F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DANIELA BULANTI
VIA CIVASCA 305/E, 23018, TALAMONA, SO, ITALIA
3496449503
daniela.bulanti@gmail.com
Italiana
19 / 09 / 1989

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

Da novembre 2013 a marzo 2017
Università degli Studi di Milano Bicocca, MI – Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del
Territorio e di Scienze della Terra (DISAT)
Materie geologiche con specifico approfondimento del settore applicato: metodi di indagine
geologico – tecnico, rischi naturali, stabilità dei versanti, idrogeologia, georisorse minerarie,
prospezioni geofisiche, geotecnica applicata, software Arcgis
Dottoressa Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche, indirizzo applicato con votazione
102/110

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

Da ottobre 2014 a novembre 2014
Donini Ingegner Stefano,Studio Di Ingegneria - Sd Studio Sicurezza & Ambiente – Morbegno,
SO
Sicurezza e salute negli ambiente di lavoro

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

Da marzo 2013 a ottobre 2013
Servizio Glaciologico Lombardo - c/o sede CAI SEM Milano, MI

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

Da settembre 2008 a settembre 2013
Politecnico di Milano, MI – Scuola di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale

Certificazione per la sicurezza e la salute sul lavoro

Materie geologiche – glaciologiche - meteorologiche – nivologiche; partecipazione a
esercitazioni pratiche sul campo
Operatore Glaciologico

Materie matematiche – chimiche - fisiche – informatiche – statistiche; materie specifiche tipiche
dell’ingegneria civile quali geologia, geotecnica, scienza delle costruzioni, idraulica; materie
inerenti l’ingegneria per l’ambiente e il territorio con particolare riferimento al settore della difesa
e prevenzione dai rischi naturali;
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• Qualifica conseguita

Dottoressa triennale in Ingegneria per l’’Ambiente e il Territorio, indirizzo difesa e prevenzione
dai rischi naturali con votazione 81/110

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

Da l 17 maggio 2013 al 6 settembre 2013
Politecnico di Milano – Polo di Lecco, LC

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

Dal 8 al 10 marzo 2013
Politecnico di Milano, MI

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

Da settembre 2003 a luglio 2008
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Pasquale Saraceno” – Morbegno, SO

Tirocinio curriculare riguardante la mobilità sostenibile e la valorizzazione del Sistema Turistico
Locale del Lago di Como; il lavoro è stato svolto con riferimento agli indirizzi della Pianificazione
Territoriale. Sono state elaborate carte tematiche con il software ArcGIs

Corso base ArcGis

Materie giuridico – economico – aziendali
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale con votazione 82/100

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

Da marzo 2013 a dicembre 2015
Agriturismo La Fiorida, Mantello, SO

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

Da dicembre 2014 ad aprile 2015
Nuovo Rifugio Salmurano, Pianone di Pescegallo, Gerola Alta, SO

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

Saltuariamente dal 2009 al 2011
Pizzeria Piccola Parigi, via 25 Aprile, Ardenno, SO

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

Saltuariamente dal 2007 al 2009
Crotto la Piazza, via Tartano, Talamona, SO
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Settore ristorazione
Cameriera
Servizio ai tavoli

Settore ristorazione e turismo di montagna
Capo sala, gestione lavanderia e camere
Gestione e organizzazione tavoli e prenotazioni ristorante, gestione del servizio di sala, gestione
lavanderia, pulizia e prenotazione delle camere

Settore ristorazione
Cameriera
Servizio ai tavoli

Settore ristorazione
Cameriera
Servizio ai tavoli

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

Inverno 2005-2006
Rifugio Salmurano, pianone di Pescegallo, Gerola Alta, SO
Settore ristorazione – alberghiero
Aiuto cuoco, barista
Servizio al banco e ai tavoli, pulizia camere, lavanderia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Ottima
Buona
Distinta
FRANCESE

• 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

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Distinta
Buona
Buona
DISTINTE CAPACITÀ RELAZIONALI DI TIPO COLLABORATIVE E COMUNICATIVE
ACQUISITE DURANTE LE PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE E DURANTE DIVERSE
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

OTTIME CAPACITÀ DI COORDINAMENTO E GESTIONE ACQUISITE DURANTE
ESPERIENZE LAVORATIVE, DI VOLONTARIATO, DI STUDIO NONCHÉ DERIVANTI DAL TIPO
DI PERSONALITÀ
OTTIME CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DI APPARECCHIATURE DI TIPO TECNOLOGICOINFORMATICO ACQUISITE DURANTE IL PERIODO DI FORMAZIONE SCOLASTICO –
UNIVERSITARIO. DISTINTA CONOSCENZA DEI SOFTWARE ARCGIS, FEFLOW E SLIDE.
OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE E DI MOTORI DI RICERCA INTERNET
BUONE CAPACITÀ MANUALI DI TIPO SARTORIALE E HOBBYSTICO ACQUISISTE DURANTE
ESPERIENZE DI VOLOTARIATO E PER AUTOAPPRENDIMENTO

OTTIME CAPACITA' DI PASTICCERIA E CUCINA

.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

-
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Socia e operatrice del Servizio Glaciologico Lombardo dal 2013 e coordinatrice della
campagna nivo-glaciologica 2017
Attualmente editor e gestore delle pagine Facebook ed Instagram del negozio di
abbigliamento e attrezzatura per la montagna “Stile Alpino” (Morbegno, SO)
Attualmente gestore della contabilità, in qualità di volontario, del Gruppo di Acquisto
Solidale di Morbegno, SO (GASCambìo)
Esperienza come aiuto scolastico con ragazzi delle scuole medie e superiori dal 2007
ad oggi
Esperienza di volontariato come commessa presso la bottega di mercato equosolidale “Shanti” di Morbegno da settembre 2012 a giugno 2013
Appartenenza al Gruppo Scout di Morbegno (SO) negli anni dal 2001 al 2011 con
negli ultimi anni un ruolo educativo con bambini e ragazzi fino ai 14 anni
Esperienza di volontariato presso una tendopoli abruzzese inseguito alle vicende del
terremoto dell’Aquila durante l’estate 2009
Esperienza di volontariato presso una casa di accoglienza per bambini del quartiere
Scampia di Napoli durante l’estate 2008
Esperienza di volontariato presso un orfanotrofio serbo durante l’estate 2007
Negli ultimi anni svolgimento di attività sportive quali scialpinismo, arrampicata,
alpinismo, trekking

