CURRICULUM VITAE
Informazioni personali:
Nome/ cognome

Federica Vignoli

Indirizzo

via Genova 13 Vignole Borbera
15060(AL) italy

Telefono

338-1434303

e-mail

vignolifederica@gmail.com

data di nascita

28/08/1991

Impiego ricercato:

Mi piacerebbe sviluppare competenze nell’ambito della Geologia
Ambientale ,in ambito Petrolifero, Minerario ed in ambito Geotecnico.

Istruzione e formazione:
date (da-a)

2005-2010

titolo della qualifica rilasciata

Diploma Liceo scientifico bilingue

principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Studi scientifici e linguistici

nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Liceo Statale Edoardo Amaldi Novi Ligure (AL)

date (da-a)

2010 - 2014

principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Corso di laura triennale in Scienze Geologiche

nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Università degli studi di Genova

1

conferimento laurea

21 marzo 2014

votazione

104/110

date (da-a)

2014 - 2016

principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Corso di laura magistrale in Scienze Geologiche

nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Università degli studi di Genova

conferimento laurea

18 marzo 2016

votazione

107/110

Esperienza lavorativa:
date (da-a)
datore di lavoro
tipo di azienda
tipo di impego
principali mansioni

11/ 01/2013 al 30/04/2013
Studio Associato Bellini
Studio tecnico
Stage

date (da-a)
datore di lavoro
tipo di azienda
tipo di impego
principali mansioni

12/2015 al 01/2016
Geospectra s.r.l
SPIN OFF- UNIGE
Stage
Approfondimento tecnico scientifico delle procedure
per la caratterizzazione di suoli e terreni agricoli
(utilizzo XRF) e per la mappatura della distribuzione
spaziale di metalli mediante GIS open source.

Approfondimento tecniche su indagini geologiche,
geognostiche e geotecniche. Visite a cantieri e rilievi
di campagna ed esperienze di applicazione software
stabilità pendii .

Capacità e competenze
personali :
Madrelingua

Italiana

Altra lingua
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Inglese
buona
buona
buona

Altra lingua
Capacità di lettura

Francese
buona
2

Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

buona
buona

Capacità e competenze
tecniche:

Windows, conoscenza del pacchetto Microsoft
Office. World, Excel per l’elaborazione di dati e la
composizione
di
grafici.
Programmi
di
grafica:
PowerPoint.
Programmi GIS open source: QGIS e GRASS
Discreta conoscenza dei programmi: RocLab, Slope
e del programma chimico Phreeqc.
Discreta conoscenza di microscopio MOLP,
microsonda LA-ICP-MS e spettrofotometro XRF.

Patente o patenti:

patente di guida categoria B (Automunito)

Interessi e hobby:

Ulteriori informazioni:

Danza classica e moderna da più di vent’anni con
insegnamento delle discipline presso Punteacapo
studio danza a.s.d. di Novi Ligure (AL)
Disponibile a trasferte in Italia e all’estero.
Significativa capacità di inserimento nei working
group. Buona adattabilità ai vari contesti lavorativi,
aperta alla stretta interazione con compagni e
persone aventi formazione tecnica e sociale
differente, propenso a partecipare agli aspetti
multidisciplinari che riguardano i vari progetti.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
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