F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI

PERSONALI
Nome

Debora Miliani

Indirizzo

Roma, via Sergio Amidei, 38 cap 00128

Telefono

065070734

Fax

065070734

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Patente

333-7466742

miliani.deb@gmail.com
Italiana
Roma, 1 Febbraio 1967
Categoria B

Stato civile

Coniugata con rito religioso il 14 Luglio 1995, nella
Chiesa di San Marco Evangelista in Agro Laurentino,
Roma

Maternità

Claudia Ruggeri, nata il 4 Febbraio 1998 e
Paolo Ruggeri, nato il 14 Maggio 1999

ESPERIENZA
LAVORATIVA
• Date

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date

• Nome del datore di lavoro
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1997
Istituto Nazionale della Nutrizione
Ente Pubblico
Collaboratore esterno
Espletamento dell’attività: “Analisi di markers di
protezione antiossidante e di danno ossidativo in
relazione all’ingestione di vino rosso”.
2001-2004
Bioallergy International s.r.l..

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Società privata
Consulente
Attività di ricerca scientifica diretta alla “Verifica
dell’accuratezza e della precisione della funzione di
diluizione sieri nello strumento ENEASISTEM III e
controllo del carry-over di sieri fortemente positivi”
2006
Riserva Naturale Regionale Tevere-Farfa.
Ente Regionale
Docente
Docenza per una serie di lezioni sulla "Flora mellifera"
Docenza per una serie di lezioni sulla “Propagazione
delle specie della flora Mediterranea”

2007
Dott. forestale Stefano Mengoli
Studio di progettazione ambientale
Consulente
Analisi storica ed ambientale nell’ambito dello studio
”Ipotesi di intervento per il recupero delle gallerie
vegetali di Castelgandolfo”
2017-2018
UPTER
Università Popolare di Roma
Consulente
Docente presso il dipartimento di Storia dell’arte per gli
insegnamenti inerenti l’ Arte e la storia del giardino

ISTRUZIONE E

FORMAZIONE
• Date

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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1994
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
Tesi sperimentale dal titolo: "Osservazioni su alcune
esibizioni in maschi di Kobus megaceros (Bovidae,
Reduncini) e loro utilizzazione nelle interazioni sociali"
svolta presso lo Zoo di Roma.
Laurea in Scienze Biologiche

1996-1997
Unità di Nutrizione Umana dell'Istituto Nazionale della
Nutrizione
Partecipazione allo studio sulla valutazione
antiossidante totale diretta in vivo ed in vitro di alcuni
componenti minori della dieta.
Svolgimento annuale del tirocinio pratico per laureati in
scienze biologiche.

2004-2005
Università della Tuscia di Viterbo
Conoscenza e gestione del patrimonio vegetale pubblico
e privato.
Master di II livello in “Curatore di Parchi, Giardini e Orti
botanici”.

2005
ARP Regione Lazio
Educazione ambientale
Certificazione “Corso base in educazione ambientale”
tenuto da docenti del Consorzio Pracatinat.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010
Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di
Roma “La Sapienza”
E’ iscritta al corso di laurea magistrale in “Architettura
del paesaggio”
2017
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Corso di Perfezionamento Self Management e Self
Branding
Attestato di frequenza

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione orale

Buona

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE
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Ha partecipato come membro del Consiglio Pastorale

Parrocchiale, della Commissione Liturgia e come
Coordinatrice della catechesi, all’attività pastorale della
Parrocchia di S. Marco Evangelista in Agro Laurentino.
Svolge ora l’incarico di rappresentante per la catechesi
del Consiglio Pastorale della 24° Prefettura, oltre all’attività di animazione pastorale nel coro parrocchiale.
Conoscenza dei programmi di office automation per
personal computer in ambiente Windows (Word, Excel,
Explorer, Outlook, Power Point) ed Apple (Pages, Keynote, OpenOffice.org, Thunderbird)

PERCORSI
FORMATIVI ED
ESPERIENZE
DI FEDE

1989
Frequenta con profitto il Corso per Animatori di Caritas
Parrocchiali, conseguendo l’idoneità al servizio dell’animazione Caritas nella Comunità cristiana.
1991 -1995
Prende parte, come strumentista, al gruppo di animazione musicale nell’ambito del convegno “Giovani verso Assisi” presso il Sacro Convento di Assisi.
2010 -2014
Partecipa al laboratorio liturgico -musicale quinquennale organizzato dall’Ordine dei Frati minori conventuali
“Date a Dio splendida lode” presso la Basilica dei S.S.
Apostoli di Roma.
26 - 28 Settembre 2014
Partecipa al Convegno-Pellegrinaggio “Cantare la fede.
Musica a servizio della Liturgia e della musica
liturgica”. Organizzato dal Coro della Diocesi di Roma.
6 - 11 Luglio 2015
Partecipa al corso propedeutico di canto gregoriano
della durata di 40 ore organizzato dal Centro di Canto
gregoriano e Monodie “Dom Jean Claire” di Verona, diretto da Mons. Alberto Turco.
2015-2016
Partecipa al corso “Il Ministero della Presidenza e
l’animazione liturgica “ presso il Pontificio Istituto Liturgico “Sant’Anselmo”
2016
Partecipa al corso di primo livello in “Arte floreale a
servizio della liturgia” presso le Pie Discepole del Divin
Maestro
2014-2017
Frequenta il corso triennale di “Pastorale per la Liturgia”presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo
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ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE

2005
Frequenta il corso di show handling tenuto dalla handler professionista Mia Ejetstad
Partecipa alla redazione del Master Plan sui “Lavori di
restauro della parte dei Giardinetti di Villa Rospigliosi”
a Spicchio di Lamporecchio (PT).
2007
Frequenta il corso base di decorazione floreale presso
il laboratorio “Daisy flowers” .
2008
Socia fondatrice dell’Associazione Italiana Curatori
Parchi, Giardini e Orti Botanici.
2014
Frequenta il corso per guida naturalistica in Africa organizzato dall’Associazione Italiana Esperti d’Africa
2016
Frequenta i corsi di “Business Model “ e “Business plan”
organizzati da Mamme in azione e Micro Progress

Partecipazioni a congressi
Palermo 1-5 Ottobre 1990.
Segnali visivi e relazioni di dominanza- subordinazione
in Lichi del Nilo (Kobus megaceros; Bovidae, Reduncinae).
Atti del 53° Congresso UZI.
Castiglion della Pescaia 22/24 Settembre 1992.
Observations of agonistic behaviour in male Kobus
megaceros (Bovidae, Reduncinae).
Atti del XV Convegno della Società Italiana di Etologia.
Viterbo 3/8 Ottobre 2005
Workshop Internazionale“Le identità del Giardino”, ha
presentato nell’ambito dell’atelier di progettazione il
“Master Plan della Valle di FAVL”.
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Pubblicazioni
1993
Observations on some displays in Nile lechwe (Kobus
megaceros; Bovidae, Reduncinae) and their utilization in
social interactions.
Ethology, ecology and evolution 5 n° 3 pp 393-394.
2005
“Lavori di restauro della parte dei Giardinetti di Villa Rospigliosi” a Spicchio di Lamporecchio (PT) pubblicato
nel volume “Il Curatore di Parchi, Giardini e Orti Botanici” (I Quaderni di Lineaverde, Edizioni EPE).

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Roma , 14/06/2017

Debora Miliani

______________________________________
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