Curriculum formativo, didattico, scientifico e professionale del candidato

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(da sottoscrivere davanti all'impiegato addetto o da presentare o spedire con la fotocopia di un documento di identità)

(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Estremi del bando di selezione

Informazioni aggiornate al
Nome e Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita

D.D. n. 920 del 08/07/2021
OGGETTO: Bando n.31 per la selezione di n.1 borsa di
ricerca dal titolo “Infrastrutture di trasporto verdi e
sostenibili”
06/09/2021

Michela Flore

Si raccomanda di indicare con precisione tutti gli elementi valutabili ai sensi del bando di selezione (aggiungere o togliere
righe secondo necessità).

Esperienza professionale
Periodo
Ente

Dicembre 2016 –
Febbraio 2017

Laboratorio di prove materiali del
DICAAR
Università degli studi di Cagliari

Principali attività e responsabilità
Tirocinio formativo per il conferimento
della Laurea Triennale in Ingegneria
civile le cui mansioni principali sono
state:
- prove di resistenza a
compressione su provini in
calcestruzzo, granito e trachite;
- prove di resistenza a trazione su
barre d’acciaio
- taratura di strumenti di misura.

Istruzione, formazione (es. titoli di studio, certificazioni professionali/linguistiche/informatiche)
Data
Titolo / Principali tematiche
Ente
Giugno 2021
Esame di Stato per l’abilitazione
(Prima sessione
all’esercizio della professione di
Università degli Studi di Cagliari
dell’anno 2021)
Ingegnere
Ottobre 2018 –
Laurea Magistrale in Ingegneria
Università degli Studi di Cagliari
Aprile 2021
Civile - Strutture
Ottobre 2013 –
Laurea Triennale in Ingegneria
Università degli Studi di Cagliari
Aprile 2018
Civile
Settembre 2008 –
Diploma di Geometra
Istituto Tecnico “Enrico Fermi” di Ozieri
Luglio 2013
Pubblicazioni / Convegni

Altre attività scientifiche
Partecipazione al laboratorio di sicurezza e organizzazione del lavoro in cantiere e conferimento
dell’attestato come coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva.

Ulteriori informazioni pertinenti

Luogo, data e firma
Anela, 06/09/2021

