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INFORMAZIONI PERSONALI Alice Magitteri 

Via Beata Cerioli, 3, 24010 Sorisole (Italia) 

3489297259    

alice.magitteri@gmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 28/11/1991 | Nazionalità Italiana 

DICHIARAZIONI PERSONALI Consulente tecnico ambientale/geologo delle risorse minerali e minerarie, con l'obiettivo 
professionale di entrare a contatto e fare parte di una realtà dinamica, crescendo insieme 
all'azienda per cui lavoro.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

09/2019–12/2019 Consulente di gestione aziendale
BOOST Italian Mood S.P.A.
Via Dante Alighieri, 12, 24060 San Paolo d'Argon (BG) (Italia) 

Impiegata presso l'ufficio tecnico di programmazione e gestione della produzione aziendale 
della BOOST Italian Mood SPA, storica azienda tipografica (Lediberg S.p.A.).

Principali attività e responsabilità:   

▪ Programmazione delle attività di produzione tramite software gestionali come PA TEST e DEJA;

▪ Inserimento di commesse ed ordini mediante l'utilizzo di ORACLE.

Competenze e obiettivi raggiunti: 

▪ Buona indipendenza lavorativa;

▪ Buon livello di team-working.

Attività o settore Tipografico 

01/2019–31/07/2019 Ingegnere ambientale
Tecnoambiente S.R.L.
Viale Fratelli Kennedy, 9B, 24066 Pedrengo (BG) (Italia) 

Tirocinio formativo, con il fine preposto di maturare una giusta conoscenza nel campo dell'analisi e 
progettazione strutturale.

 

Principali attività e responsabilità:

▪ Redazioni di DVR;

▪ Redazioni di DUVRI;

▪ Redazioni di OT24;

▪ Indagini ambientali;

▪ Redazione di perizie acustiche (RUMORE e VIBRAZIONI);

▪ Redazione di perizie di emissioni in atmosfera;

▪ Valutazioni sul rischio chimico;

▪ Redazioni di piani di emergenza aziendali;

▪ Planning di corsi di formazione in materia di sicurezza;

▪ Pratiche albo gestori ambientali;

 

Competenze e obiettivi raggiunti:

▪ Raggiungimento di una certa indipendenza lavorativa partendo dall'acquisizione dei dati arrivando 
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all'elaborazione finale;

▪ Ottimo livello di team-working;

▪ Problem-solving;

▪ Relazione con enti pubblici.

Attività o settore Ingegneria 

11/2017–09/2018 Addetta alla reception
Intergrafica S.R.L.
Via Emilia, 17, 24052 Azzano San Paolo (BG) (Italia) 

Principali attività e responsabilità:

▪ Receptionist;

▪ Centralinista;

▪ Emissione di documenti di trasporto;

▪ Controllo merci in entrata ed uscita;

▪ Gestione ed organizzazione delle spedizioni;

▪ Gestione dei fornitori.

Competenze e obiettivi raggiunti:

▪ Relazioni con clienti e fornitori;

▪ Team-working;

▪ Problem-solving.

Attività o settore Tipografico 

01/2016–10/2016 Stage curriculare
Italcementi, STEZZANO, Bergamo (Italia) 

▪ Obiettivo: imparare ad utilizzare il Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) e saperlo applicare 
nello studio di clinker/ cementi di tipo Portland.

2014–2016 Collaborazioni studentesche
Biblioteca di scienze della Terra Ardito Desio, Milano Lambrate (Italia) 

▪ Assistenza bibliotecaria agli studenti e/o docenti universitari 

▪ Archiviazione libri, carte geologiche e riviste

▪ Prenotazione e rinnovo di libri in prestito

2014–2015 Social promoter-Hostess eventi
Milano-Bergamo (Italia) 

2014–alla data attuale Scrutatore Seggi Elettorali
Comune di Sorisole, Bergamo (Italia) 

Principali attività e responsabilità:

▪ Assistenza al presidente e segretario nel completo svolgimento delle loro funzioni del durante le 
elezioni.

Competenze e obiettivi raggiunti:

▪ Relazioni con il pubblico;

▪ Relazioni con gli enti preposti;

▪ Team-working;

▪ Problem-solving;
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Attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

2010–2016 Insegnante privato di materie scientifiche
Milano-Bergamo (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2014–2016 Laurea specialistica in Scienze della Terra Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Milano, Milano Lambrate (Italia) 

Tesi di Laurea:

ANALISI MINERALOGICA-MORFOLOGICA DI CLINKER SINTETIZZATI A PARTIRE DA SISTEMI 
ETEROGENEI

Voto finale:110/110

2011–2014 Laurea triennale in Scienze Geologiche Livello 6 QEQ

Università degli studi di Milano, Milano Lambrate (Italia) 

Tesi di laurea:

INFLUENZA DELLA MICROSTRUTTURA DEI CALCARI NEL PROCESSO DI PRODUZIONE DEI 
CLINKER

Voto:110/110 con lode

2006–2011 Maturità Scientifica
Liceo scientifico Lorenzo Mascheroni, Bergamo (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

francese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottima capacità di approccio e di comunicazione ottenuta partendo dalle prime esperienze lavorative 
come promoter-hostess fino alle ultime come consulente tecnico sicurezza-ambiente per aziende.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze organizzative nonché gestionali sviluppate soprattuto nel periodo di studi parendo
in primis dal liceo scientifico arrivando a perfezionarle sempre di più in ambito professionali.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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Applicazioni e programmi conosciuti:

▪ DEJA

▪ PA TEST

▪ ORACLE

▪ ZUCCHETTI

▪ NAMIRIAL

▪ CERTUS

▪ OUTLOOK

▪ MICROSOFT OFFICE

 

Altre competenze ▪ Gemmologia

▪ Avis

▪ Arrampicata-Boulder

▪ Trekking in quota

▪ Bjj

▪ Calistenich

▪ Fitness in acqua e a terra

▪ Crossfit

▪ Nuoto.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Iscritta a GARANZIA GIOVANI
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