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CURRICULUM VITAE EUROPASS

Curriculum
Vitae Europass

Informazioni
personali
Cognome/Nome

Cuomo Claudia

Cittadinanza

italiana

Data di nascita

13/09/1993

Esperienza
professionale
Date (da - a)

Maggio 2020 – in corso

Tipo di impiego

Assegno di Ricerca
Presso Università degli Studi di Torino
Progetto di ricerca:
Protezione e gestione delle risorse idriche: analisi economica a supporto
dell’implementazione della Water Framework Directive.

Date (da - a)

Gennaio 2019 – Dicembre 2019

Tipo di impiego

Servizio Civile
presso il Comune di Flero (BS)

Principali attività e
responsabilità

Attività di Segreteria/Gestione di pratiche ambientali e per il recupero del territorio:
-

Gestione di deroghe in ambito del SIN Caffaro;

-

Redazione di Ordinanze sindacali ed elaborazione di determine;

-

Monitoraggio del corretto funzionamento della raccolta differenziata e sportello
informativo per il pubblico;

-

Gestione del verde urbano.

Attività amministrative:
-

Liquidazione di fatture elettroniche tramite il software gestionale in uso (SicraWeb);
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-

Gestione delle manifestazioni culturali e redazione di pratiche per la concessione in
uso di materiali e immobili comunali;

-

Redazione di pratiche di idoneità alloggiativa.

Durante l’attività ho potuto acquisire la competenza di “Tecnico dell’informazione
ambientale” secondo gli standard regionali professionali (QRSP).
Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Anci
Via Rovello, 2
Milano - 20121

Date (da - a)

Settembre 2017 – Maggio 2018

Tipo di impiego

Collaborazione a tempo parziale

Principali attività e
responsabilità

Lavoro di segreteria all’interno dell’Ufficio Master/CIFIS (Centro Interateneo di
interesse regionale per la formazione degli insegnanti secondari); sportello informativo
telefonico, utilizzo di e-mail, uso di programmi di raccolta dati (Excel); svolgimento di
alcune procedure per l’inserimento online dei Master UniTo (Almalaurea), uso parziale
del programma gestionale Esse3, per la gestione delle carriere studenti.

Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Università degli Studi di Torino
Via Giuseppe Verdi, 8
Torino - 10124

Istruzione e
Formazione

Date (da - a)

19/09/2016 – 04/04/2019

Percorso di studio

Laurea Magistrale in Economia dell’Ambiente, della Cultura e del Territorio – Economia
e politiche dell’ambiente
Tesi di Laurea su “L’Environmental Performance Index 2018: Un indice delle reali
prestazioni nazionali?”, relatore Prof. M. Bagliani
L’obiettivo della tesi è incentrato sullo studio approfondito dell’Environmental
Performance Index 2018, al fine di comprenderne i meccanismi di funzionamento e
applicare delle varianti su alcuni indicatori che lo compongono. Una delle principali
modifiche apportate riguarda la conversione di determinati indicatori di emissione da
production-based a consumption-based, in modo da poter osservare eventuali differenze
nel calcolo della performance delle nazioni prese in esame.
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Voto

110L/110 con dignità di menzione

Nome e tipo
d’organizzazione
erogatrice
dell’istruzione e
formazione

Università degli Studi di Torino

Date (da - a)

15/09/2012 – 05/03/2016

Percorso di studio

Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali

Voto

107/110

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi di Verona

Data

2007 – 2012

Percorso di studio

Liceo Classico

Voto

72/100

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione

Liceo Classico “Arnaldo” di Brescia

Capacità e
competenze
personali
Madrelingua

italiana

Livello Europeo

Inglese
Parlato

Orale

Scritto

B2

B2

B2
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•

Attitudine al lavoro di gruppo

•

Capacità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza;

•

esperienza nel parlare in pubblico con ottime capacità di presentazione;

•

collaboratore efficiente e capace di contribuire e realizzare progetti di gruppo.

Capacità e
competenze
organizzative

•

Attitudine al lavoro per obiettivi

•

Rispetto dei tempi assegnati e previsti

•

Capacità di proporre soluzioni innovative

Capacità e
competenze
informatiche

•
•
•

Ottime capacità nell’uso del pacchetto Office (principalmente Word ed Excel).
Buone capacità nell’uso di Qgis, software di elaborazione dei dati geografici.
Capacità base nell’uso di R-Studio, software di analisi statistica per l’analisi di
database molti ampi.
Capacità base nell’uso di NetLogo, linguaggio di programmazione agent-based
per la creazione di modelli simulativi.
Buona conoscenza del sistema operativo Mac OSX e del sistema operativo
Microsoft Windows.
Ottima capacità di navigazione e ricerca su Internet;
Ottime capacità di utilizzo dei principali browser (explorer – firefox - safari) e
software per la gestione della posta elettronica (Outlook, Gmail)

Competenze
comunicative

•
•
•
•

Patente

Patente di guida B

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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