
 

 

 

Professioni e competenze STEM del futuro: 
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Questa scheda professionale è stata sviluppata nell'ambito dei progetti NBS Fase 2 e STE(A)M IT. Il progetto pilota NBS è stato avviato e finanziato dalla Direzione generale per la ricerca e l'innovazione 
della Commissione europea e European Schoolnet supervisiona le interviste e la creazione delle Schede Professionali NBS, con il supporto di VO EUROPE (https://www.vo-group.be /it). Il lavoro 
presentato in questo documento ha anche ricevuto finanziamenti dal programma ERASMUS+ dell'Unione europea e dal progetto STE(A)M IT (Accordo di sovvenzione 612845-EPP-1-2019-1- BE-EPPKA3-
PI-FORWARD), coordinato da European Schoolnet. Il contenuto del documento è di esclusiva responsabilità dell'organizzatore e non rappresenta il parere dell'Unione europea o dell'Agenzia esecutiva 
per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, che non sono responsabili dell'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute. 

 

Scheda professionale: ricercatore in soluzioni basate 

sulla natura  

Sono ingegnere ambientale con un dottorato di ricerca in biotecnologie e lavoro come ricercatrice 

presso il CIMAR-Centro interdisciplinare per la ricerca marina e ambientale, nel campo delle soluzioni 

basate sulla natura (NBS). Sono professore invitato all'Università di Saint Joseph (Macao, Cina) e 

all'Università di Porto (Portogallo). Da tempo integro progetti relativi alle NBS in contesti diversi. Di 

recente sono stata coinvolta nei progetti "Strutture igienico–sanitarie ecologiche e integrate - ECOSAN", 

"Soluzioni basate sulla natura per una Macao più pulita e sicura" e nella "COST Action CA17133 - 

Implementazione di soluzioni basate sulla natura per la creazione di una città circolare ricca di risorse. " 

Ho anche partecipato a numerosi progetti collegati all’educazione alla sostenibilità. Sono un membro 

senior e del consiglio dell'Ordine degli Ingegneri (regione nord) e vicepresidente dell'Associazione 

nazionale portoghese dei tetti verdi. Svolgo un ruolo attivo nell'educazione ambientale e sono 

impegnata in associazioni, aziende e comuni collegati alle NBS e alle azioni di mitigazione e adattamento 

come risposta al problema dei cambiamenti climatici.   

 

 

Il mio lavoro di ricercatrice si concentra sullo sviluppo di soluzioni basate sulla natura (NBS), come tetti 

e pareti verdi o zone umide costruite e galleggianti, per rispondere ai problemi della società in 

conformità con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Le NBS prevedono anche l'uso efficiente delle 

risorse per la sostenibilità dei territori e come strumenti per l'adattamento al cambiamento climatico e 

la mitigazione. Ciò implica "lavorare con la natura" in diverse dimensioni e avere una solida base di 

conoscenze STEM. Integro diversi programmi per testare modelli aziendali per le tecnologie sviluppate 

in ambito accademico. Ho tre linee di azione relazionate alle NBS: ricerca scientifica, istruzione e 

coinvolgimento con associazioni. Collaboro con istituti didattici, comuni, aziende e associazioni. La mia 

formazione STEM mi ha fornito le competenze per operare al più alto livello nel percorso che ho seguito.  

 

 

Sono sempre stata interessata a temi concernenti l’ambiente e le dinamiche e le interazioni della natura.  

Ho voluto fare qualcosa di buono per la società, qualcosa che potessi fare con passione e gioia. Mia 

nonna mi ha mostrato che cos’è l'ingegneria dell’ambiente e le possibili strade che potevo prendere 
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dopo l’università. Successivamente ho scoperto il mondo della ricerca scientifica, lavorando sulle 

soluzioni basate sulla natura. Ho capito il potenziale che avevo davanti innovando, acquisendo 

conoscenze e trasmettendole agli altri, attraverso la collaborazione e l'insegnamento.  

