Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Valentina Aramu

Valentina Aramu

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
02/2019

Scrutatore elezioni regionali 2019
Comune Quartu Sant’Elena

05/2018 - 12/2018

Collaborazioni studentesche
Università di Cagliari
▪ Aiuto allo studio, ripetizioni e prendi appunti per gli studenti con DSA.

03/2018 - 07/2018

Attività didattico-integrativa presso l’Ateneo
Università di Cagliari
▪ Coordinazione e vigilanza durante le giornate di orientamento, i test di ammissione e le
lauree.

09/2015 – 12/2017

Educatrice
▪ Assistenza livello CS a favore di persona con handicap. Aiuto compiti, ripetizioni di materie
scientifiche, umanistiche e lingua inglese, baby-sitting.

10/2014 – 01/2015

Tirocinio formativo
Edilizia privata, presso Comune Quartu Sant’Elena
▪ Apprendimento delle procedure di approvazione dei titoli abitativi, verifica degli atti,
predisposizione di un’istruttoria, rilascio della concessione edilizia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
12/2019

Abilitazione alla professione di Ingegnere
Superamento dell’esame di stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere.
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07/2019

Valentina Aramu

Laurea magistrale in Ingegneria Civile Trasporti
Università degli Studi di Cagliari
Votazione conseguita: 110/110 e lode.
Titolo della tesi: Un approccio sperimentale allo studio del “Lotto Economico” per un’azienda di
logistica
Argomento della tesi: Trasporto merci e logistica

02/2016

Laurea triennale in Ingegneria Civile
Università degli Studi di Cagliari

07/2011

Diploma
Liceo scientifico Pitagora, Selargius

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue:

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B2

B1

B1

B2

Francese

B1

B2

B1

B1

B2

Qualità personali
Competenze
comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze tecniche

Precisione, affidabilità e puntualità sono le qualità che più mi contraddistinguono. Mi impegno
per portare a termine il lavoro nei tempi previsti.
▪ Buone competenze comunicative acquisite durante le differenti esperienze lavorative e
universitarie; Ottima capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo.

▪ Doti organizzative e di gestione del lavoro, sia individuale che di gruppo.

▪ Buona conoscenza di Windows e del pacchetto Office;
▪ Conoscenza di Autocad, Arcgis, Anylogic, Lindo.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Seminari, laboratori e visite

“Trasporti e Territorio: la pianificazione nella città metropolitana”, Università degli Studi di
Cagliari, 2017
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Valentina Aramu

Salone Internazionale della Logistica SIL, Barcellona, 2017
“L’approccio Ingegneristico al Tema della Sicurezza Stradale e della Sostenibilità nelle città”,
Università degli Studi di Cagliari, 2018
Laboratorio di merci e logistica
Laboratorio di sovrastrutture di strade, ferrovie, aeroporti

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”.
Autocertifico quanto segue:
1) cittadinanza Italiana;
2) godimento dei diritti civili e politici;
3) età non inferiore ai 18 anni;
4) conoscenza della lingua italiana;
5) non avere riportato condanne penali che comportino, quale pena accessoria, l'interdizione
temporanea o permanente dai Pubblici Uffici o condanne definitive per reati non colposi;
6) essere dotato di sana e robusta costituzione fisica ed essere in possesso di tutti i requisiti
fisici idonei allo svolgimento delle mansioni oggetto della selezione.

In fede,
18/12/2019
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