Erika Carrucciu

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea triennale
Ingegneria Biomedica [ 09/2018 – 02/2022 ]
Indirizzo: Facoltà di Ingegneria e Architettura, 09122 Cagliari (Italia)
Campi di studio: Ingegneria biomedica
Voto finale : 96/110
Tesi: Valutazione biomeccanica dei possibili effetti negativi causati da forze impulsive sull'encefalo negli sport da
contatto

Diploma
Liceo scientifico Pitagora [ 09/2013 – 07/2018 ]
Indirizzo: Via 1 maggio, 09047 Selargius (Italia)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Hostess congressuale, tour leader, assistenza aeroporto, transfer
[ 06/2017 – Attuale ]
Città: Cagliari
Paese: Italia
Allestimento e assistenza in sala, accoglienza partecipanti, gestione modulistica, gestione numerica servizi
ristorativi e rooming, transfer

Apprendista impiegata
Comune di Sinnai [ 02/2018 ]
Città: Sinnai
Paese: Italia
Digitalizzazione dell’anagrafe della popolazione residente attraverso l'utilizzo di un software specifico di
inserimento dati.

Assistente gestione e manutenzione ippodromo
Ippodromo [ 06/2017 – 09/2017 ]
Città: Cagliari
Paese: Italia
Collaborazione durante le riprese in qualità di assistente, preparazione del campo di lavoro e gestione
(preparazione, pulizia, sgambatura) dei cavalli coinvolti nelle attività svolte presso l'intero complesso.

Apprendista bibliotecaria
Biblioteca comunale di Sinnai [ 11/2016 – 02/2017 ]
Città: Sinnai
Paese: Italia
Registrazione dei dati degli utenti, utilizzo della piattaforma per il prestito e della catalogazione dei testi.

Supporto scolastico studenti
Oratorio San Giovanni Bosco [ 09/2017 – 11/2017 ]
Città: Selargius
Paese: Italia
Sostegno scolastico e assistenza attività ricreative per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: italiano
Altre lingue:
inglese
ASCOLTO B1 LETTURA B2 SCRITTURA B1
PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Linguaggio di programmazione C / Matlab /
Risoluzione dei problemi / Elaborazione delle informazioni

ALTRE COMPETENZE
Strumenti di laboratorio per l'analisi biomeccanica del movimento
[ 02/2022 – Attuale ]
Padronanza dei sistemi di realtà virtuale, conoscenza e utilizzo del sistema kinect, conoscenza e utilizzo di pedane
baropodometriche e di sensori inerziali per l'analisi del movimento, inclusi i software di gestione e di
elaborazione dei dati

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.
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