FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Telefono

PENNA ALESSANDRA
3497198317

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

penna.alessandra@libero.it
Italiana
12/10/
12/10/1988

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

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Dal 2007
ASTRAmbiente , Roma Via Pasquale Stanislao Mancini 2
Associazione Scientifica per la Tutela delle Risorse dell'Ambiente : ASTRAmbiente
A
Responsabile della sezione giovani dell'associazione ASTRAmbiente
Responsabile del sito http://astrambientegiovani.wordpress.com/
Pubblicazione di articoli e gestione del sito http://astrambientegiovani.wordpress.com/

2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Hostess per la campagna elettorale del 2008 per il comune di Roma
Accoglienza di ospiti e gestione di eventi

Dal 2009
ASTRAmb
ASTRAmbiente
, Roma Via Pasquale Stanislao Mancini 2
Associazione Scientifica per la Tutela delle Risorse dell'Ambiente : ASTRAmbiente
Responsabile della sezione sport dell'associazione ASTRAmbiente
Responsabile del sito http://sportastrambiente.wordpress.com/
Responsabile del sito http://astrambientesport.blogspot.it/

• Principali mansioni e responsabilità

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

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

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

Pubblicazione di articoli e gestione del sito http://astrambientesport.blogspot.it/ e
http://sportastrambiente.wordpress.com/ , coordinazione dello staff di ASTRAmbiente Sport

2012
Tutor: Prof. Renato Baciocchi
Laboratorio di Ingegneria Sanitaria ,Facoltà di Ingegneria di Tor Vergata ,Roma
Università Tor Vergata , Facoltà di ingegneria
Tirocinio presso i laboratori di Ingegneria Sanitaria Ambientale : attività di laboratorio per la
valutazione del processo combinato di granulazione e carbonatazione sulle scorie BOF
Trattamento dei residui industriali alcalini mediante il processo combinato di granulazione e
carbonatazione

Dal 2013
International Campus S.R.L,Roma, Via Casilina 233
Istituto Universitario
Membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto Universitario SSML-San Domenico
Relazioni con il pubblico e con gli studenti , gestione della comunicazione multimediale web 2.0
(http://ssmlsandomenico.wordpress.com/)
Dal 2014
MIT , Mac Language
Azienza
Revisione tecnica degli elaborati tradotti dal francese sulle relazioni tecniche sulla diga del
Moncenisio
Revisione tecnica degli elaborati tradotti dal francese sulle relazioni tecniche sulla diga del
Moncenisio

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

Dal 2002 al 2007
Liceo scientifico paritario PIO XII
Matematica, Fisica, Chimica, Lingue straniere ( inglese e spagnolo),Informatica, Filosofia ,
Storia,Geografia,Scienze (Geografia astronomica ,Biologia) ,Latino ,Italiano,Educazione Fisica.
Maturità scientifica con votazione 87/100

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Dal 2007 al 2012
Università di Roma Tor Vergata , Facoltà di Ingegneria
Materie :Analisi Matematica I ,Analisi matematica II,Chimica generale,Legislazione
ambientale,Economia applicata all'ingegneria, Geometria I ,Fisica Tecnica ,Calcolo delle
Probabilità e Statistica, Disegno, Scienza e Tecnologia dei Materiali, Idraulica , Meccanica dei
Solidi, Fisica Generale,Macchine,Ingegneria Sanitaria Ambientale, Geotecnica, Lingua Inglese,

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

MADRELINGUA

Scienza delle Costruzioni,Elettrotecnica I, Fisica 3+4.
Abilità previste : progettazione e direzione dei lavori nelle opere civili , di impiantistica
ambientale,nelle infrastrutture energetiche. Analisi e verifica di impatto ambientale
.Coordinamento e direzione delle attività di prevenzione , protezione e sicurezza negli ambiti di
lavoro e nell'ambiente esterno. Produzione di informazioni e dati ambientali e territoriali.
Progettazione e gestione di sistemi per il monitoraggio ambientale.
Laurea triennale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio

Intervento presso il convegno di Astrambiente "Rischi ambientali che fare?"
8/05/2014.
Buone capacità di utilizzo di software di grafica come Illustrator , Photoshop,
Fireworks.

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
ottimo
buono
ottimo

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

SPAGNOLO
ottimo
buono
Buono

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

FRANCESE
buono
elementare
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI.
OTTIME CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE.
FINO 2008 TESSERATA FIN PER PER LA PRATICA DI NUOTO A LIVELLO AGONISTICO.
PARTECIPAZIONE CAMPIONATI REGIONALI E ITALIANI DI NUOTO PER LE SPECIALITÀ 100, 200 DORSO 200
E 400 MISTI.
2001 PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI INVERNALI -IMPERIA
2002 PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI ESTIVI -ROMA
2006 PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO A SQUADRE DI SERIE B -LIVORNO
DAL 2009 TESSERATA FIDAL PER LA PRATICA DI ATLETICA LEGGERA A LIVELLO AGONISTICO .
PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI E ITALIANI DI CORSA CAMPESTRE E PARTECIPAZIONE AI
CAMPIONATI REGIONALI SU PISTA SU 100 M, 200M, 400M, 400H.
27/02/11 PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI DI SOCIETA' DI CORSA CAMPESTRE -CAMPACCIO
10/03/13 PARTECIPAZIONE AL CDS ITALIANO ASSOLUTO DI CROSS-PRATONI DEL VIVARO

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
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Ottime capacità organizzative e ricreative : organizzare una festa (attività di pr ) , un incontro con

di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

amici e colleghi, attività di volontariato.
Ottime capacità di organizzazione di eventi sportivi e scientifici.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Conoscenza pacchetto office (Word,Excel, Power Point) ,utilizzo di software di programmazione
come Fortran 77, Mathcad, Matlab ,Maple utilizzo di programmi come Autocad ,Sap 2000,
Lusas, Adobe Illustrator. Ottimo utilizzo di piattaforme di blogging come Blogger e Word Press.
Discrete conoscenze del linguaggio di programmazione HTML.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Buone capacità di disegno a artistico e pittura ad olio,ottime capacità di disegno tecnico .

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI
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pattinare e sciare.

Patente B

[ 4. ]

