FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CATERINO ELENA

Indirizzo

48, VIALE GIOLITTI, 81031, AVERSA,ITALIA

Telefono

081/3652028 366/4664808

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

081/3652028
geol.elenacaterino@gmail.com
Italiana
04/11/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2018/2019
Scuola Media Ungaretti
Istituto comprensivo
Esperto
Pon in materia scientifica sperimentale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2000/2018
STUDIO GEOTECNICO AMBIENTALE “CATERINO”
Geologia-Idrogeologia-Ambiente
Geologa
Relazioni Geotecniche,Idrogeologico-ambientali sul territorio Nazionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO SCOLASTICO 2017/2018
“ITC UNGARETTI” di Teverola
Scuola media statale
Docente per la classe di concorso A0/59
Insegnamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2016/2017
REGIONE CAMPANIA
Consiglio Regionale
Comando
Esperto in materia ambientale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO SCOLASTICO 2016/2017
“G.M.CANTE” di Giugliano in Campania
Scuola media statale
Docente per la classe di concorso A0/59
Insegnamento
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2015/2016
REGIONE CAMPANIA
Consiglio Regionale
Comando
Esperto in materia ambientale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO SCOLASTICO 2015/2016
“G.M.CANTE” di Giugliano in Campania
Scuola media statale
Docente per la classe di concorso A0/59
Insegnamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2015
STUDIO GEOTECNICO AMBIENTALE “CATERINO”
Geologia-Idrogeologia-Ambiente
Geologa
Collaborazione per la realizzazione del Piano di Caratterizzazione della SAGIT in
Caivano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO SCOLASTICO 2014/2015
“G.M.CANTE” di Giugliano in Campania
Scuola media statale
Docente per la classe di concorso A0/59
Insegnamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO SCOLASTICO 2013/2014
“G.M.CANTE” di Giugliano in Campania
Scuola media statale
Docente per la classe di concorso A0/59
Insegnamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2014
STUDIO GEOTECNICO AMBIENTALE “CATERINO”
Geologia-Idrogeologia-Ambiente
Geologa
Collaborazione al collaudo delle opere di impermeabilizzazione presso la Discarica di
sovvalli da CDR sita in Giugliano in località “ Sette Cainati ”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO SCOLASTICO 2012/2013
“G.M.CANTE” di Giugliano in Campania
Scuola media statale
Docente per la classe di concorso A0/59
Insegnamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2012
STUDIO GEOTECNICO AMBIENTALE “CATERINO”
Geologia-Idrogeologia-Ambiente
Geologa
Incarico per la realizzazione di un pozzo per prelievo di acqua per scopi industriali presso
la KEDRION di S. Antimo NA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO SCOLASTICO 2011/2012
“G.M.CANTE” di Giugliano in Campania
Scuola media statale
Docente per la classe di concorso A0/59
Insegnamento
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2010/2011
Consorzio Tessile Gricignano di Aversa
Aziende Tessili Private
Geologa
Relazioni Idrogeologiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO SCOLASTICO 2010/2011
“G.IMPASTATO” di Giugliano in Campania
Scuola media statale
Docente per la classe di concorso AD/00
Insegnamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE 2011
Società ATI costituita tra FOSVI s.c.a.r.l. e Ideazioneimpresa S.r.l.
Società di servizi impegnata nell’alta formazione del lavoratore
Commissione esaminatrice
Membro della commissione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

LUGLIO 2011
Società ATI costituita tra FOSVI s.c.a.r.l. e Ideazioneimpresa S.r.l.
Società di servizi impegnata nell’alta formazione del lavoratore
Esperto esterno
Esperto esterno per un progetto progetto “F.I.S.A.T.” POR Campania
(Guardia ecologica C.U.2861 )

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE 2010
Società ATI costituita tra FOSVI s.c.a.r.l. e Ideazioneimpresa S.r.l.
Società di servizi impegnata nell’alta formazione del lavoratore
Esperto in materia ambientale
Esperto esterno per un progetto progetto “F.I.S.A.T.” POR Campania
(Guardia ecologica C.U.2861 ) Autorizzato e finanziato con Decreto Interministeriale
n° 60/ CONT/ V/2008

