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INFORMAZIONI PERSONALI Lorenzo Brocani 

TITOLO DI sTurno Laurea triennale in Scienze Geologiche 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

(Settembre 20120- luglio 2016) Diploma di scuola media superiore 

(Luglio 2017 -febbraio 2021) 

11S Galileo Galilei, Jesi 

Diploma di Istruzione Tecnica, indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, articolazione 
"BIOTECNOLOGIE SANITARIE" con valutazione 85/100. 

• Chimica Analitica e attività laboratoriali
• Chimica Organica e attività laboratoriali
• Biochimica e attività laboratoriali
• Microbiologia e attività laboratoriali
• Anatomia, Patologia, Fisiologia e attività laboratoriali

Attività di alternanza scuola-lavoro presso ospedale Carlo Urbani, Jesi, reparto ematologia e centro 
trasfusionale. 

Laurea triennale in Scienze Geologiche (L-34) 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Urbino 

• Immatricolazione anno accademico 2016/2017 al corso di laurea in Scienze Biologiche.
• Trasferimento al corso di laurea in Scienze Geologiche (L-34) nell'anno accademico

2017/2018.
• Acquisizione di capacità di campionamento attraverso Box-Corer per sedimento marino.
• Svolgimento attività di tirocinio formativo presso G.E.C.O. s.r.l. di Curatolo Angelo e Gaggiotti

Marco a Castelferretti (AN) durante il periodo estivo agosto 2019 con acquisizione di 
competenze nell'utilizzo di macchinari e metodologie di rilevamento dati di terreno tramite
CPT, CPTU, DP, DPSH e rilevamento sismico di rifrazione tramite HVSR, MASW.

• Capacità di allestimento e disallestimento di collezioni mineralogiche (Enzo Franchin e
Sergio Lorenzini) con relativo attestato di collaborazione per collezioni mineralogiche.

• Conseguimento diploma di laurea in Scienze Geologiche in data 25 Febbraio 2021 con
discussione tesi "I Foraminiferi bentonici come indicatori della qualità ambientale nel sito
altamente contaminato di Bagnoli (Napoli, Italia Meridionale)" relatore Prof. Fabrizio
Frontalini, con votazione 110/11 O e lode e partecipazione alla pubblicazione del relativo
articolo con titolo "Environmental monitoring of the higlhy polluted Gulf of Bagnoli (ltaly)
using foraminiferal metabracoding and morphology-based assesmenr.
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COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 

Inglese 

Sostituire con la lingua 

Competenze comunicative 

Competenze organiziative e 
gestionali 

Competenze digitali 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

82 82 82 82 82 

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Livelli: A1/A2.: Utente base - B1/82: Utente intennedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune E;uropeo dì Riferimento delle Linqt& 

Buone competenze comunicative acquisite durante esposizioni di relazioni e ricerche e nella 
presentazione degli stessi. 

Buone competenze organizzative sia per lavoro individuale che di gruppo acquisite durante 
esperienze di rilevamento dati sul campo e stesura di relazioni scientifiche a fini didattico. 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

AUTOVALUTAZIONE 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente avanzato Utente intermedio 

Livelli: Utente base - Utente intennedio - Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Sostituire con il nome dei certificati TIC 

• Buona padronanza degli strumenti Office365 (elaboratore di testi, foglio elettronico Excel, software di
presentazione Power Point).

• Buona padronanza dei programmi per l'elaborazione digitale di dati cartografici (GIS), software di
gestione e visualizzazione di tracciati per scopi escursionistici acquisite nel dipartimento universitario
e durante attività di tempo libero.

• Buone capacità di utilizzo di sistemi GPS e gestione dei relativi dati acquisite durante attività
escursionistiche.

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni Collaborazione in un gruppo di ricerca per la stesura di un articolo scientifico divulgativo dal titolo 
"Environmental monitoring of the highly polluted Gulf of Bagnoli (ltaly) using foraminiferal 
metabarcoding and morphology-based assesment". 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / Iscrizione socio CAI Gennaio 2021 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi Partecipazione a Corso di Escursionismo Base E1 indetto dal CAI sez. Jesi 
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Certificazioni 

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