CURRICULUM VITAE
FORMAZIONE
Ott/2017 - Dic/2017: corso intensivo di tedesco presso la
scuola di lingue «Collegium Palatinum» di Heidelberg
DE.

Antonella Rita
Strambini
Geologa

Ott/2014 - Apr/2017: master in Scienze della Terra Curriculum in Geofisica e Geologia Strutturale con
applicazioni – presso Università degli Studi di Milano.
Tesi di laurea “Tectonometamorphic evolution of the
Carboniferous-Permian Opx / Crd ± Sill - migmatitic
metapelites in the Valpelline Unit (Dent Blanche,
Western Alps).” Votazione 110/110 e lode.
Ott/2011 - Ott/2014: laurea triennale in Scienze
Geologiche presso Università degli Studi di Milano. Tesi
di laurea “Carta geologico-strutturale dell'area BazenaCorna
Bianca
(BS):
digitalizzazione
e
informatizzazione”.
Votazione
102/110.

DATI PERSONALI
Data e luogo di nascita:
1.10.1992 / Tirano (SO) Italia
Cittadinanza: italiana
Via dell‘Industria 10
23037 Tirano (SO) Italia
+393471856445
inz.strambini@gmail.com
www.linkedin.com/in/antonellastrambini-7b045a11b

COMPETENZE
ACQUISITE
PERCORSO UNIVERSITARIO:










LINGUE
Inglese:
 buono – B2+
Tedesco: elementare – A2



DURANTE

IL

Acquisizione di dati geologico-strutturali sul terreno.
Georeferenziazione e informatizzazione di dati di
terreno e di laboratorio, tramite software
ArcGIS/QGIS, e redazione di carte geologicostrutturali oggettive e interpretative.
Interpretazione di dati di sottosuolo, tramite lettura di
dati di superficie, ed elaborazione di sezioni
geologiche.
Analisi statistica sferica di dati strutturali attraverso
l’uso dei software Stereonet, Wintensor, Faultkin, e
con proiezioni stereografiche a mano.
Analisi microstrutturale di sezioni sottili in
microscopia ottica in luce riflessa e trasmessa.
Analisi di immagine al microscopio ottico per
ricavarne stime qualitative di dati minero-chimici.
Preparazione in laboratorio di campioni di polveri di
rocce per analisi chimiche.
Rielaborazione di dati chimici tramite software
PerpleX, al fine di ricavarne modelli termodinamici in
pseudosezioni.

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03.
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Contestualizzazione dei dati a livello geodinamico,
connettendo diverse scale di osservazione fino a
quella regionale (utilizzo di dati bibliografici generali
e di dettaglio).
Redazione di relazioni geologiche, articoli scientifici
e presentazioni di sintesi in lingua italiana e inglese.

ESPERIENZE LAVORATIVE
Ott/2008 – Gen/2018: cameriera nel ristorante familiare
“Antica Osteria dell’Angelo s.a.s. di Strambini Fabiano
Michele e C.” – Tirano (SO).

COMPETENZE PERSONALI
Competenze informatiche: MS Office suite – ottimo
(Word, Excel, Power Point). Adobe Illustrator – basilare
ArcGIS – buono (georeferenziazione e gestione di dati).
Stereonet, Faultkin, Wintensor – buono (proiezioni
stereografiche, statistica sferica di base). PerpleX –
basilare (modellazione termodinamica: pseudosezioni).
Caratteristiche personali: abilità a lavorare in gruppo,
autonomamente e sotto stress.
Patente di guida: B

HOBBIES
Interessi: ambiente, geomateriali e georisorse, ricerca
scientifica, astronomia.
Sport: karate (cintura nera conseguita nel maggio 2011).
Tirano, 14/01/2018

Antonella Rita
Strambini
Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03.

