Curriculum Vitae e Studiorum

INFORMAZIONI PERSONALI

Stefania Corvò

Stefania Corvò
Viale Nazario Sauro 2/A, 16145 Genova (Italia)
+393460283294
stefania.corvo93@gmail.com
linkedin.com/in/stefania-corvò-b9a84680
Sesso Femminile
Data di nascita 08/03/1993
Nazionalità Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da Settembre 2015 – Settembre
2017

29/09/2017
Votazione:
Titolo dell’elaborato finale

Relatore

Competenze acquisite

Settembre 2012 – Ottobre 2015

22/10/2015
Votazione:

Università degli Studi di Pavia
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente
Laurea Magistrale in Scienze Geologiche Applicate all’Ingegneria Civile e all’Ambiente
110 e Lode /110
Contenuto in acqua nei minerali nominalmente anidri (NAMs) relativi alla peridotite del
complesso di Finero (Italy).
Dott. Alberto Zanetti
Dott. José Alberto Padròn-Navarta
Dott. Antonio Langone

-indagini geologiche e prospezioni geognostiche applicate alla progettazione ed
esecuzione di opere ingegneristiche (corso di Geotecnica, Geologia Applicata e
Pianificazione Territoriale, Geologia Strutturale);
-prospezione geologica del sottosuolo per la ricerca e l'utilizzo dei giacimenti
d'idrocarburi e di energia geotermica; l'utilizzo e la protezione delle risorse idriche
sotterranee (corso di Idrogeologia, Analisi di bacino, Geologia del Petrolio);
-cartografia geologica di base e tematica (corso di Geomorfologia Applicata);
-metodologie per la ricerca scientifica (corso di Composizione della litosfera, tirocinio
e tesi finale);
-indagini per la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali e ambientali
e per la loro conservazione e valorizzazione (corso di Mineralogia e Petrografia
Applicata).

Università degli Studi di Genova
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Laurea Triennale in Scienze Geologiche
110 con Lode /110
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Titolo dell’elaborato finale

Relatore

Competenze acquisite

Settembre 2007 – Giugno 2012

2012

Votazione:

Stefania Corvò

Determinazione dei valori di fondo naturale nell’area della frana di Prato Casarile (Genova):
aspetti ambientali anche ai fini del ripristino del sito.
Prof. Pietro Marescotti
Prof. Gerardo Brancucci
Dott. Geol. Eugenio Poggi

- conoscenza materie scientifiche di base (italiano, matematica, chimica, lingua
straniera (inglese));
- scienza applicata alla geologia e all'ambiente (Geologia Applicata, Mineralogia,
Petrografia, Geologia Strutturale, Legislazione Ambientale);
- tecnologia professionale (principi base, strumenti e programmi informatici utili nella
Professione e nei laboratori; cartografia e GIS);
- conoscenza dell'attività di libero professionista, contesto giuridico e sociale.

Liceo Scientifico Statale ‘’ Leonardo Da Vinci’’
Via Arecco 2, Genova
Diploma di maturità scientifica
96/100

ESPERIENZE E COMPETENZE
PERSONALI ACQUISITE
Giugno 2016

Vincitrice di una Borsa di studio per il Bando Erasmus Traineeship 2016/2017
dell’Università di Pavia

Obiettivi

Tirocinio della durata di quattro mesi (marzo – luglio 2017) da svolgere all’istituto CNRS –
Geosciences di Montpellier (Francia) avente come tema lo studio del contenuto di acqua
(OH) nei minerali anidri (NAMs) del complesso di Finero (Italia)

Dicembre 2014 – Marzo 2015
Obiettivi

Tirocinio formativo presso Studio Dott. Geol. Eugenio Poggi
Acquisizione delle nozioni base di geotecnica legate al mondo della libera professione di
geologo con particolare riferimento agli aspetti legati al dissesto idrogeologico.

ATTESTATI
3-6 Settembre 2017

Attestato di partecipazione al congresso congiunto “Geosciences: a tool in a
changing world”
Organizzato da SIMP-SGI-So.Ge.I.-AIV

16 Novembre 2016

Attestato di partecipazione al seminario “Il terremoto del centro Italia: cause
ed effetti geologici”
Organizzato dal dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente di Pavia
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19 Ottobre 2016

Stefania Corvò

Attestato di partecipazione al seminario “Dai fondali oceanici alla complessità
ignota del mantello terrestre”
Organizzato dal dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente di Pavia

25 Febbraio 2015

Attestato di partecipazione al seminario “Il ruolo della geologia strutturale
nella ricerca petrolifera: dalla tettonica delle placche alla scala di pozzo”
Organizzato dal Dipartimento di Scienze della Terra ''Ardito Desio'' dell'Università degli Studi
di Milano

Novembre 2013

Attestato di compimento del corso online “Volcanic eruptions: a material
science”
Organizzato da Ludwig-Maximilians-Universitat di Munchen (LMU)

CONVEGNI E SEMINARI

Geosciences: a tool in a changing world, organizzato da: Società Italiana di
Mineralogia e Petrografia, Società Geologica Italiana, Associazione Italiana di
Vulcanologia e Società Geochimica Italiana, Pisa.

06/09/2017

Presentazione orale dal titolo 'Hydrogen content in nominally anhydrous minerals from
Finero peridotite (Italy)'
Ruolo: Congress member, presentation abstract
www.geosciences.it/pisa2017/index.php

ESPERIENZE LINGUISTICHE

Programma Unione Europea
ERASMUS
Durata del periodo di studi: 4
Paese di studio all'estero: FRANCIA
Malta lingua School
Intensive English Course
Durata del periodo di studi: 3 settimane
Paese di studio all’estero: Malta

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

Modalità di apprendimento: scolastico,
lezioni private, esperienza Erasmus

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

B1

B1

Modalità di apprendimento: scolastico e lezioni
private

Francese

PARLATO

First (FCE) - Intermediate

B1

B1

B1
(DELF B1) - Pre-Intermediate

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze informatiche e
digitali

▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, Internet e posta elettronica.
▪ Conoscenze di base (videoscrittura, grafica, Photoshop, Illustrator, suoni, immagini, CAD)
▪ Sistemi operativi (Windows e Linux)
▪ Applicazioni (Word, Excel, Access. Powerpoint)
▪ Buona conoscenza dei software gis open source (Q-GIS)
▪ Buona conoscenza di programmi per elaborazione di dati e grafici per articoli (OPUS, Matlab, Sigma
Plot)
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Stefania Corvò

Competenze comunicative e
sociali

▪ Sviluppato spirito di gruppo acquisito attraverso la mia esperienza di animazione parrocchiale
▪ Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza scolastica e nel tempo libero
▪ Buona interazione sociale (educatrice per bambini – estate 2009)

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buon senso dell’organizzazione e senso di responsabilità
(Interazione con il corpo docente per la pianificazione delle attività didattiche)
Buona attitudine alla gestione di gruppi e alla collaborazione

Altre competenze
Brevetti

Sport praticati: Sci, pattinaggio, bicicletta, ping pong, tennis (quattro anni di esperienza)
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Interessi: viaggi, escursioni, sport, cucina, musica, cinema (film in lingua straniera),
riviste e libri in lingua inglese e francese.
Entusiasmo, impegno e determinazione mi hanno da sempre spinto ad andare avanti nello studio.
Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni, e ho grandi capacità organizzative.
Altre qualità della mia persone che tengo a descrivere sono:
- Buon senso di responsabilità e serietà nello svolgere i compiti assegnatomi.
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