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Social Media
Buona capacità di lavorare in team

Capacità di problem solving

Ottima conoscenza pacchetto Office

Conoscenza dei sistemi operativi e
posta elettronica.
Conoscenza delle piattaforme GIS
(QQIS, IdrisiTerrset, ArcGis)

LINGUE
Spagnolo: Madrelingua

Italiano: Livello avanzato

Inglese: Livello intermedio

Commessa in negozio di abbigliamento per donne
Zyva Moda & Complementos (Spagna) | Maggio 2016 - Marzo 2017

Barista
Café London (Spagna) | Ottobre 2018 - Luglio 2019

Responsabile di negozio, vendite online e Social Media
Zyva Moda & Complementos | Dicembre 2019 - Settembre 2021
Nel mio passaggio attraverso Zyva Moda ho avuto la possibilità di lavorare
anche come immagine di marca e anche come responsabile di vendita
online e Social Media.

Stage retribuito
Qint'x S.r.l (Ravenna) | Novembre 2021 - Gennaio 2022
Tirocinante nell'area ambientale. Progetti in relazione alle energie
rinnovabili a livello nazionale. Conoscenza e apprendimento delle
diverse fasi del progetto, lavoro di squadra, redazione e
trattamento dei documenti, uso di piattaforme GIS.

ISTRUZIONE

Laurea in Geografia e Ambiente
Universidad de Valencia | Settembre 2017 - Luglio 2022
Tesi magistrale: Le energie rinnovabili marine. Stato attuale e prospettive future dell'energia
eolica offshore in Europa. Il caso del Mare Adriatico (VOTO: 9,4/10).
Scienza multidisciplinare. Conoscenza e apprendimento in diverse aree come
cartografia e l'uso dei GIS, geomorfologia, climatologia, gestione dei rischi
ambientali, pianificazione territoriale in aree urbane e rurali, economía
ambientale, diritto ambientale e territoriale, valutazione di impatto ambientale,
analisi dell'ambiente naturale, tra altre.
Analisi dell'evoluzione di un territorio basata sullo studio delle variabili sopra
menzionate.

Master in inquinamento del suolo + perito giudiziario
ESNECA Business School | Marzo 2020 - Marzo 2021

Laurea in scienze ambientali e naturali (ERASMUS)
Università degli studi di Genova | Settembre 2019 - Giugno 2020

Francese: Livello basico
Autorizzo il trattamento dei miei dati

