INFORMAZIONI PERSONALI

Anna Lina Nicolli
Via Marconi n.5 07023 Calangianus (SS)
3440339640
annalina_nicolli@hotmail.it

Sesso Femmina
Data di nascita 19/04/1988
Nazionalità Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Liceo Scientifico conseguito a Tempio Pausania (SS) nell’anno 2007.
Laurea in Scienze Naturali (classe L-32- Classe delle lauree in Scienze e Tecnologie per
l’ambiente e la natura) conseguita a Sassari a ottobre 2012.
Laurea Magistrale in Gestione dell’Ambiente e del Territorio (classe LM-75- Classe delle
lauree magistrali in Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio di cui al D.M. 16 marzo
2007) conseguita a Sassari in data 17/12/2014 con votazione di 110/110 e Lode.
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Ho acquisito buone conoscenze in campo geologico e ambientale; nello specifico ho
lavorato con lo strumento radar per l’indagine e l’introspezione del suttosuolo (GPR) e con
il software del quale ci si avvale per l’analisi dei dati. Dopo il conseguimento della laurea ho
approfondito la mia esperienza grazie ad un praticantato di circa un anno presso lo studio
geologico del Dott. Luigi Villa, a Tempio Pausania; trasformatosi successivamente in
un’opportunità di lavoro. Ho eseguito sopralluoghi per la stesura di pratiche per le
domande di realizzazione e regolarizzazione di pozzi per acqua, seguito progetti e
realizzato carte del rischio per l’analisi di alcune aree soggette a rischio idrogeologico
situate nel comune di Olbia. Ho conseguito nel frattempo l’attestato di primo soccorso e di
sicurezza sul lavoro. Da ottobre 2015 a novembre 2016 ho partecipato a uno dei progetti
del Servizio Civile Nazionale che si è svolto al Liceo Artistico Fabrizio de Andrè di Tempio
Pausania. Il progetto in questione ha previsto il coinvolgimento degli alunni del liceo in uno
studio e in una rivalutazione degli spazi architettonici e paesaggistici all’interno della
cittadina di Tempio Pausania. Collaboro da due anni presso lo studio dell’Ing. Antonio
Tamponi a Calangianus, con riferimento specifico all’esame del sottosuolo per il calcolo di
posizionamenti di manufatti edilizi.
Impartisco lezioni individualizzate e specifiche per alunni BES e DSA e nei mesi di luglio e
agosto 2018 ho lavorato presso la scuola materna di San Teodoro, occupandomi in modo
particolare di un bambino di 6 anni con disabilità motorie e cognitive. Attualmente sono
impegnata e faccio parte dell’amministrazione comunale di Calangianus con l’incarico di
assessore alla pubblica istruzione e all’edilizia scolastica. Da qualche anno gestisco
assieme a mio padre l’azienda agricola di famiglia, situata in agro di Telti e di Calangianus.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
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Curriculum Vitae
Altre lingue

Inglese

LIVELLO PARLATO

base

Competenze comunicative

Competenze informatiche

Patente di guida

Dati personali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

LIVELLO SCRITTO

base

Buone capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze
individuali; disponibilità all’ascolto e al confronto; buone capacità comunicative e
relazionali; atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento.

Ottima conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows
Ottime conoscenze informatiche dei pacchetti Microsoft Office
Ottima conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet
Ottima conoscenza e utilizzo della posta elettronica
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, Excel e AutoCAD.

B, disponibilità di auto propria

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali”.

ALLEGATI




Certificato di Laurea
Attestato del corso di primo soccorso e sicurezza sul lavoro
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