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

LUGLIO 2010
Ideazioneimpresa S.r.l. Via Nobel 2-3 Aversa (CE)
ATI costituita tra Fosvi s.c.a.r.l. e Ideazioneimpresa S.r.l.
Esperto in materia ambientale
Esperto esterno per un progetto progetto “F.I.S.A.T.” POR Campania
(addetto al processo industriale di compostaggio)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO SCOLASTICO 2009/2010
“Giovanni XXIII” di S.Antimo (NA)
Scuola media statale
Docente per la classe di concorso AD/00
Insegnamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO SCOLASTICO 2008/2009
“G.M.CANTE” di Giugliano in Campania
Scuola media statale
Esperto in materia ambientale
Tutor per un corso di terza area in materia scientifica
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO SCOLASTICO 2008/2009
“G.M.CANTE” di Giugliano in Campania
Scuola media statale
Esperto in materia ambientale
Tutor per un Progetto PON in materia ambientale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO SCOLASTICO 2008/2009
“G.M.CANTE” di Giugliano in Campania
Scuola media statale
Docente per la classe di concorso AD/00
Insegnamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO SCOLASTICO 2007/2008
“G.M.CANTE” di Giugliano in Campania
Scuola media statale
Docente per la classe di concorso AD/00
Insegnamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO SCOLASTICO 2007/2008
“G.M.CANTE” di Giugliano in Campania
Scuola media statale
Esperto in materia ambientale
Tutor per un Progetto PON in materia ambientale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2006
Studio Geothema – Santa Maria Capua Vetere
Studio Geotecnico-Ambientale
Esperto in materia geotecnica-ambientale
Collaborazione per una supervisione delle indagini prodotte per il commissariato di
Governo Emergenza Rifiuti dalla So.G.I.N. sul territorio di Santa Maria la Fossa per
l’eventuale realizzazione di un termovalorizzatore per il compimento di obiettivi del Piano
Regionale di smaltimento RR.SS.UU.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO SCOLASTICO 2006/2007
“G.M.CANTE” di Giugliano in Campania
Scuola media statale
Docente per la classe di concorso AD/00
Insegnamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2005/2006
Consorzio Calzaturificio Gricignano di Aversa
Aziende Private
Geologa
Relazioni Idrogeologiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
•Principali mansioni e responsabilità
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ANNO SCOLASTICO 2005/2006
“G.M.CANTE” di Giugliano in Campania
Scuola media statale
Insegnamento
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio Geothema – Santa Maria Capua Vetere
Studio Geotecnico-Ambientale
Esperto in materia geotecnica-ambientale
Collaborazione per la formazione delle osservazioni al Piano Regionale delle
Attività Estrattive, per il Comune di San Prisco (CE) secondo delibera di Giunta
Municipale del 15/10/04.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2003
Studio Geothema – Santa Maria Capua Vetere
Studio Geotecnico-Ambientale
Esperto in materia geotecnica-ambientale
Collaborazione al collaudo delle opere di impermeabilizzazione presso la Discarica di
sovvalli da CDR sita in Giugliano in località “ Sette Cainati ”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ANNO 2002
"Edil Sigma S.R.L." di S. Maria Capua Vetere
Laboratorio Geotecnico-ambientale
Esperienza come esperto esterno per un corso di post-qualifica per "Operatore Chimico
per l'analisi dei materiali da costruzione e bonifica dei suoli” Istituto tecnico industriale
“Righi” (S.Maria Capua Vetere).
Prove Geotecniche,prove Geochimiche-ambientali.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2001/2002
Studio Geothema – Santa Maria Capua Vetere
Studio Geotecnico-Ambientale
Esperto in materia geotecnica-ambientale
Collaborazione per uno studio su siti potenzialmente contaminati: Laghetti di Castel Volturno;
piano di indagine per l’iscrivibilità nell’anagrafe regionale dei siti da bonificare di 35 discariche
pubbliche dimesse

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ANNO 2002
"Edil Sigma S.R.L." di S. Maria Capua Vetere
Laboratorio Geotecnico-ambientale
Collaborazione al collaudo delle opere di impermeabilizzazione presso la Discarica di
sovvalli da CDR sita in Giugliano in località “ Sette Cainati ”
Esperto geologia-ambientale.

