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Competenzeorganizzativee Buonecapacitàorganizzative,flessibile,responsabile.
gesiionala Tenacia e perseveranza nel porlare a termine icompiti flssati.

Competenze informatiche Buona @nosc€nza del pacchetlo Office in ambiente Vvndevs (v/ord, excel, Por,rér point).

Buona conoscenza del software di disegnoAdocad 2D e 3D e del sonware digralica Pholoshop,

Buona conoscenza del softlvare Epanet 2-0 per simulazioni ftlraulice (utilizzalo per la lesi).

Buorìa capacilà di navigare in lntemet.

Sufficienle abifita ne 'utiizzo del soflvrare di disegno 3D §udioMax e del sofrMrare tucvis,v GIS 3.2.

Altre cornpetenze lnteresse per I'arle, I'arcàitettura e il design

lrieresse per h fotografia e per iYhggi

lnterEsse Per il tarìgo argetino.

lrìteresse per le tecniche di rilassamento: Flatha Yoga

Sporl non a livello agonistico; +inning. sci, nuoto.
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Dati oeGonali Autodzzo iltratlarnerìto dei miei dalì personali ai sensidel Decreto Legislativo 30 git€no 2003, n. 196' 'Codrce in materia di protezione deidati personali".
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