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. Nonìe e rfdiizzo deldatore di
lavoro
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VhLE GoRzlA, 40 26863 ORro L|TTA (LoDD

0377804035

vanessa,olivariS5@gmail.com

27t41t1985

lrnprend tore agrcolo da luq io 2013 a o9g.

Tirocn o dal 1 Glgno 2010 al25 Agosto 2010 per un totale di500 ore

Air Seruice Centers.r. - Frazione Fabbr ca, 31/A 27040 Arena Po (Pavia)

Servizigenera / Suppodo tecn co

Trccinante addetto Ufco CAI\,10 Latlivtà d lirccnio prevedeva linserimenio de o studente
presso lUffcio tecnco esercenle, che si occupa della gestione e manlenlmento
del 'aeronavigabllilà contnua deg aeromobil in flolta. notre a file conoscitvo delprocesso d

gestione soro state svolte delle attvilà per la ditta dl manutenzone Paft 145 e per lLjficio
Qualtà. Ho svolto conlrollisu Helicopters Technlcal Log e Rapporli di Lavoro, tenula deireglstrl
olo motore ed Engine Power and Thermal Check utiizzzo de software l]mcard per a
validazione dei voi ed nfne preparazjonè di eleborati e document.

Ag cotura

ww cedefop.eu. nUlransparency

vM.esopa eù. nromn/educal on/inde! thlml



, Date (da - a)

. Nome e nd rizzo deldatore di
lavoro

. lipo diaz enda o seflore

. Princ pali mans on: e responsablità

lsTRUzroNE E FoRtvtAzroNE

' Date (da - a)
. Nome e tipo di sttulo di struzione o

foTmazione

. Principa r rnater e / abiLtà
professionaii oggètto dello studio

. Oualifrca conseouita

Pagina2 Cuniculun vilae di
Atu ivancr$

Slage lavoratvo lug o 2003

Studio Tecn ico Berton azzi associati sr - Via Genocchi.l 5 P acenza

Settore edie

R evamento de 'impranto idrico- fognarÌo nelcomune diSan Nicoò (PC)e successiva fase di
nserrrnento ia appos liprcgrarnm

Dal 2404 al 2a11

Poltecnico dil,liano lV Facoltà industriae, corso diLaurea (1" v.)in ng. Aerospaziale.

Progetto aerospaziale

FIL dod nafirca

Dinam ca dei sislerni aerospaz al

li,,leccanica de volo spazia e

l,leccanica raziona e

Meccan ca del vo o

Srslemispazial

F sica tecnica

Strutture aerospazìa i

I\4isure e stru men1a2 onì peT I ngegne a aerospaziale

Sistem energetic per o spazio

Tecnolog € aerospazia i

Aulomatica

irirpianli aerospaziaii

Calco o numerico

Econom a ed oaganizzazione azenda e C

F sica spermenlale A+B

E etlrctecn ca ed elettronica app cata

Sci€nza delle coslruziof I

Ana isi matemalica B

ChimicaA

Elemenlidi analisl rnalernatica A e di geometra

nformalica C

lstiuzion d ingegnera aerospazale

Tesi:Gestione dellaeronavrgablitàconiinua e dellaltività manllenliva presso un operatore
elicolle stico.

lng. Aerospazale

tW cedeiop eù. nitransparén.'y
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. Date (da - a)

'Nome e iipo di sttuto di struzione o
forrnazone

. Princ pa imaler e / abiltà
professionali oqqetto del o studio

. Qu alifca conseguita

CaPAcrrÀ E coMPETENzE

PERSONALI

Acquisile nel colsa della vita e della

ca en na nan necessananente

dcanasciute da ce icati e diplani
ufiicial

IV]ADREL NGUA

ALTRE LINGUA

'Capac tà d lettura

. Capacrtà d scr ttura
. Capacità d espress one orale

CAPAC TA E co[,4PE|ENZE

RELAZIONAL

Vivee e lavaorc con altrc pensone, in

an bi ente nu lti c ultw al e - ac c ùp an d a posti

in cui la canunicaziane è inpatanle e in

situazianiln cuiè essenziale lavoÉre in
squat)fi (at1 es. culluo e slal) ecc

CAPAC TÀ E CoMPETENZE

ORGANLZZATIVE

Ad es. coardinanento e annlnlstraziane
di persane pogetti, bilanci: sul poslo di
lavara, in attività di vatantaiata (ad es.

cultuÉ e spoft) a casa, ecc

CAPActTÀ E co[4PETENZE

TECN CHE

Can Nnpùer, atrcrzalùre specifiche -

nacchinan,ecc.

Pagina3 CLricutun vitae di
Òtva V.nessa

Da 1999 a|2004

.T S C.G. P. CALAN7IANDREI Codogno

Seitorc generale

, Linguae etlere ilalane, slora matematica, fisica, chirnica (chirnica de materiali
ed lizi), lingua straniera (inglese)

. Edlcazione fisica

Settore professiona e

. Topogralìa (con utilzzo distrumeniiper i rievamento) costruzoni, iecnologie dele
costruz onre d segno tecn co

. Economia aziendae, estimo rurale ed elernenti di diritto agrario

. Elementi di diritto

Geomeka

INGLESE

ELEMENIARE

ELEMEN'IARE

ELEMENIARE

Lvelo 81

Oltima capacita di reazlone con le persone nei lavori di gruppo e di cloperaztone, acqulsle
g razie agl stage syolt , in cu ho interagito con gruppi d lavoro composti da professionisti.

Buone capacrtà oeanizzative e digeslone di avor d gruppo

otl ma capacità dj utiL 2zo del cornputer sla a ivel o software ch e hardware

Compelenze nei seguenll software AuloCAD 2Dl3D Autodesk lnventor, Cata V5 pacchetto

Offce Femap, Nastran Solid Edge e N4ailab

{M cedelop eu. nt/lransparcncl
wW eurooa eu ri'ionn eduÉron/ndex thtm



CAPAcrrÀ E coi/PETENzE

ARTSTCHE

Musica, sctittura, disegna ecc,

PATENTE o PATENTI

Pagina4 Cuniùrlun vitae di
0l,6, Véressa

Ott me competenze figuardanli il drsegno lecnico sla manuale che inlorrnatlco.

Palente diguida B.

Autorlzzo illratamento dei daii personali sopra rjportaii ai sensi del d. gs. 196/03.

ÙW edefop.eu inubanspaeni)
lw.eurcpa eujnucomfi ,educalion/ìndeLil.htìrl


