Curriculum
Vitae

Informazioni personali
Cognome / Nome

Vignali Jessica

Indirizzo

Via Comacchio 243
44124 Ferrara (Italia)

Telefoni

0532-60811

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare

349-5692945

jeje.vignali@virgilio.it
italiana
25/04/1985 Copparo (Fe)
Femminile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date:
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

17/05/2011 → in corso
Assistente del responsabile Front Office
Gestione del percorso del campione da analizzare dal momento dell’ingresso sino
all’emissione del rapporto di prova, gestione dei clienti e dei fornitori.
Laboratorio Analisi chimiche, chimico fisiche e microbiologiche

05/2010 → 20/05/2011
Tecnico/consulente ambientale
Consulenza in materia ambientale (gestione rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi
idrici, SISTRI,Albo Nazionale Gestori Ambientali, RAEE)
Polistudio S.p.A. – Società di ingegneria
Via Domenico Cimarosa 1540, 45010 Ceregnano (RO)
Settore ambientale

01/2010 → 03/2010
Consulente ambientale
Contatto con i clienti e consulenza in materia ambientale
Studio Arena & Bassi
Via degli Orti 44, 40137 Bologna
Geologico – ambientale
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

09/2008 → 05/2010
Hostess congressuale
Presenza costante per l’intera durata dei corsi, figura tramite tra i discenti e la
società organizzante i corsi
Format S.p.a.
Via XX settembre 30, 44021 Codigoro (Fe)
Centro di formazione sanitaria

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Curriculum
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Titolo della tesi di Laurea
Relatori
Voto finale

Date

09/2007 – 12/2009
Laurea Specialistica in Scienze Geologiche, Georisorse e Territorio
Valutazione del Rischio Idrogeologico, Fluviale e Costiero
Università degli Studi di Ferrara
Via Saragat 1, 44100 Ferrara (Italia)
Relazioni tra parametri climatici e tipologia di valanghe nell’area del Trentino
occidentale e controllo della metodologia in ambiente GIS
Prof. Massimiliano Fazzini
Dott. Pietro Domenico de Cosmo
110/110 e lode

09/2004 - 12/2007

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea Triennale in Scienze Geologiche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi di Ferrara
Via Saragat 1, 44100 Ferrara (Italia)

Titolo della tesi di laurea
Relatori

Voto finale

Date

La “nuova “carta della pericolosità delle valanghe”: un esempio di studio nell’alta Val
di Fassa”, relatori:
Prof. Massimiliano Fazzini
Prof. Paolo Billi
Ing. Mauro Gaddo.
110/110

09/1999 - 06/2004

Titolo della qualifica rilasciata

Maturità Scientifica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Liceo Scientifico Statale "A. Roiti" (Scuola media superiore statale)
Via Leopardi 64, 44100 Ferrara (Italia)

Voto finale

82/100
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Capacità e competenze
personali
Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Inglese

Ascolto

Valutazione rilasciata da
Wall Street school of English®
Livello europeo (*)

B2

Utente
autonomo

B2

Parlato

Scritto

Lettura

Interazione orale Produzione orale

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
lavorative

Capacità e competenze sociali

Consulenza in materia Ambientale, redazione domande di autorizzazione alle
emissioni in atmosfera, consulenza in materia di gestione dei rifiuti, redazione
domande di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e su corpo idrico
superficiale, iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, consulenza in
materia RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), consulenza in
materia SISTRI (Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti), redazione della dichiarazione
MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale), compilazione e organizzazione
dei registro di carico e scarico e formulari di identificazione del rifiuto (art. 190 e 193
del D. Lgs 152/2006). Minima conoscenza di elaborazione di V.I.A., V.A.S e A.I.A.
Buona conoscenza della Normativa Ambientale (D. Lgs 152/2006) e degli obblighi
che ne derivano.
Buona capacità di lavorare in gruppo, buona capacità di comunicare, interagire e
interfacciarsi con le persone, grande spirito di adattamento, grande voglia di
imparare e di realizzarsi nell’ambito lavorativo.

Capacità e competenze
organizzative

Ottimo senso dell'organizzazione e del tempo.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza di Microsoft Office: in particolare Excel, PowerPoint, Word.
Buona conoscenza di Microsoft Access e Publisher.
Buona conoscenza dei programmi Gis: ArcView 3.3 e ArcGis 9.2
Minima conoscenza dei software Mudflow e AquiferTest.
Tali conoscenze sono state raggiunte durante il percorso di studi universitari.
Buona conoscenza di Photoshop CS acquisita nel tempo libero.
Ottima conoscenza del software gestionale LIMS Analisi 51

Ulteriori esperienze

Capacità e competenze
artistiche

Patente

Allestimento di una mostra di minerali permanente presso il Centro di Promozione
Sociale “Il Quadrifoglio” di Pontelagoscuro (Fe).
Danza classica (24 anni di studi attualmente in corso), fotografia (capacità acquisita
nel tempo libero), pianoforte (3 anni di lezioni private), timpano (10 anni di studio,
attualmente in corso, nell'ambito del Palio di Ferrara), canto (membro di un gruppo
melodico internazionale nel tempo libero), passione per la lettura e la scrittura.
B (automunita)

Acconsento al trattamento dei dati (DLgs. 196/2003 Tutela della Privacy)

Ferrara, lì 16/08/2011
In fede,
Jessica Vignali
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