CURRICULUM VITAE
Nome: Simona
Cognome: Ferraro
Età:24 anni
Titolo di Studio: Diploma di istituto tecnico settore economico indirizzo “TURISMO” presso l’Istituto
superiore “DON MILANI” di Gragnano (NA)
Attualmente iscritta a Scienze Agrarie Forestali e Ambientali presso L’Università degli studi di Napoli
Federico II
Ho approfondito le mie conoscenze linguistiche in Inglese, Francese e Tedesco, acquisendone anche varie
certificazioni
Esperienza personale :
Al 2° anno delle superiori al Don Milani , sono stata una delle due rappresentanti di classe.
Membro dell’Associazione Universitaria Studenti Forestali (Ausf Napoli) del Dipartimento di Agraria della
Federico II. Associazione che si propone di ricercare e diffondere informazioni relative al territorio, per
facilitare la conoscenza e la presa di contatto del futuro forestale con quello che sarà il suo luogo di lavoro.
Realizza occasioni di confronto e cerca di ampliare le possibilità, offerte dall'Università, di acquisire
conoscenze e soprattutto esperienze, promuovendo l'organizzazione di escursioni, corsi, seminari,
laboratori e intraprendendo relazioni con docenti, istituti, organi universitari, enti pubblici e aziende
private.
Sin dalla giovane età seguo e sostengo attivamente il partito dei Verdi , ora divenuto Europa Verde-Verdi.
Faccio parte e partecipo attivamente nel gruppo delle “Donne verdi Campania (VE.DO) “ .
sono membro dell'esecutivo regionale dei Giovani Europeisti Verdi (Gev) nella regione Campania.
Ho partecipato a campagne di sensibilizzazione contro il “Nucleare”, contro i “Botti Illegali”, a favore dell’
“Acqua Pubblica” ,a favore della riapertura e ripristino della ferrovia dello stato (Trenitalia) tratta
Castellammare di Stabia-Gragnano , e a favore della riapertura ,ripristino e aumento di corse per la linea
metropolitana Castellammare di Stabia-Napoli Campi Flegrei .
Ho partecipato a diverse manifestazioni contro “la Violenza sulle Donne”, ma anche a manifestazioni a
difesa dei diritti LGBTQI+ e contro ogni forma di razzismo.
Ho partecipato a diversi scioperi per il Clima ed a manifestazioni a difesa degli Animali.
Ho partecipato a diversi Clean Up su spiagge, boschi.
Ho partecipato alla manifestazione organizzata dai membri di Europa verde di Portici ovvero "Diaz in
pericolo di taglio e deportazione"
Sono un associata e una volontaria della protezione civile “Protezione Verde Pro Natura” di Castellammare
di Stabia.
Il mio amore per la natura mi porta ad essere presente laddove ho tempo libero dagli studi.
sono anche una delle volontarie per la ripresa della Valle dei Mulini di Gragnano, dopo la scoperta per
merito del lavoro certosino dei volontari che han lavorato ancor prima del mio arrivo e m’han dato modo
di apprezzare un posto incantato a me sconosciuto.

