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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome: Federica
Cognome: Musitelli
Luogo di nascita: Treviglio (BG)
Data di nascita: 22/11/1985
Nazionalità: Italiana

ESPERIENZA POLITICA/
AMMINISTRATIVA RILEVANTE

Militanza attiva come membro dell’Associazione
Radicali Bergamo da circa 10 anni.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
ATTUALE

Consulente tecnico ambientale presso una
società industriale operante nel settore del
recupero e della valorizzazione dei rifiuti. Le
principali mansioni consistono nell’adempimenti
nei confronti delle P.A. (es: invio di dichiarazioni
ambientali) e nel fornire supporto per la gestione e
l’organizzazione interna delle attività aziendali nel
rispetto delle normative regionali, nazionali ed
europee in un’ottica di Circular Economy.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
PRECEDENTI

Tecnico nell’Ufficio Qualità e Sicurezza
Ambientale di una multinazionale operante nel
settore dello smaltimento rifiuti. Le principali
mansioni sono consistite nella gestione e
nell’approvazione di pratiche di omologazione di
rifiuti conferiti presso gli impianti di recupero e/o
smaltimento; visione di atti autorizzativi e
conoscenza dell’ambito normativo di settore;
pianificazioni
dei
campionamenti
per
la
caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti ed analisi
reportistica
con
sopraluoghi
agli
impianti;
svolgimento di adempimenti aziendali nei confronti
delle P.A. nel settore ambientale (es: invio di
dichiarazioni ambientali per le discariche e i rifiuti);
gestione di impianti fotovoltaici del gruppo
aziendale.
Ricercatrice universitaria. Ricerca di Dottorato
svolta con borsa ministeriale presso l’università
degli Studi di Milano Bicocca riguardante lo studio
dell’impatto dei cambiamenti climatici sulle
popolazioni ornitiche e le possibili strategie di
conservazione.
L’attività
è
consistita
principalmente: nello svolgere analisi statistiche e

CURRICULUM VITAE
bioinformatiche di dati ecologici e di Big Data
microbiologici; nella formulazione, progettazione e
attuazione di programmi di campionamento e
monitoraggio delle specie ornitiche; attività di
tutoraggio a studenti e tesisti con svolgimento di
lezioni frontali e seminari; stesura di articoli
accademici pubblicati su riviste di settore
internazionali e partecipazione a convegni e
workshop internazionali.
Consulenza scientifica. Collaborazione con
Regione
Lombardia
per
il
progetto
“Approfondimenti scientifici sulla dinamica delle
specie migratorie”.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dottorato in Scienze della Vita conseguita presso
l’università degli Studi di Milano Bicocca. Titolo del
Progetto di ricerca: Studio dell’impatto dei cambiamenti
climatici sulle popolazioni ornitiche e strategie di
conservazione. Titolo di Tesi: “Aves remores: responses of
migratory birds to climate change and habitat
alteration”.
Laurea magistrale in Biologia conseguita presso
l’università di Milano Bicocca. Elaborato di tesi dal
titolo “Begging in assenza dei genitori in nidiate di
rondine (Hirundo rustica): influenze dell'ambiente
competitivo e conseguenze nella risoluzione dei conflitti
tra pulcini per la richiesta di cibo”.

Laurea
magistrale
in
Scienze
Biologiche
conseguita presso l’università di Milano Bicocca.
Elaborato di tesi dal titolo “Caratterizzazione molecolare
dell’entomofauna terrestre del Parco Pineta di Appiano
Gentile e Tradate”.
Laurea triennale in Informatica conseguita presso
l’Università di Milano Bicocca. Elaborato di tesi dal
titolo “Algoritmi per la ricostruzione di filogenesi da
matrici di genotipi”.

Abilitazione all’esercizio della professione di
biologo presso l’Università degli Studi di Milano.

Diploma
di
Liceo
Scientifico
sperimentale
conseguito presso il Liceo scientifico statale L.
Mascheroni di Bergamo.
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”.
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