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• Date   Anno formativo 2015/2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 En.A.I.P.  Piemonte - sede, Viale Gramsci 5/7, Rivoli, Torino 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente ACLI Istruzione Professionale 

• Tipo di impiego  Docenza nell'ambito delle attività formative gestite dall'ente nel corso " Tecnico per l' Ambiente - 
gestione e recupero del territorio " 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel modulo:  Metodologie analitiche e tecniche di campionamento 

   

• Date   Anno formativo 2015/2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
En.F.A.P.  Piemonte - sede, Corso Allamano 126/A, Grugliasco, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa riconosciuta con accreditamento regionale 

• Tipo di impiego  Docenza nell'ambito delle attività formative gestite dall'ente nel corso " Tecnico Ambiente, 
Energia e Sicurezza - Ecogestione, Audit Ambientale e sicurezza in azienda" 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nei seguenti moduli: 
- Normativa ambientale; 
- Principi di VIA 
- Bilanci ambientale, la cartografia come strumento nei bilanci 
- Procedure di gestione dei rifiuti 

   

• Date   Anno scolastico 2014/2015  e 2015/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola dell'infanzia e primaria 

• Tipo di azienda o settore  Scuola e Formazione 

• Tipo di impiego  Attività in forma volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di laboratori di educazione ambientale. 

   

• Date   Da 1 marzo 2015 a 31 dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per i Sistemi Territoriali e per l’Innovazione  (SiTI) – Area di ricerca "Patrimonio 
Ambientale e Riqualificazione Urbana"  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Analisi del valore e degli impatti delle risorse naturali e ambientali sul territorio, gestione 
sostenibile del territorio, sicurezza territoriale e monitoraggio della qualità dell'ambiente. 

Progetti di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale all'interno del programma 
UNESCO. Attività di ricerca svolta per i Dossier di candidatura di siti UNESCO alla WHL e 
programma MaB, Piani di Gestione.  

Analisi cartografiche in ambiente GIS. 

• Altre attività  Laboratorio sulle tematiche UNESCO dal titolo "In viaggio per l'Italia", presso le scuole primarie 
di Torino, nell'ambito delle Settimane della Scienza 

    

TIROCINI   

• Date   25 novembre 2014 - 25 febbraio 2015   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per i Sistemi Territoriali e per l’Innovazione  (SiTI) – presso l’area Patrimonio 
Ambientale e Riqualificazione Urbana  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Tirocinio  

• Principali mansioni e responsabilità  i) Progetti area MaB, candidatura di territori a Riserva della Biodiversità. Cartografia associata 

ad analisi:  

- zonizzazione;  

- inquadramento territoriale: geomorfologia, Capacità di Uso del Suolo e Piani Forestali 

Territoriali; 

- analisi demografica; 

- localizzazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario. 

ii) Piano di Gestione Cinque Terre, elaborazione di nuovi strumenti di pianificazione e di 
gestione del rischio all’interno del Sito UNESCO.  Analisi del rischio naturale PdG Cinque Terre. 
Modellistica con arcGis di due tipologie di rischio naturale: idrogeologico - frane e  incendi 
boschivi di interfaccia.  



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ Comparato Laura Anna] 

  
 

  

 

• Date   14 giugno 2011 – 9 settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Asti, Servizio Agricoltura – Ufficio Caccia, Pesca e Tartufi. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Stagista 

 

   

 • Date    21 settembre - 26 ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Ricerche sulla Gestione della Fauna Selvatica, con sede in Sampeyre (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Centro ricerche 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

 

• Date    27 agosto - 7 settembre 2007   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda agrituristica “Cascina Donda”  di Alessandro Remus 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agrituristica 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

• Date   Febbraio 2020 conseguito il Master universitario di I Livello  “Metodologie socio- 

pedagogiche negli insegnamenti Scientifici”. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università degli Studi per stranieri Dante Alighieri - Reggio di Calabria 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 - La didattica delle discipline scientifiche 

- La rivoluzione digitale e la scuola 

- Metodologie didattiche e stili di insegnamento/apprendimento 

- Competenze e apprendimento in una scuola nuova 

- I B.E.S. 

- Educazione scolastica e inclusione 

• Qualifica conseguita  Titolo di Master di I livello  

• Titolo tesi   La dimensione emozionale nel contesto educativo: il caso della matematica  

   

• Date   Da 12 / 01/ 2018 a 12/ 07/ 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università degli Studi di Torino   

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 - Metodologie e tecnologie didattiche di matematica 

- Psicologia degli aspetti affettivi e relazionali nella gestione del gruppo classe 

- Pedagogia nella scuola dell'Inclusione 

- Antropologia dei contesti scolastici ed educativi 

• Qualifica conseguita  24 CFU in materia Socio - psico - pedagogiche 

   

• Date   Marzo 2015 conseguito il Master universitario di II Livello - Geoinformazione e Sistemi di 
Informazione Geografica a supporto dei processi di Gestione Sostenibile del Territorio e 
della Sicurezza Territoriale - http://geogst.innovazioniperlaterra.org/ 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"  –  dipartimento di Ingegneria Civile  

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 - Sicurezza Territoriale;                             - Monitoraggio della qualità dell’ambiente;  
- Web-GIS: servizi cartografici;                 - Sostenibilità e Sicurezza in relazione ai rischi naturali;  
- Dati telerilevati - applicazioni                  - Analisi sistemica del territorio e processi di decisione;  

                                                                  - Casi studio: comportamento idraulico dei bacini  

                                                                    idrografici, il rischio territoriale frane e incendi  

• Qualifica conseguita  Titolo di Master di II livello  

• Titolo tesi   Disaster Risk Management Plan – Procedura innovative per la gestione del rischio all’interno di 
un paesaggio complesso  
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• Date   Aprile - Giugno 2014 │Certificazione Corsi ESRI-Italia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Corsi Certificati ESRI-Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ArcGIS I - Introduzione ai GIS,  
ArcGIS II - Processi Fondamentali,  
ArcGIS III - Realizzare Analisi. 