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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ANNO 2001
"Edil Sigma S.R.L." di S. Maria Capua Vetere
Laboratorio Geotecnico-ambientale
Esperienza come esperto esterno per un Corso di post-qualifica per "Operatore per la
Protezione ed il Risanamento Ambientale" Istituto Tecnico Industriale “Righi” (S. Maria
Capua Vetere)
Prove Geotecniche,prove Geochimiche-ambientali.

www.curriculumvitaeeuropeo.org

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2001/2002
Confartigianform – Corso Umberto I Napoli
Consorzio con la collaborazione dell’Università Federico II
Esperto in materia ambientale
Tutor per un corso regionale in materia chimico-ambientale

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ANNO 2000
"Edil Sigma S.R.L." di S. Maria Capua Vetere
Laboratorio Geotecnico-ambientale
Esperienza come esperto esterno per un corso di post-qualifica per "Operatore Chimico
per l'analisi dei materiali da costruzione e bonifica dei suoli” Istituto tecnico industriale
“Righi” (S.Maria Capua Vetere).
Prove Geotecniche,prove Geochimiche-ambientali.

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 1999/2005
Studio Geothema – Santa Maria Capua Vetere
Studio Geotecnico-Ambientale
Esperto in materia geotecnica-ambientale
Incarichi di carattere ambintale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 1999/2003
"Edil Sigma S.R.L." di S. Maria Capua Vetere
Laboratorio Geotecnico-ambientale
Collaborazione come tecnico Geochimico
Prove Geotecniche,prove Geochimiche-ambientali.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Marzo 1999
Università degli studi di Napoli Federico II

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Aprile 1999 – Dicembre 2000
Dipartimento di Geochimica dell’Università Federico II di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Maggio 2000
Società “ AICQ “ di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Giugno 2001
Università Federico II di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Indirizzo Geochimico Ambientale
Laurea
101/110

Geochimiche ambientale
Assegno di ricerca sull’inquinamento urbano da metalli pesanti

Norme di sicurezza e prevenzione
Corso di specializzazione sui Principi della Qualità e le Norme UNI EN ISO 9000

Attività di laboratorio sperimentale
Corso base sulle “ Prove in sito e di laboratorio “

Settembre 2001
Associazione Geotecnica Italiana
Attività estrattive
Corso di Specializzazione sulle “ Attività Estrattive “

www.curriculumvitaeeuropeo.org

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Settembre 2001 – Maggio 2002
Regione Campania

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Novembre 2001 – Aprile 2002
Dipartimento di Geofisica e Vulcanologia dell’Università Federico II di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di qualifica professionale
Tutela degli assetti idrogeologici e risorse idriche.

Geofisica e Vulcanologia
Assegno di ricerca sui suoli di Pizzo D’Alvano e S.Felice a Cancello

Febbraio 2002 – Maggio 2002
Dipartimento di Geofisica e Vulcanologia dell’Università Federico II di Napoli
Geofisica e Vulcanologia
Assegno di ricerca geochimica sui suoli allofanici e la mineralogia dei tufi della provincia
comagmatica Romana

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Aprile 2002
Regione Campania

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Giugno 2002 – Luglio 2002
Associazione Geotecnica Italiana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Giugno 2003
AICA
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Addetto alla tutela degli assetti idrogeologici e risorse idriche.
Qualifica professionale

Cultura Geotecnica
Corso di specializzazione in “ Cultura Geotecnica “

European Computer Driving Licence
Licenza Europea del Computer

www.curriculumvitaeeuropeo.org

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Gennaio 2004 – Febbraio 2004
Associazione Geotecnica Italiana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Settembre 2005 – Maggio 2006
Forcom

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Settembre 2006 – Settembre 2007
Università di Ferrara

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Dicembre 2010
Ordine dei Geologi della Campania

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Edilizia e Urbanistica
Corso di specializzazione sulle “ Norme dell’edilizia e dell’urbanistica

