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Nome
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

RIVA LUCIA
0382 986077
0382 986290
lucia.riva@unipv.it
Italiana
02/05/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 1983/1986
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

COLLABORATORE ESTERNO
Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino
Ente Pubblico
Tempo determinato
Mansioni di segreteria nel Gruppo di Faunistica presso l’ex Istituto di Zoologia (Università degli
Studi di Pavia) Piazza Botta 9 – 27100 Pavia
In alcuni periodi dell’anno si occupa degli allevamenti di Ratti, Ceratitis, Tortore

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 18/12/1986 al 14/03/1989
• Dal 15/03/1989 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

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

AGENTE TECNICO
OPERATORE AMMINISTRATIVO
Università degli Studi di Pavia – Corso Strada Nuova 61 – 27100 Pavia
Dal 18/12/1986 presso l’Istituto di Zoologia confluito poi in Dipartimento di Biologia Animale
Dall’1//01/2012 presso il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente
Pubblica Amministrazione
Tempo indeterminato a decorrere dall’1/10/2001 part-time orizzontale
- Supporto agli organi collegiali del Dipartimento
- Rendiconti Programmi di Ricerca
- Contratti attivi
- dal 2014 liquidazione missioni di tutto il personale del Dipartimento e assicurazioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 29/06/1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Attestato dall’Istituto Professionale per il Commercio “L. Cossa” di Pavia
Scuola Media Superiore
Contabilità, servizi fiscali
Applicata ai Servizi Amministrativi
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

Partecipazione ai seguenti Corsi di aggiornamento organizzati dall’Università degli Studi
di Pavia:
1993 Corso di Addestramento: “Elementi di archivistica”
1994 Corso di Aggiornamento per il personale di area amministrativo-contabile e Segretari
Amministrativi di Dipartimento
1996 Corso di Formazione: “Sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lvo 626/94 –Settore formativo
Amministrativo Contabile, Biblioteche, Elaborazione Dati, Servizi Ausiliari e Generali”
1998 Corso di Aggiornamento: “Utilizzo dei servizi accessibili tramite la rete di Ateneo”
1998 Seminario di formazione sull’introduzione dell’Eur
1999 Corso di informatica “Access”
1999 Incontro di formazione e aggiornamento “Recupero dell’IVA sugli acquisti effettuati
nell’attività commerciale dell’Università
2001 Corso di lingua inglese – livello principianti
2006 Corso di formazione in materia di comunicazione – Comunicazione nel gruppo I edizione
2006 La patente europea del computer – versione start (n. 30 ore)
2008 Giornata formativa “U-GOV – Catalogo della Ricerca
2009 – L’imposta sul valore aggiunto
2011 – Il codice della privacy
2012 – Aggiornamento quinquennale “Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 – anno 2012”
2014 – Modulo U-GOV Contabilità – Formazione Utenti finali
2014 – Modulo U-GOV Gestione Progetti – Formazione Utenti finali
2014 – Modulo U-GOV Compensi e missioni – Formazione Utenti finali
2016 – Corso di formazione on-line “Anticorruzione e trasparenza”
2017 – Corso on-line “Aggiornamento su trasparenza e accesso civico – anno 2017”
2017 - Aggiornamento “Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 –
anno 2017”
2017 – Corso on-line pacchetto Office (excel e word avanzato)
“CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali
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Organizzazione dei seguenti Congressi e Convegni nazionali e internazionali:
1985 - III° Convegno Italiano di Ornitologia, Salice Terme 3-6 ottobre, redazione collaborazione
anche per la stampa e spedizione dei relativi atti
1989 - 1° Simposio Italiano sui Carnivori “Biologia, ecologia e gestione della Volpe” – Università
di Pavia, 16-17 marzo
1993 - 2° Simposio Italiano sui Carnivori “Biologia e conservazione dei Mustelidi” – Università di
Pavia, 20-22 ottobre
1993 - 3° Meeting Internazionale sugli Atlanti Europei dei Mammiferi – Università di Pavia, 21
ottobre
2003: - IV Congresso Italiano di Teriologia “Ricerca scientifica e conservazione dei Mammiferi in
Italia”, Riccione 6-8 novembre, in cui ha collaborato anche per la stampa e spedizione dei relativi
atti
2005 - V Congresso Italiano di Teriologia “Nuove prospettive della Ricerca Tecnologica”Ricerca
e conservazione dei Mammiferi: un approccio multidisciplinare”, Arezzo 10-12 novembre 2005,
in cui ha collaborato anche per la stampa dei relativi atti
2006 – Convegno U.R.C.A. “Dagli Appennini alle Alpi: la gestione faunistica degli Ungulati a
confronto, Pavia 25 febbraio
2006 - 10th Rodens & Spatium, The International Congres on Rodent Biology, Parma 24-28
luglio in cui ha collaborato anche per la stampa dei relativi atti
2007 - II Convegno “La reintroduzione della Pernice rossa: Mission impossibile? Pavia 14 aprile
in collaborazione con l’URCA Lombardia
2007 - V European Congress of Mammalogy, Siena 21-26 settembre, in cui ha collaborato
anche per la stampa dei relativi atti
2008 - VI Congresso Italiano di Teriologia, Cles 16-18 aprile, in cui ha collaborato anche per la
stampa dei relativi atti
2008 - Convegno Internazionale “Fauna selvatica e sicurezza stradale, un dovere etico e
normativo. Salice Terme, 7 giugno, in collaborazione con l’URCA Lombardia e la Provincia di
Pavia
2010 - VI Congresso Italiano di Teriologia “, Fabriano (AN) 5-7 maggio e relativa stampa degli
Atti
2011 – Convegno Internazionale “Lo straniero dei corsi d’acqua – Il caso Nutria esperienze di
gestione a confronto, Pavia 18 giugno
Per ulteriori informazioni:
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Dal 1985 al 1987 trascrizione testi, impaginazione della rivista “Avocetta”
Dal 1986 al 1991 mansioni di segreteria per il “Corso di Perfezionamento in Gestione Faunistica”
Dal 2003 al 2010 mansioni di segreteria con l’Associazione Teriologica Italiana onlus e
collaborazione alla stampa, spedizione della rivista "Hystrix" con uscita biennale
Dal 1998 al 2008 si occupa del Sistema Informativo della Ricerca (SIR) del Dipartimento di
Biologia Animale, raccolta ed inserimento dati con apposito programma di tutte le informazioni
relative alla struttura (pubblicazioni scientifiche dei docenti, dati amministrativi e contabili)

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

FRANCESE
buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Software applicativi Dos e Windows, per la posta elettronica Internet Explorer, Outlook Express

B

Per ulteriori informazioni:
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