 

 

La mia tipica giornata lavorativa inizia con un aggiornamento sugli esperimenti e i progetti in corso con 

colleghi e studenti. Faccio molte campagne di campionamento sul campo in siti sperimentali, dove 

vengono implementate soluzioni basate sulla natura (NBS), e lavoro in laboratorio. Faccio lezioni e 

conferenze sulle NBS all’università e vado nelle scuole primarie per lavorare con insegnanti e alunni su 

questo argomento. Tengo spesso corsi a tecnici che lavorano nei comuni e al pubblico. Altre attività 

includono incontrare partner internazionali che partecipano a progetti in corso, mantenermi aggiornata 

sulla letteratura scientifica e partecipare a convegni internazionali. Sono anche impegnata in molti 

movimenti associativi collegati all’educazione alla sostenibilità e impegnati a divulgare le NBS e le 

soluzioni di adattamento e mitigazione in risposta al problema dei cambiamenti climatici.   

 

 

Dopo avere finito la scuola superiore non sapevo che cosa fare. Ma la mia passione per la comprensione 

del sistema Terra, l'impatto dell'attività umana e cosa si poteva fare per minimizzarlo o evitarlo mi hanno 

portato a studiare ingegneria ambientale. Ho svolto un tirocinio nel Regno Unito relativo al 

fitorisanamento dei suoli contaminati, che mi ha permesso di avere una panoramica di com'era 

“lavorare con la natura”, del potenziale delle esperienze internazionali e della forza della collaborazione 

e dello scambio di conoscenze. Successivamente ho completato un dottorato di ricerca in biotecnologie 

presso l'Università Cattolica Portoghese e ho condotto due corsi di formazione post-dottorato in 

soluzioni basate sulla natura applicate a gestione, trattamento e riutilizzo dell'acqua. Cerco sempre di 

stare al passo con gli ultimi progressi della scienza e della tecnologia attraverso il networking e la 

partecipazione a corsi e conferenze avanzati. Questo mi ha offerto una visione olistica del sistema Terra 

e mi ha mostrato come posso contribuire alla società per un futuro più sostenibile. Il mio percorso 

professionale ha seguito un approccio interdisciplinare in cui scienza, tecnologia, ingegneria e 

matematica (STEM) sono sempre state presenti e interconnesse. 
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Competenze analitiche: è importante rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi nella tua area di ricerca. 

È auspicabile un'assoluta padronanza degli strumenti analitici e dell'analisi dei dati. Sono anche 

indispensabili pensiero critico e grandi capacità di problem solving.  

Competenze tecniche e ingegneristiche: i ricercatori in soluzioni basate sulla natura dovrebbero avere 

un approccio pratico e sperimentale alle sfide quotidiane che devono affrontare.    

Competenze aziendali: a livello di applicazioni NBS, l'abilità dello storytelling aziendale mi ha permesso 

di ampliare e replicare le soluzioni, fornendo il concetto agli stakeholder e ai decisori. Sono stata inoltre 

premiata con numerosi onorificenze e riconoscimenti per le idee sviluppate sull'applicabilità delle NBS. 

Comunicazione: la chiave per il successo è essere aperti alla collaborazione con le persone. Per 

diffondere il mio lavoro e i progressi della ricerca, ho anche lavorato sulle mie capacità di parlare in 

pubblico e di scrittura.  

Tecnologia dell'informazione anche la capacità di gestire i dati attraverso l’infografica è importante, 

soprattutto quando aggiungi i tuoi risultati a relazioni tecniche, pubblicazioni e risorse didattiche. 

Gestione: è importante mantenere la motivazione dei tuoi studenti e della tua equipe. Inoltre la tua 

ricerca deve essere ben pianificata per raggiungere i risultati previsti e sfruttare al meglio le risorse 

disponibili.  

Marketing: al giorno d'oggi,la divulgazione strategica della scienza attraverso diversi canali (social media, 

televisione, giornali, ecc.) e all'interno di una rete consolidata è molto importante per diffondere i tuoi 

progressi scientifici. Questo dovrebbe essere fatto in modo inclusivo, accessibile e comprensibile a tutti.   

Competenze personali e sociali: 

Motivazione e resilienza:  un ricercatore nel campo delle NBS deve essere motivato e resiliente agli 

inconvenienti e avere la forza di continuare quando le cose non vanno come previsto.  

Curiosità e creatività: è importante mantenere un atteggiamento di apertura alla scoperta e usare la 

creatività per trovare soluzioni innovative. 

Spirito di gruppo: solo collaborando e lavorando in equipe, secondo il codice deontologico, è possibile 

mettere in pratica le idee e farle funzionare.  

Autodisciplina: disciplina del lavoro e un alto livello di organizzazione permettono di mettere in pratica 

un lavoro interdisciplinare.   

Produttività e responsabilità: si ottengono alta produttività e ricerca eccellente quando ti impegni nel 

tuo lavoro.  

