
CURRICULUM 

Cognome Caddeo Nome Alessandra nato a San Gavino Monreale Prov. SU  il 20/09/1986 cittadinanza

Italiana.

Ruolo all’interno del GAL 

Specialista della Comunicazione e Promozione del GAL.

Percorso di formazione

● Laurea Magistrale in Scienze della Natura LM 60, conseguita il 24/04/2013 con voto di 110 e lode.

● Laurea Triennale in Scienze Naturali  conseguita il 16/09/2010 con voto di 110 e lode.

● 23/04/2014 – 22/10/2014 Tirocinio Formativo e di Orientamento post-laurea relativo alla

progettazione e realizzazione di laboratori didattici e visite guidate presso Orto Botanico di Cagliari. 

● 4/07/2017 5/07/2017 Partecipazione al “corso di formazione per operatori botanici, zoo, musei

scientifici, acquari e aree protette. Le specie aliene invasive (cosa e come comunicarle al grande

pubblico)”. Gli strumenti per una efficace comunicazione rivolta al grande pubblico, sul delicato

tema della prevenzione e della gestione delle specie aliene invasive.

● 11/12/2019 – 13/12/2019 Partecipazione al corso di formazione e aggiornamento per educatori ed

educatrici degli Orti Botanici: “ORTOMUSEUM – L’INTERPRETAZIONE MUSEALE NEGLI ORTI

BOTANICI” presso ORTO BOTANICO DI BERGAMO E ORTO BOTANICO DI BRERA. 

● 21/05/2021 Corso di formazione “da zero a SOCIAL GRAPHIC DESIGNER”, Cagliari.

Esperienze professionali

● Da 02/05/17 al 31/07/2020 Incarico di YOUNG RESEARCHER per il conferimento della borsa di

ricerca dal titolo “L’educazione ambientale come strumento di formazione, informazione e

comunicazione per il grande pubblico” nell’ambito del progetto di ricerca “LIFE 2015 GIE/IT/001039

– ASAP (Alien Species Awareness Program). Principali mansioni e responsabilità: 

○ Organizzazione e svolgimento di campagne di comunicazione, formazione e informazione

sulle specie aliene invasive rivolte al grande pubblico su tutto il territorio italiano;

○ Organizzazione di corsi di formazione rivolti a tutti i settori della società (operatori di Orto

botanici, musei scientifici, zoo e acquari, ordini professionali, aziende florovivaistiche ecc…)

in collaborazione con i partner del progetto Life ASAP: ISPRA (Istituto Superiore per la

Protezione e la Ricerca Ambientale), REGIONE LAZIO, LEGAMBIENTE, NEMO SRL,

FEDERPARCHI, TIC MEDIART, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI.

○ Progettazione di un percorso naturalistico all’interno dell’Orto Botanico di Cagliari e

svolgimento di visite guidate e laboratori didattici rivolte a scuole di ogni ordine e grado. 

○ Organizzazione di convegni, riunioni scientifiche, giornate a tema, tavole rotonde su tutto il

territorio nazionale. Stesura di manuali, guide tecniche, opuscoli e articoli divulgativi,

depliant, brochure, comunicati stampa e stesura di testi per siti e social network. 



○ Rappresentante del TEAM dell’Università di Cagliari del COMITATO DI REDAZIONE del

Progetto LIFE ASAP. 

● Da 02/07/15 al 23/06/2017 Collaborazione coordinata e continuativa, Servizio di tutor didattico per

le visite guidate e laboratori didattici nell'Orto Botanico di Cagliari. Principali mansioni e

responsabilità: 

○ Prenotazioni e svolgimento visite guidate, progettazione e realizzazione laboratori didattici,

organizzazione e eventi. Realizzazione brochure, depliant ed elaborazione testi per siti

internet e social network.

● Progettazione e realizzazione dei seguenti progetti di educazione ambientale e divulgazione

naturalistica, in collaborazione con enti pubblici e privati: 

○ “Il Profumo della Natura”, Maggio – Giugno 2016, comune di Asuni;

○ “Naturalmente estate”, Luglio - Agosto 2016, comune di Asuni; 

○ Attività di educazione ambientale nell’ambito del progetto LIFE+ RES MARIS “Recupero di

habitat minacciati nell'area marina protetta di Capo Carbonara, Sardegna”, Villasimius - Area

Marina Protetta Capo Carbonara; 

○ “Le ricchezze del Parco Geominerario della Sardegna”, Marzo - Aprile 2015, Capoterra;

○ “Il mio amico albero”, Febbraio - Marzo 2014, comune di Asuni;

○ “Alla scoperta delle piante”, Maggio - Giugno, comune di Pompu.

Altre informazioni utili

Attestato di lingua inglese B1 conseguito il 3/12/2019 presso Language Atelier Praga; 

Ottima conoscenza del pacchetto Office, buona conoscenza dei programmi di grafica: Illustrator, Photoshop,

Corel Draw.

Ottime capacità organizzative e predisposizione e abilità nel Team Working.
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