Master
Master in scienze ambientali

Master
La comunicazione formativa per i docenti
Primo livello

Geofisica
Analisi onde di superficie: La teoria in pratica
Seminario di aggiornamento professionale

Marzo 2012
Provincia di Caserta
Le sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica per la mitigazione del
rischio idrogeologico e la riqualificazione ambientale.
Aggiornamento professionale

Luglio 2016
ASL Caserta
Correlazione tra le patologie oncologiche e l’inquinamento da metalli pesasnti
Seminario di aggiornamento professionale

www.curriculumvitaeeuropeo.org

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Maggio 2018
Università degli studi della Campania L.Vanvitelli
Dall’analisi alla valorizzazione degli ipogei
Seminario di aggiornamento professionale

www.curriculumvitaeeuropeo.org

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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INGLESE
Buono
Eccellente
Buono

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza
maturata attraverso il lavoro svolto in questi anni
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste.

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali
mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le
scadenze e gli obiettivi prefissati.

Sono in grado di gestire un laboratorio geotecnico-ambientale e di usare i software adatti
alla gestione di essi.
Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e
Access . Il corso di informatica frequentato presso il Centro Directa di Aversa mi ha permesso
di approfondire la mia conoscenza di Word, Power Point , Internet Explorer e AutoCAD che
utilizzo quotidianamente, e di conseguire la patente europea del computer.
Capacità di scrivere in modo fluido articolato e discorsivo
Competenze nel disegno tecnico e artistico con capacità di fornire attraverso i metodi di
rappresentazione, dati di misura e di forma utili per la sezione di oggetti fisici di vario genere.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
- Cartografia geomorfologica;
- Cartografia idrogeologica, carta della permeabilità delle isofreatiche, delle
sorgenti, ecc.;
- Cartografia ambientale compresa zonazione sismica, carta uso del suolo,carta della
stabilità ecc.;
- Interpretazioni fotogeologiche;
- Raccolta ed interpretazione dei dati stratigrafici, con organizzazione e gestione di
campagne geognostiche;
- Geofisica;
- Ricerca, valutazione e sfruttamento di risorse idriche;
- Ricerca valutazione e stima dei materiali da costruzione;
- Esame del rischio geologico e dell’impatto ambientale (V.I.A.)
- Geologia delle costruzioni, studio del sottosuolo ai fini della stabilità dell’opera;
- Geotecnica, studio delle caratteristiche fisiche e meccaniche delle rocce mediante
prove in sito e di laboratorio;
- Monitoraggio di frane, acquiferi, dighe e opere civili;
- Progettazione ambientale;
- Progettazione e attivazione di Corsi di Formazione in materia geologica e
ambientale presso Scuole Statali e Aziende Private, nell’ambito di interventi per
la formazione e l’occupazione promossi dalla Comunità Europea e dai Ministeri
Competenti;
- Consulenza per gestione, monitoraggio, bonifica di discariche e cave;
- Consulenza per la creazione e la gestione di isole ecologiche;
- Consulenza come Tecnico per il recupero ed il risparmio energetico;
- Consulenza come Tecnico per il recuperodi siti dal punto di vista
Ambientale.

PATENTE O PATENTI

Automobilistica (patente B)

ULTERIORI INFORMAZIONI

ESPERIENZE POLITICHE
Tesserata del partito democratico dall’anno 2007
Componente della direzione Provinciale nell’anno 2011
Candidata alle elezioni amministrative nell’anno 2012 nella lista del Partito
Democratico
Eletta Presidente del circolo di Aversa nell’anno 2013
Eletta componente dell’assemblea regionale del Partito Democratico 2014
Comandata presso il Consiglio Regionale della Campania dall’anno 2016-2018
Componente della segreteria del consigliere regionale e presidente regionale del partito
On.Stefano Graziano.
Eletta al Consiglio Comunale di Aversa nell’anno 2016
Eletta Presidente del circolo PD di Aversa nell’anno 2016
Componente della commissione regionale per il congresso regionale del Partito
Democratico.
Eletta componente della direzione regionale nell’anno 2019
Militante attiva del Patito Democatico dell’anno 2007-2019
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