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Maria Alexandra Bulzinetti

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da Maggio a Luglio 2019 ho lavorato come geologo/figura tecnica presso lo
studio ldraulica&Ambiente di Pesaro.
Da Gennaio 2018 a Gennaio 2019 ho ricoperto il ruolo di volontario del servizio
civile presso un'associazione Pro Loco, svolgendo attività di ufficio e di
promozione del territorio.
Inoltre collaboro occasionalmente con un gruppo di giovani professionisti di varie
professionalità e alcuni geologi a progetti di carattere vario, principalmente
occupandomi di modellazione fluviale.
Durante l'estate 2018 ho coperto una sostituzione presso la fabbrica Bieffe di
Pesaro.
Nel 2017 ho vinto insieme ad altri autori il 1° premio Smart Rivers Award al
RemTech Expo di Ferrara con il progetto "Le 4 virtù delle aree di naturale
esondazione delle piene fluviali, un caso concreto"
Sempre nel 2017 ho vinto una borsa di studio con l'Università di Urbino e il
Consorzio di Bonifica delle Marche per svolgere un progetto di carattere
geologico riguardante i fiumi nel nord delle Marche.
Nell'anno 2015-2016 ho svolto l'impiego di cameriera presso un ristorante e di
pari passo l'impiego d'istruttrice di equitazione di livello Oteb presso un centro
Sef-ltalia, specialmente a contatto con bambini e principianti di varie età
A chiamata ho lavorato come cameriera in ristoranti durante eventi come
comunioni o matrimoni.
Nel 2015 ho svolto un tirocinio presso un'azienda di geologi
Consulenza&Progetto per circa un anno.
Nel 2014 ho lavorato in due diversi bar-tabacchi-ricevitorie.
Dopo la maturità il primo lavoro che ho svolto è stato quello di cameriera presso
un agriturismo per un anno e occasionalmente mi occupavo anche di pulire e
risistemare le camere
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2017/2019

2011 /2012-2014/2015

Unrivim,ità: ho frequentato il corso di laurea magistrale in "Geologia
Ambientale e Gestione del Territorio", dell'Università "Carlo Bo" di
Urbino e sto lavorando alla tesi finale che tratterà scenari di rischio
frana, attraverso l'applicazione di un modello di previsione e
probabilità finalizzato ad allerte in Protezione Civile.
Tirocinio: ho svolto durante l'anno corrente (2019) un tirocinio di
150 ore presso Marche Multiservizi spa, precisamente negli uffici
della discarica di Ca' Asprete di Tavullia.
,,,.,mnn di Rilevamento Geologico Digitale: 7 giorni, area di
Borgo Pace-Parchiule, con sviluppo di carta geologica della zona
tramite tablet pc e tesina .
Università: ho una laurea triennale in "Scienze Geologiche e
Gestione del Territorio" L-34, ottenuta presso l'Università "Carlo Bo"
di Urbino
Tesi di laurea: "Observed-based landscape, le influenze culturali
che governano la percezione del paesaggio", (14/07/2015), relatore
prof. Almo Farina, ecologo, correlatore geol. Federico Biagiotti.
Valutazione 98/11 O
Aree di studio tesi: paesaggistica, teorie cognitive, percezione
ambientale, valutazione dello stato ambientale, Landscape Ecology,
uscite su campo per raccolta dati, utilizzo del pacchetto Office,
ArcMap e ArcGis per elaborazioni dati e statistica finale.
Sviluppo cartografia con carte tematiche, carta della zonizzazione
acustica, della vegetazione, geolitologica, della zonizzazione da
PRGe IGM.
Tirocinio: 150 ore, svolte in 6 mesi, presso Studio Associato
Geologi di Pesaro.
Progetto formativo: "Inquadramento analitico di un tratto fluviale
omogeneo", svolto attraverso una raccolta dati geomorfologici,
idrologici, idrogeologici, floristici, faunistici volti all'inquadramento
ambientale. Uscite su campo per sopraluoghi e raccolta dati.
Utilizzo durante lo stage del pacchetto Office e programmi ArcMap,
ArcGis, HEC-HMS, HEC-RAS, Autocad.
Campo di Rilevamento Geologico: 7 giorni, Piobbico, zona Monte
Nerone, svolgimento di tesina e cartografia.
Scuola Superiore: Liceo Scientifico, G Marconi, Pesaro, maturità
conseguita nel 2011 con la votazione di 95/100.
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

PARlATO

COMPRENSIONE

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C1

81

81

C1

Francese

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: utente base - 81/82: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Sono in grado di gestire pratiche di carattere amministrativo/burocratico.
Utilizzo svariati software per lavori al computer, soprattutto tecnici- geologici.
Avendo svolto lavori sempre a contatto con persone di varie età sono capace di
rapportarmi in modo paziente e professionale con tutti. L'ambito sportivo mi ha
insegnato il lavoro di squadra, a trasmettere la passione per lo sport e ad essere
molto responsabile avendo spesso a che fare con bambini piccoli.
Da altra parte il lavoro nei bar e nei ristoranti mi permette di saper utilizzare un
ricevitore di cassa, macchinette per lotto, ricariche telefoniche e pagamento
bollette.
Nei bar ho sia coperto turni durante la mattina, per le colazioni che serali, quindi
con preparazione di cocktail e apertitivi.
Ho anche aiutato sia come lavapiatti che come aiuto cuoca in alcuni momenti
durante il lavoro nei vari ristoranti-agriturismi.
Sono indipendente e in grado dì organizzare un lavoro in modo autonomo
gestendomi nei tempi prestabiliti dal datore di lavoro.
Ho lavorato con programmi ad uso tecnico/scientifico quali: QGis, Blender,
SoftMS, Move per l'elaborazione 3D, HEC-RAS, HEC-HMS, ArcMap,
Civì!Design, AutoCAD. Inoltre conosco il Pacchetto Office, filezilla, Adobe Acrobat
e altri programmi.

Competenza digitale

AUTOVAllffAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Utente avanzato

Utente avanzato

Creazione di
Contenuti

I Utente intennedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digìtali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B, automunita
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Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intennedio

Utente avanzato

