Aquileia, 8 Marzo 2017

Ieri ho ricevuto l’email che mi comunicava l’iscrizione all’Albo d’Oro
dell’Università: una piccola soddisfazione per la tenacia e la perseveranza
grazie alla quale sono arrivata fino qui.
Ho ventisei anni e sono nata a Trieste.
Le mie esperienze, sia personali, sia sportive mi hanno fatto capire quante
opportunità esistano nella vita e quanto poco tempo si abbia per
realizzarle.
Ho appena concluso il percorso universitario, ma non ho ancora le idee
chiare sul mio futuro. Mia madre, ultimamente, mi dice che adesso è
giunto il momento di plasmare la mia vita, e spero che le opportunità non
mi manchino.
Sicuramente poche righe non possono dare un’idea chiara ed
esauriente di chi io sia, ma spero che rendano, la mia presentazione, un
po’ più personale.
Allego, nelle prossime pagine, il mio Curriculum Vitae.
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OCCUPAZIONE DESIDERATA

Ingegnere Civile

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Settembre 2013– Gennaio 2014

Stage curriculare presso uno studio d’architettura
Arch. Pier Valter Sardella
Dueville, Vicenza

Novembre 2016 – Ad oggi

Stage presso uno studio d’architettura
Proff. Arch. Franco Stagni
Monfalcone, Gorizia
▪ Gestione pratiche edilizie, consulenza alla ristrutturazione di un progetto e progettazione ex-novo.
Edilizia privata, urbanistica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014

Ingegnere Civile e Ambientale Iunior
Tesi: " Infrastrutture e paesaggio, l’intervisibilità come elemento di coniugazione tra la

pianificazione del territorio e la pianificazione del paesaggio "
Relatrice: Dott. Arch. Cinzia Barbara Bellone
02 Aprile 2014

2011 - 2013

Laurea triennale in Ingegneria Civile (DM 270/04)

106 /110

Ingegneria Civile L 7 - Curriculum Civile - Università degli Studi Guglielmo Marconi
Settembre 2011 – Ottobre 2013

2016

Ingegnere Civile
Tesi: " PCM –Phase Change Materials‐, Analisi delle tipologie, proprietà, applicabilità

e valutazione del comportamento termico nelle pareti degli edifici "
Relatore: Dott. Ing. Mario De Giorgi
28 Ottobre 2016

2014 - 2016

Laurea magistrale in Ingegneria Civile (DM 270/04)

110 /110 e lode

Ingegneria Civile Lm 23- Curriculum Civile - Università degli Studi Guglielmo Marconi
Dicembre 2014 – Settembre 2016
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Esami sostenuti
▪ Architettura Tecnica 1 e 2;
▪ Informatica e Laboratorio Informatico;
▪ Disegno e CAD;
▪ Tecnic a Urbanistica;
▪ Fisica Generale;
▪ Analisi Matematica 1, 2, 3;
▪ Chimica;
▪ Sc ienz a e Tecnologia dei Materiali;
▪ Fisica Tecnica Ambientale;
▪ Geometria Lineare;
▪ Meccanica Razionale;
▪ Idraulica;
▪ Rischio e Sicurezza nei Cantieri e nelle Infrastrutture
▪ Igiene e Sicurezza sul Luogo di Lavoro;
▪ Costruzione di Strade, Aeroporti e Ferrovie;
▪ Scienza e Tecnica delle Costruzioni 1 e 2;
▪ Calcolo Automatico delle Strutture;
▪ Laboratorio di Calcolo Automatico delle Strutture;
▪ Infrastrutture Ferroviarie;
▪ Costruzioni Idrauliche;
▪ Progetti di Infrastrutture e Viabilità;
▪ Progetto di Strutture 1 e 2;
▪ Metodi Matematici e Numerici;
▪ Sperimentazione, Collaudo e Controllo delle Strutture;
▪ Fondazioni;
▪ Riabilitazione Strutturale;
▪ Scavi e Strutture di Sostegno;

Particolare interesse, nella carriera triennale, per il DL 81/08, DM. 103/05, illuminotecnica, problematiche legate alle risorse rinnovabili, risparmio
energetico, smaltimento sostanze pericolose (amianto, etc) inquinamento elettromagnetico, possibili malattie sviluppate nel luogo di lavoro.
Focalizzata su materiali innovativi (PCM)- per il risparmio e l’edilizia sostenibile-, e sull’analisi progettuale durante la carriera magistrale.