Iniziativa: come ricercatore nelle NBS, devo essere proattiva per pensare e progettare soluzioni che 

soddisfino le sfide e le esigenze della società, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS).  

 

 

Qualcuno con le mie competenze può lavorare in ambito accademico, come insegnante o come 

ricercatore; in consulenze che forniscono consigli e servizi in materia di educazione ambientale e 
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educazione alla sostenibilità; nel settore privato come esperto di biotecnologie e ingegneria 

dell’ambiente; nel settore pubblico o privato che si occupa di gestione delle acque, trattamento dei 

rifiuti solidi e attività di conservazione e riabilitazione degli ecosistemi – dall'attuazione agli aspetti 

operativi e di manutenzione; nei comuni che si occupano di problematiche ambientali; e nella 

pianificazione strategica per la mitigazione del cambiamento climatico e le strategie di adattamento.  

 

 

Quando lavori con le soluzioni basate sulla natura, nella ricerca scientifica, devi avere un approccio 

interdisciplinare perché "lavorare con la natura" richiede una visione olistica. In quanto tale, la grande 

sfida è affrontare formazioni, conoscenze e opinioni diverse per sviluppare e studiare una soluzione. 

Lavorare nella ricerca scientifica è anche impegnativo perché c'è un alto livello di incertezza rispetto ai 

risultati degli esperimenti e delle prove, anche se questo è ciò che lo rende così stimolante e 

affascinante. Senti che stai contribuendo a qualcosa di utile e significativo. 

 

 

Se state cercando di scoprire cosa fare dopo la scuola superiore, quale percorso di studio intraprendere, 

dovete guardarvi dentro e cercare di individuare cosa vi piace fare, cosa vi dà gioia e cosa vi appassiona. 

In questo modo potete pensare a come contribuire a un mondo migliore e lasciare il vostro segno. Siate 

curiosi, di mentalità aperta e, soprattutto, parlate con persone con formazioni diverse. In questo modo 

avrete visioni diverse su percorsi e professioni differenti, che vi aiuteranno a scegliere la vostra strada. 

Ogni volta che la vostra scuola organizza incontri, conferenze o ha visitatori, sfruttate queste 

opportunità per conoscere altre realtà e ottenere informazioni su ciò che sta accadendo nel mondo. 

Credete sempre nei vostri sogni e realizzateli. 

 

 

Quando possibile, cercate di far conoscere ai vostri studenti/figli professionisti diversi che lavorano in 

campi differenti, così avranno la possibilità di vedere la varietà di scelte che hanno a disposizione. 

Siate pronti a individuare le loro potenzialità, a supportarli e a guidarli in tutto il processo e tiratene fuori 

il meglio. Inoltre è importante incoraggiarli a investire nelle loro formazione, istruzione e sviluppo delle 

competenze. Se verrà data loro l'opportunità, conosceranno meglio sé stessi e avranno fiducia nel futuro 

che sceglieranno. 

 

SFIDE 

I TUOI CONSIGLI AGLI STUDENTI 

I TUOI CONSIGLI A INSEGNANTI E GENITORI 
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Profilo di Cristina Calheiros:: https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6 

Conferenza pubblica sulle soluzioni basate sulla natura per l’acqua nelle città: 

http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/ 

Un’azione COST sulle città circolari e le soluzioni basate sulla natura: 

https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ 

CIIMAR - Soluzioni basate sulla natura per la gestione dell'acqua e la promozione dei servizi 

ecosistemici: https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-water-

management-and-ecosystem-services-promotion/ 

ANCV (Associazione nazionale portoghese dei tetti verdi): https://www.greenroofs.pt/ 

Widening Interdisciplinary Sustainability Education (WISE): http://wiseproject.info/ 

Partnership for Sustainable Development and Social Innovation (PASSION): 

http://passion.civitas.edu.pl/  

Geoethics Outcomes and Awareness Learning (GOAL): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

 

 

 

 

 

La traduzione è stata condotta da Scientix, finanziata dal programma di ricerca e innovazione H2020 

dell'Unione europea – progetto Scientix 4 (Accordo di sovvenzione n. 101000063), coordinato da 

European Schoolnet (EUN). Il contenuto del presente documento è di esclusiva responsabilità 

dell'organizzatore e non rappresenta l'opinione della Commissione europea (CE), la quale non è 

responsabile dell'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni ivi contenute. 
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