• Qualifica conseguita  Certificato di Utilizzatore ArcGIS Desktop - riconoscimento a livello internazionale 

   

• Date   19 Aprile 2013 - Laurea magistrale in Biologia dell'Ambiente. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali  - Università degli studi di Torino 

• Qualifica conseguita  Dottore  

• Titolo tesi  Analisi di vocazionalità ambientale e studio di fattibilità per un ripopolamento di starna (Perdix 
perdix) nella Z.R.C. “Casalino” in Provincia di Asti 

   

• Date   7 Aprile 2010 - Laurea di I° livello  in Produzioni animali,Gestione  e Conservazione della 
fauna. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Facoltà di Medicina Veterinaria  - Via Leonardo da Vinci, 10095 Grugliasco (TO) 

• Qualifica conseguita  Dottore di I° livello 

• Titolo tesi  Stima di una popolazione di cervi nel Parco Regionale La Mandria: metodiche di censimento 
mediante faecal pellet count a confronto" (Tesi vincitrice del premio indetto, dall’ Ente di Gestione del Parco 

Regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve Naturali delle Valli di Lanzo, per tesi di laurea interessanti il territorio 
dell'area protetta) 

   

• Date   Settembre 1999 a giugno 2005  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo scientifico “E. Fermi “ - via Puglia, 75025 Policoro (MT)  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

   

 
 

• Date   13 dicembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
GDPR Scuola 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 
Privacy e scuola 

• Qualifica conseguita  Certificato attestante il superamento del test relativo al corso di formazione 

   

• Date   6 ottobre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
EUROTRE S.r.l. 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Seminario di aggiornamento: Misure di Contenimento del contagio da Covid19 a scuola 
(durata 2h)  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date   Anno Acolastico 2016-2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Associazione Italiana Dislessia 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 
Corso di Formazione “Dislessia Amica”, della durata di 40 ore.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  dopo aver superato i 4 moduli valutativi previsti 

   

• Date   Novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
C.S.A.O. Centro Sicurezza Applicata all'Organizzazione (Ente accreditato Regione Piemonte) 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Corso di Formazione Generale alla Salute e Sicurezza per il lavoratori - Rischio Basso 
settore Ateco 2007  70.22.09 (4h) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto 

CORSI DI FORMAZIONE 
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• Date   Novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.A.O. Centro Sicurezza Applicata all'Organizzazione (Ente accreditato Regione 
Piemonte) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto 

   

• Date   5 giugno 2014 - corso di formazione " Il desktop gis open source qGis: introduzione all'uso per 
i professionisti" 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
TECHNOLOGYforALL 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date   21 luglio 2011 - corso di formazione  su Sanzioni Amministrative  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Provincia di Asti. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date   27 aprile 2011 - l’abilitazione all’esercizio venatorio in zona faunistica di pianura. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Provincia di Torino 

 

• Date   24 giugno 2010 corso teorico-pratico, della durata di 16 ore, per addetti alla Gestione delle 
Emergenze e Primo Soccorso . 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Delta s.r.l., viale Europa 6, 75100 Matera. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

 
 

• Date   Ottobre 2017  
  Contributo in atti del convegno   

Tizzani P., Negri E., Comparato L. et al.  Monitoraggio a lungo termine di una popolazione di 
pernice rossa Alectoris rufa in provincia di Alessandria: il ruolo dei cambiamenti ambientali e 
della gestione venatoria sulla dinamica di popolazione 

 
Fasano S.G., Rubolini D. (a cura di), 2017. Riassunti del XIX Convegno Italiano di Ornitologia. 
Torino, 27 settembre - 1 ottobre 2017. Tichodroma, 6. Pp. 164 + X. 

   

• Date   5 luglio 2014  
  Relatore al convegno "Gestione Faunistico - Venatoria in Provincia di Asti". Organizzato da 

Provincia di Asti, Servizio Agricoltura, Caccia - Pesca. 

  Relazione su "Studio di fattibilità per un ripopolamento di Perdix perdix in un'area della provincia 
di Asti"  

  
Rilascio attestato di partecipazione 

   

• Date   11- 15 settembre 2013 XVII Convegno Italiano di Ornitologia - Trento 
Presentazione poster "Analisi di vocazionalità ambientale della Starna (Perdix perdix italica)  

nella Z.R.C."Casalino" in Provincia di Asti" 

Contributo in atti del convegno   
Comparato L., Caprio E., Boano G., Rolando A. Vocazionalità ambientale della starna in provincia 
 di Asti. XVII Convegno Italiano di Ornitologia: Atti del convegno di Trento . Ed. MUSE,  
176 pp., 2015  a cura di Pedrini P., Rossi F., Bogliani G., Serra L. & Sustersic A. 

Rilascio attestato di partecipazione 
 

 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI   




