sul Lupo organizzato dall’associazione “Io non ho paura del lupo”.
12-14 ottobre 2017 presso Venzone (UD): partecipazione come uditore al workshop
organizzato da EUROPARK Federation e Parco regionale naturale delle Prealpi
Giulie “Living Together: coexistence between people and large carnivores”.
Pubblicazioni scientifiche
Fanin Y., Pesaro S, Pieri M., Filacorda S. (2018). Golden jackal (Canis aureus moreoticus
Geoffroy, 1835) predatory behaviour and carcass consumption of livestock in North East
Italy, in 2nd International Symposium on jackals and related species, Greece 31 ottobre-2
novembre 2018
Vezzaro S., Trevisan M., Vendramin A., Franchini M. , Frangini L., Pesaro S:, Madinelli A.,
Pieri M, Filacorda S. (2018)Technical proposals to reduce the brown bear depredation on
livestock in the Eastern Alps and to promote the establishment of bear Alpine-DinaricPindos metapopulation. In IBA Conference, Lubiana (SLO), september 2018.
Fanin Y., Pieri M, Ferfolja S, Pesaro S, Filacorda S. (2018). Golden jackal and livestock:
new conflicting scenarios ?. In 1st European Symposium on Livetock Farming in Mountain
Areas, Bolzano 20-22 giugno 2018.
Vendramin A. , Fanin Y. , Ferfolja S. , Vezzaro S. , Comuzzo C. , Perlin I. , Trevisan M. ,
Franchini M. , Madinelli A. , Iaiza L. , Pieri M. , Zanchettin L. , Rossetto C. , Rovedo F. ,
Cumini F. . Stefanutto A., Filacorda S.. “Distribution of wolf and golden jackal in the north
east of Italy and their interactions.” poster presentato alla Conferenza Internazionale
Conclusiva del Progetto Life WolfAlps il 19 e 20 marzo 2018.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Ronchi dei Legionari, li 15/07/2020
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