2004 - 2009

Maturità Scientifica

80/100

Corso ordinario, lingua inglese
Liceo Scientifico - Isis. Michelangelo Buonarroti - Monfalcone (GO)
▪ Conoscenze umanistiche e scientifiche
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze umane

Competenze comunicative

Competenze organizzative e gestionali

▪ Soggetto dotato di mente razionale e creativa
▪ Analisi personale e comportamentale.
▪ Capacità oratorie.
▪ Capacità compositive e grafico-spaziali.
▪ Buona manualità.
▪ Buona capacità di lavoro in team e di comunicazione, acquisita in ambito universitario e lavorativo.
▪ Particolare attitudine ai rapporti umani e al rispetto reciproco acquisita nell'ambito lavorativo.
▪ Spiccata capacità d’analisi nella comunicazione verbale, para verbale e non verbale.
▪ Attitudine relazionale con bambini, diversamente abili ed adulti (sviluppata negli anni di lavoro come
Istruttrice di vela in varie località italiane).
▪ Ottima attitudine al lavoro in autonomia con assunzione di responsabilità maturata in ambito lavorativo;
▪ Ottime capacità organizzative e gestionali.
▪ Capacità di scomposizione ed analisi dei problemi.
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Competenze professionali

▪ Progettazione nell'ambito dell'edilizia privata;
▪ Gestione pratiche edilizie e interfaccia con l'amministrazione pubblica;
▪ Consulenze immobiliari.

Competenze informatiche

▪
▪
▪
▪

Autocad 2D;
Buona conoscenza piattaforme Windows e Mac;
Buona pratica di navigazione web;
Buona conoscenza pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint);

Altre competenze

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Interesse per l'arte e l'architettura sviluppata durante gli studi;
Predisposizione al disegno tecnico e a mano libera;
Interesse per il cinema e la lettura;
Attitudine per gli sport di squadra (basket, vela) e individuali (sci, snowboard, bici, kitesurf, vela);
Attitudine per la fotografia (vincita di premi giovanili, anche internazionali)
Attitudine allo studio ed all’apprendimento;
Attitudine alle lingue straniere.

Patente di guida
Altre patenti e brevetti

B, automunita
▪ Patente nautica vela e motore senza limiti;
▪ Istruttrice di 1° livello FIV (Federazione Italiana Vela);
▪ ADI (Aiuto Didattico Istruttore – per i non maggiorenni);
▪ Istruttrice di vela costiera LNI (Lega Navale Italiana);
▪ Brevetto BLSD (Basic Life Support / Defibrillation - Supporto di base delle funzioni vitali / defibrillazione)
▪ Aspirante Ufficiale di Regata

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
Aprile 2012 – Agosto 2012

Istruttrice di vela
CVAA;
Fraglia della Vela di Riva del Grada



8 ore x 5 giorni alla settimana con adulti e bambini
lezioni teoriche e pratiche di gruppo

Livello principianti, intermedio e avanzato

Luglio 2013 – Agosto 2013

Istruttrice di vela
Fraglia della vela di Riva del Garda;
Lega Navale Italiana, sezione di Monfalcone



8 ore x 5 giorni alla settimana con adulti e bambini
lezioni teoriche e pratiche, private e di gruppo

Livello principianti, intermedio e avanzato

Luglio 2014

Istruttrice di vela
Società nautica San Giorgio di Nogaro



8 ore x 5 giorni alla settimana con bambini
lezioni teoriche e pratiche, di gruppo

Livello principianti, intermedio e avanzato

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
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