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CURRICULUM VITAE 

 
 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

LINGUA MADRE: Italiano 

INGLESE: B2 
 
 
 

COMPETENZE DIGITALI 
 

PACCHETTO OFFICE 
(Excell, Word, Access, Power Point, Outlook)  
 
ANALISI STATISTICHE  
(R, R STUDIO e Matlab)  
  

SISTEMI INFORMATIVI  
GEOGRAFICI  
(QGIS e ArcGIS)  
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Consulente aziendale-  
QHSE  
SERINT GROUP SRL 

   RIMINI (RN)  
01/2020‐data attuale  

 
 
 

Ricercatore  (tirocinio) 
PROGETTO STIMARE 

Ministero dell'Ambiente e della  

Tutela del Territorio e del Mare  

RICCIONE (RN)  

03/2019 ‐ 10/2019 

 
Accompagnatore su campo  
CAMPING ADRIA  
RICCIONE (RN) 

06/2016 ‐ 08/2019 

 

 
 

Tecnico di laboratorio  (tirocinio) 
GRUPPO CSA S.p.A. 
RIMINI (RN)  

04/2015 ‐ 06/2015 

 

 

Sales Assistant 
AQUAFAN-IDRORAMA S.r.l.   
RICCIONE (RN)  

07/2012 ‐ 08/2012 

 

 

 

Bagnino di salvataggio 
HOTEL SOMBRERO 
RIMINI (RN)  

06/2011 ‐ 09/2011 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Principali attività e responsabilità:  
Consulenza per sistemi qualità, ambiente e sicurezza. 
Autonomia nella valutazione della conformità 
legislativa per i temi ambiente e sicurezza. Esperto 
nella gestione dei rifiuti e nelle varie tematiche 
ambientali. Esperienza nei settori industriali, edilizia, 
automotive, trattamento acque, cave, laboratori. 
Conoscenza delle norme PEFC e FSC, EMAS, della travel 
security, del Mobility Manager e dell’etichettatura 
ambientale.  
 
 
Principali attività e responsabilità:  
Installazione e validazione di un sistema di video 
monitoraggio ambientale costiero a basso costo. 
Programmazione di script Matlab per l’elaborazione delle 
immagini.  
Video monitoraggio della linea di riva in funzione delle 
mareggiate e identificazione della massima risalita 
dell’acqua durante una mareggiata. 
 
 
Principali attività e responsabilità:  
Accoglienza dei clienti all’ingresso del campeggio e 
controllo dei documenti.  
Assunzione di responsabilità nel gestire ed organizzare la 
disposizione e le prenotazioni all’interno dell’area del 
campeggio. 
 
 
 
Principali attività e responsabilità:  
Esecuzione delle principali analisi chimiche su diverse 
matrici ed apprendimento dei comportamenti e delle 
procedure da adottare all’interno di un laboratorio di 
analisi. 
 
 
 
Principali attività e responsabilità:  
Occupazione all’interno del ristorante del parco. 
Questo lavoro mi ha permesso di interagire con 
persone provenienti da diverse parti del mondo e 
imparare a fare lavoro di squadra, assumendomi così 
le mie responsabilità.  
 

 
Principali attività e responsabilità:  
Monitoraggio e gestione della piscina dell’hotel. 
Assunzione di responsabilità nel vigilare e salvaguardare la 
salute dei bagnanti.  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
ABILITAZIONE ALLA FORMAZIONE PER LA 

 
 
 
 

ABILITAZIONE ING. SEZ. A 
2020 

 
 
 
 
 
 

LAUREA MAGISTRALE 
2017 ‐ 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAUREA TRIENNALE 
2015‐ 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAUREA TRIENNALE 
2012‐ 2015 

 

 

 FORMAZIONE 
 

 

 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
Abilitazione alla professione di ingegnere - 

sezione A – Civile ed Ambientale  
Votazione finale: 56/60 

Data di conseguimento: 23/11/2020 

Età al conseguimento del titolo: 27 

 

 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
LM-35 - Laurea magistrale in Ingegneria per 

l’ambiente e il territorio 

Votazione finale: 109/110  

Data di conseguimento: 03/10/2019 

Età al conseguimento del titolo: 26 

Elaborato finale: Video monitoraggio mediante 
videocamere low-cost. Controllo della dinamica 
del litorale Riccionese. 
 

 

 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
L-7 - Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il 

territorio 

Votazione finale: 99/110  

Data di conseguimento: 21/12/2017 

Età al conseguimento del titolo: 24 

Elaborato finale: Il ciclo di vita del rame in 
un’ottica di economia circolare.  
 

 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
L-32 - Laurea in Scienze Ambientali 

Votazione finale: 105/110  

Data di conseguimento: 23/10/2015 

Età al conseguimento del titolo: 22 

Elaborato finale: Dinamica di uso del suolo della 
provincia di Ravenna ed evoluzione della zona 
costiera.  

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

SICUREZZA 
 

Beta Formazione. 

Abilitazione alla formazione per la sicurezza 

ottenuto presso Beta Formazione tramite 

corso da 24 ore con esame finale 

 


