Curriculum Vitae -non professionale-Giovanna Olivieri
Nata a Genova, il 21 Settembre 1961
Nel 1984 Si è trasferita a Savona e precisamente a Zinola-sospendendo gli studi per problemi familiari
Nel 1996 Si è laureata in Biologia all’Università di Genova con una tesi sugli incendi boschivi nella Provincia
di Savona
Dal 1997al 1998 Ha frequentato il Tirocinio in Micologia all’Università di Genova- seguendo un lavoro sul
deterioramento di documenti antichi da parte di microrganismi fungini (foxing)
1999 Ha dato l’esame di stato per la qualifica di Biologasi
Dal 1994 al 2008 si è impegnata in vari ambiti del volontariato (A.V.O.- Legambiente-WWF- Lega Nazionale
per la Difesa del Cane- E.N.P.A.) Attiva animalista presso il canile di Savona. Si è occupata di gestione delle
colonie feline e degli Ambiti territoriali di caccia, come rappresentante delle forze ambientaliste-animaliste.
Nel 1998 ha aderito ai Verdi, formando il primo nucleo a Savona.
Appassionata di vini, ha il diploma triennale dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS) e quello annuale
dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vini (ONAV).Prima di diventare vegetariana per animalismo è
stata ispettrice del Gambero Rosso.
E’ iscritta dal 2008 e partecipa attivamente alle iniziative culturali del Club “La Biblioteca” di Albissola
Superiore.
Dal 2000 ad oggi sta lavorando come monitor (Senior Clinical Research Associate), seguendo le
sperimentazioni cliniche internazionali di farmaci o terapie geniche per le Case Farmaceutiche, Agenzie di
monitoraggio o Gruppi di studi.
Dal 2017 lavora come monitor freelance, con partita IVA
Negli ultimi anni, seguendo gli anziani genitori, in vecchio cane Quentin e l’impegnativo lavoro, ha
trascurato il mondo della politica e del volontariato, rimanendo però sostenitrice di Medici senza Frontiere,
Emergency, di Animal Equality e della LAV.
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