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24/04/1988, Roma
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date
Titolo qualifica

Istituto di istruzione
Titolo tesi

Voto

Date
Titolo qualifica

Istituto di istruzione
Titolo tesi

Voto

Date
Titolo qualifica

Istituto di istruzione
Titolo tesi

Voto

01/12/2014  -  In corso
Master di secondo livello in Calcolo Scientifico
Università degli studi di Roma “La Sapienza”

01/10/2010 – 22/07/2013
Laurea Magistrale in Matematica
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Funzioni infinito armoniche
107/110

01/10/2007 – 16/12/2010
Laurea Triennale in Matematica
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Analogia tra l'ottica geometrica e la meccanica 
classica       
102/110



Date
Titolo qualifica

Istituto di istruzione
Voto

CAPACITA' E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura

Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

COMPETENZE INFORMATICHE
Conoscenza sistemi operativi

Conoscenza linguaggi di
programmazione

Ulteriori conoscenze

COMPETENZE COMUNICATIVE

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
E GESTIONALI

ALTRE COMPETENZE

ULTERIORI INFORMAZIONI

       

9/2002 – 7/2007                                                          
Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico statale C. Cavour, Roma
95/100

ITALIANO

INGLESE
Buono
Buono
Buono

Linux, Windows e OsX.
C, C++, Fortan90, Matlab, Mathematica.

Pacchetto MS Office, basi di dati, programmazione 
ad oggetti, calcolo parallelo.

Ottime capacità di relazionarsi con altre persone e 
nel lavoro di gruppo maturate durante il percorso di 
studi. Mi piace stare in compagnia e ritengo di 
essere una persona socievole ed affidabile. Ottime 
competenze comunicative sviluppate anche durante i
molteplici viaggi effettuati.

Il corso di studi da me intrapreso ha permesso lo 
sviluppo della mia capacità di poter gestire 
situazioni di stress dovute dal presentare progetti 
rispettando le scadenze richieste. Inoltre negli 
incarichi che mi vengono assegnati do sempre il 
massimo impegno e serietà.

Ottime capacità logiche, analitiche e di sintesi 
rafforzate grazie allo studio di materie scientifiche, 
le quali inoltre mi hanno resa capace nella 
risoluzione dei problemi.

I miei principali hobby sono lo sport, la cucina e 
viaggiare. Da otto anni sono un'istruttrice fitness, 
ruolo di responsabilità che mi ha insegnato ad 
affrontare molteplici situazioni.
Dopo la laurea ho avuto la possibilità di poter vivere
per un periodo in Olanda, dove ho frequentato un 
corso di lingua ed ho effettuato molti spostamenti.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n°196 del 30 giugno 2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.


