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Istruzione
a.a. 2009-2011: Laurea Magistrale in Geologia e Territorio (cum laude) – Università di Bologna
a.a. 2006-2009: Laurea Triennale in Scienze Geologiche – Università di Bologna
a.a. 2001-2006: Diploma di maturità scientifica

Lingue Straniere
INGLESE: ottimo (con brevi periodi di soggiorno in paesi anglofoni)
FRANCESE: buono

Corsi di Formazione e Attestati
2011: Corso di formazione Artificial recharge of aquifer, salt intrusion and hydrogeochemistry in
coastal areas tenuto da: Prof. Dott. Pieter Stuyfzand. Promosso da IGRG (Università di Bologna) e in
collaborazione con Fondazione Flaminia.
2010: Corso di formazione Microsoft Access. Presso il diparimento di Scienze della Terra e
Geologico-Ambientali (Università di Bologna).
2009: European Computer Driving Licence (ECDL) - full.
Durante il corso degli studi ho partecipato a numerosi seminari e conferenze.

Presentazione
Ho sempre avuto particolare interesse per la geologia strutturale, per l’analisi e la gestione di problemi
geotecnici e ambientali. Ho buona padronanza di software GIS quali: GlobalMapper, ArcGIS, QGis,
Microstation e Move (acquisita durante il corso degli studi e nei vari tirocini/tesi). Conosco i S.O. e i
programmi di ufficio più comuni. Mi contraddistingue una grande adattabilità e la capacità di
apprendere velocemente, lavorare in team e per scadenze. Mi piacerebbe lavorare in un contesto
multidisciplinare e avere la possibilità di una formazione continua. Mi considero una persona
responsabile e professionale; cerco sempre di portare a termine, nel migliore dei modi, tutte le attività
che mi vengono affidate. La mia più grande aspirazione è migliorare conoscenze e competenze, al fine
di non trovarmi impreparato di fronte a nuovi possibili casi di studio.
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