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Data e luogo di nascita: 25/04/62, Perù 

 

Istruzione e Formazione 

2014: Corso di Formazione Superiore “COMPETENZE PER OPERATORE DELLE LAVORAZIONI CARNI”,  Nuovo 

Cescot Emilia Romagna, via Don Bedetti, 26 – Bologna. Durata: 300 ore (di cui 100 di stage in azienda) 

 

2010: Corso di aggiornamento: ”Sistematica e riconoscimento delle specie ittiche”, V edizione, Novembre 

2010. Casalecchio di Reno-Italia, organizzato per  l'Azienda Sanitaria Locale di Bologna. 

 

1985: Tirocinio “Particolarità dell'Allevamento delle trote iridee nelle condizioni di “Chernorechensk” 

(Georgia- Russia). 

 

1985: Master in Scienze biologiche. Istituto Universitario Tecnico dell'Industria e dell’Economia Ittica della 

città di Astrakhan-Russia. Specialista: pesci di acqua dolce. Sistemi semi-intensivi e intensivi. Allevamento di 

pesci commerciali. 

 

1980-1985: Laurea in Ittiologia ed Itticoltura. Istituto Universitario Tecnico  dell'Economia Ittica della città di 

Astrakhan-Russia-(Borsa di studio). 

 

Attività professionali  
Dal 2014: “EUROFISHMARKET Srl”  
Dal 2014 collabora per attività ad hoc con Eurofishmarket  per le relazioni esterne con i mercati latino-

americani: gestione e sviluppo dei contatti commerciali fra l’azienda e diversi referenti esterni come 

aziende pubbliche e private, organi d’informazione, istituzioni, soprattutto del mercato sud americano e 

spagnolo, promuovendone l’immagine ed i servizi offerti dell’azienda  attraverso diverse iniziative.  

 

Da Gennaio 2014 a 2015: “TRENKWALDER srl” - Risorse umane. 

 

Da Aprile 2011 a Settembre 2012: “FISH FAN srl” Ingrosso di pesci, piante ed altri piccoli animali per 

acquari, terrari e laghetti ornamentali. 

Operatore ittico: Gestione de pesci ornamentali di acqua dolce e marina , acclimatazione, manutenzione e 

cura dei pesci e crostacei per la vendita secondo ordine dei retail. Sono stata promotrice di un progetto di 

collaborazione speciale tra FISHFAN e  la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria della Università di 

Bologna (sede Ozzano dell’Emilia) inerente le analisi ittiopatologiche di diverse specie ittiche. 

 

Da 1988 al 2000: Consulente e Responsabile tecnico di diversi allevamenti commerciali di pesci e crostacei 

tra Perù ed Ecuador. 

Gestione di tutte le attività connesse all'allevamento: area di riproduzione, incubazione, allevamento di 

novellame, pre-ingrasso e ingrasso, pesca , elaborazione di tabelle di alimentazione, controllo qualità 

dell'acqua, suolo e procedure per la manutenzione e cura degli animali, controllo ittioatologico tra le 

principale attività in allevamento semi-intensive  per arrivare a un prodotto ittico di qualità. 

 

Da 1986 a 1988: Ricercatrice  all’interno della Convenzione internazionale dell'Accademia delle Scienze 

dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e l’Università di San Marcos - Pucallpa-Perù. 



Tra i principali progetti di ricerca:  

- Riproduzione delle specie  commerciali dell' Amazzonia ( con  specie potenziale per la acquacoltura Russa) 

-Ecologia e nutrizione delle diverse  specie amazzoniche ( per determinare i possibile futuri mangime e 

fabbisogni energetici nel allevamento). 

 

Varie 

2016: Relatrice presso la conferenza: ”La protezione dei crostacei: alimenti o animali? Un confronto tra 

tecnici, esperti e giuristi in materia di benessere animale e di controlli”, organizzata da Eurofishmarket 

presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie-Università di Bologna 

 

MADRELINGUA  spagnolo 

ALTRE LINGUE   russo (B), italiano (B), inglese 


