Filippo Lucini
Como, 10 Ottobre 1987
Via Salita Cappuccini n. 29 - 22100 Como (CO) - IT
Tel: +39 3400566470; E - Mail: filippo.lucini@gmail.com

Esperienze Lavorative
Giu 2012 - Presente

Studio Associato Co Geo
Praticante
• Indagini geognostiche/geotecniche/geofisiche
• Prove di pompaggio
• Elaborazioni Cad/Gis
• Stesura relazioni geologiche

Giu 2011 - Ago 2011

Coop. Internazionale - Fratelli dell’Uomo (IT) / Cenca (PE)
Tesista
• Rilevamento idrogeologico preliminare
• Censimento e classificazione sorgenti
• Caratterizzazione fisico - chimica delle acque
• Interpretazione idrogeologica delle sorgenti
• Elaborazioni Gis

Como, Italia

Huancayo, Perù

Istruzione

Nov 2009 - Mar 2012

Università degli Studi Milano - Bicocca
Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche
Valutazione 110/110 con lode
Corsi principali: Idrogeologia generale e idrogeologia applicata e
dei contaminanti; Geomorfologia applicata e stabilità dei
versanti; Metodi di indagine geologica - tecnica; Laboratorio di
modellistica applicata

Milano, Italia

Sett 2006 - Ott 2009

Università degli Studi Milano - Bicocca
Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Geologiche
Valutazione 105/110
Corsi principali: Geologia Applicata; Tecniche di rilevamento
geologico; Gestione e programmazione dei cantieri; Cartografia
informatizzata; Prospezioni geofisiche

Milano, Italia
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Esperienze di Volontariato
Set 2010 - Ott 2012

Caritas Diocesana di Como
Volontario presso il Centro Diurno “L’Incontro”
Centro d’accoglienza per persone gravemente emarginate e
senza fissa dimora, italiane e straniere.

Como, Italia

Competenze e Conoscenze
Competenze linguistiche:
•
•
•

Italiano: madrelingua
Inglese: discreta capacità di espressione orale e di scrittura, ottima capacità di
comprensione di testi scientifici
Spagnolo: ottima capacità di espressione orale e di comprensione dei testi, discreta
capacità di scrittura

Conoscenze informatiche:
• Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office
• Buona conoscenza software AutoCAD e ESRI ArcGis
• Discreta conoscenza dei codici di calcolo Modflow, Phase2, FEFLOW e del software
AQTESOLVE (aquifer test solver)
• Buona conoscenza dei software per realizzare proiezioni stereografiche StereoNett e
Stereo32
• Buona conoscenza del linguaggio LaTeX e del software di grafica vettoriale Adobe
Illustrator
Altre competenze:
•
•

Capacità di adattarsi e di relazionarsi in contesti multiculturali, nel rispetto delle differenze e
delle culture, acquisita durante l’esperienza di volontariato e durante lo stage in Perù
Le mie principali caratteristiche sono una grande forza di volontà, la costanza, il senso del
dovere, il rispetto dei tempi e la capacità di far parte di una squadra.

Altre informazioni:
•

In possesso di patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
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