CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI
Nome: Pedrazzini Giovanna
Domicilio: via S. Zeno 6, 24040 Comun Nuovo, Bergamo
Telefono/Cellulare: +39 3477477484
E-mail: giovanna.pedrazzini@gmail.com
Nazionalità: italiana
Stato civile: nubile
Data/Luogo di nascita: 02.05.1983 Milano
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea Magistrale in Geologia - geologia applicata all’ingegneria: 106/110
Conseguita presso l’Università degli Studi di Milano il 22 Aprile 2010
Tesi: Metodi analitici per la valutazione della qualità di mineralizzazioni a cromite: applicazione a giacimenti del
complesso ofiolitico di Pozanti-Karsanti (Turchia).
Relatore: Prof. Giovanni Grieco - Correlatore: Dott. Andrea Pagani
Laurea in Scienze Geologiche: 105/110
Conseguita presso l’Università degli Studi di Milano il 13 Luglio 2007
Tesi: Studio geologico della media valle del fiume Aliakmon (Macedonia, Grecia) - Caratteri petrografici e mineralizzazioni
delle unità magmatiche.
Relatore: Prof. Giovanni Grieco - Relatore esterno: Dott.ssa Anne Ewing Rassios - Correlatore: Dott.ssa Anna Merlini
Corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università degli Studi di Milano durante l’ A.A.2002/2003
Diploma di Maturità Scientifica: 85/100
Conseguito presso il Liceo Scientifico “B. Pascal” di Abbiategrasso, Milano il 06 Luglio 2002
ESPERIENZE LAVORATIVE
Febbraio 2011 - presente: F.A.B.I. - Federazione Autonoma Bancari Italiani di Bergamo
Impiegata commerciale per dichiarazioni dei redditi
Estate 2006 - Estate 2007: I.G.M.E. - Institute of Geology & Mineral Exploration di Kozani, Grecia
Collaboratrice al progetto internazionale “Aliakmon River Legacy Project”
- Rilevamento geologico dei terreni cristallini (23 kmq) e realizzazione della carta geologica 1:5000
- Raccolta di dati tecnici, geografici e geologici per la realizzazione di un virtual-trip
- Rilevamento geotecnico degli affioramenti rocciosi della media valle del fiume Aliakmon
- Analisi geochimiche delle acque di fiume, pozzi e sorgenti
Novembre 2005 - Maggio 2006: Si.Ge.Am S.r.l. - Studio geotecnico, geologico ed ambientale di Cesano Boscone, Milano
Stagista e collaboratrice
- Gestione attività tecniche e amministrative
- Acquisizione nozioni di base reative alla gestione di programmi di modellizzazione statistica e numerica di dati
idrochimici ed idrogeologici
- Acquisizione nozioni operative relative alla redazione di piani di caratterizzazione e progetti di bonifica secondo gli
aspetti tecnici della normativa vigente
Durante il periodo universitario ho potuto maturare anche esperienze come addetta alla gestione clienti in diverse attività
commerciali
LINGUE
Italiano (madrelingua) - Inglese (buono scritto e parlato)
Esperienze all’estero: partecipazione al progetto internazionale “Aliakmon River Legacy Project” estate 2006 e 2007
COMPETENZE TECNICHE E INFORMATICHE
- Utilizzo di strumenti specifici per la realizzazione di rilievi geologico-tecnici e geochimici
- Ottima conoscenza del computer e delle apparecchiature di supporto ad esso connesse
- Buona conoscenza di applicativi grafici: Photoshop, Adobe Illustrator
- Conoscenza dei software geologici: Surfer, Flac, Rebecca, X’Pert HighScore, GSAS-Expgui, Image Pro Plus

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Ottima capacità organizzativa del lavoro in team, buono spirito di gruppo e ottima capacità di adeguamento ad ambienti
multiculturali, acquisita in ambito universitario-lavorativo. Grande spirito di iniziativa atto alla ricerca della semplificazione
di qualsiasi problema o situazione per quanto riguarda sia il lavoro personale sia il lavoro in team. Buone capacità di
comunicazione sia scritta che orale e buona capacità di coordinare attività scolastiche, sportive e di volontariato sociale
INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI
Organizzazione di eventi, Fotografia, Arti Grafiche, Teatro, Chitarra, Sci
PUBBLICAZIONI
- POSTER: Grieco G., Kastrati S., Pedrazzini G., Pedrotti M. “A quantitative mineralogical study of chromite ores from
Pozanti-Karsanti and its effect on chromite sand beneficiation” - VII International Symposium on the Eastern
Mediterranean Geology, Adana (Turkey), 2010.
- LIBRO: Rassios A. E. and Aliakmon River Legacy Project Participants. “Rocks in the wild” - I.G.M.E. Athens (Greece),
2007.
PATENTE
Patente B, automunita
PRIVACY
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base Art. 13 del D.Lgs. 196/2003
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