
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)  

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)  

La sottoscritta  

COGNOME______________________________________________________________________ 
(per le donne indicare il cognome da nubile)  

NOME__________________________________________________________________________ 

NATO A: ______________________________________________ PROV.___________________ 

IL_________________________________________ 

ATTUALMENTE RESIDENTE A: ___________________________________________________ 

______________________________________________________ PROV.___________________ 

INDIRIZZO________________________________________________C.A.P.________________ 

TELEFONO____________________________________________ 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed 
integrazioni;  

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove 
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*);  

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti 
in materia, dichiara sotto la propria responsabilità:  

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum 
comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica 

corrisponde a verità 

Curriculum vitae et studiorum 

Date (da – a) 01/05/2021 – a oggi 
Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Maggioli s.p.a. 
Viale Europa 17/B – Treviolo (BG) 

Tipo di azienda o settore Il Gruppo MAGGIOLI offre servizi e prodotti alle organizzazioni 
pubbliche e private, in Italia e all’estero, per favorire l’innovazione 
tecnologica e di digitalizzazione processi 

Tipo di impiego Collaborazione 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico GIS: 
Utilizzo dei software ArcMap, ArcCatalog, Microsoft SQL Server
e del linguaggio di programmazione Python 
Consulenza per le banche dati catastali e territoriali degli enti
pubblici e privati 
Identificazione e valutazione processi per l’attività di
digitalizzazione 
Consulenza sui riferimenti normativi dell’ente
Sviluppo di strumenti per la gestione di banche dati
Configurazione di web applications

Ranghetti

Marina

BGTrescore Balneario

29/01/1994

Albano Sant'Alessandro

BG

Via Magellano 4 24061

3485945000



Date (da – a)  01/01/2021 – 30/04/2021 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Maggioli s.p.a. 
Viale Europa 17/B – Treviolo (BG) 

Tipo di azienda o settore  Il Gruppo MAGGIOLI offre servizi e prodotti alle organizzazioni 
pubbliche e private, in Italia e all’estero, per favorire l’innovazione 
tecnologica e di digitalizzazione processi 

Tipo di impiego  Collaborazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico GIS: 
 Utilizzo dei software ArcMap, ArcCatalog, Microsoft SQL Server 

e del linguaggio di programmazione Python 
 Consulenza per le banche dati catastali e territoriali degli enti 

pubblici e privati 
 Identificazione e valutazione processi per l’attività di 

digitalizzazione 
 Consulenza sui riferimenti normativi dell’ente 
 Sviluppo di strumenti per la gestione di banche dati 
 Configurazione di web applications 

 

Date (da – a)  10/09/2018 – 28/04/2021 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ingegneria Geoinformatica 
Politecnico di Milano 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Elaborazione e gestione di dati geografici e ambientali. Progettazione, 
implementazione e gestione di progetti nell’ambito ambientale con una 
particolare attenzione alla gestione di banche dati geografiche 

Qualifica conseguita  Laurea Magistrale 

Livello di classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 con lode 

 

Date (da – a)  03/2021 

Pubblicazione  Hybrid approaches for the estimation of biophysical variables of 
agronomic interest from hyperspectral and multispectral data 
applications for maize crops 

 

Date (da – a)  01/02/2021 – 28/04/2021 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Politecnico di Milano 
Piazza Leonardo da Vinci 32 - Milano (BG) 

Tipo di impiego  Collaborazione 150 ore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione al progetto ViaLibera. 
Formazione riguardo OpenStreetMap (OSM) e la mappatura 
partecipata per l’accessibilità a studenti di scuola superiore. 
Mappatura per l’accessibilità tramite il software JOSM. 
Validazione della mappatura eseguita da altri utenti tramite OSMCha e 
JOSM. 

 

Date (da – a)  01/12/2020 – 26/02/2021 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IREA CNR 
Via Corti 12 – Milano (MI) 

Tipo di azienda o settore  Istruzione e ricerca scientifica 

Tipo di impiego  Stage 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sviluppo e test di procedure per la stima di parametri biofisici 
basandosi su modelli ibridi. 
Lavoro svolto per l’attività di tesi magistrale. 



 

Date (da – a)  12/10/2020 – 31/12/2020 
Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Globo s.r.l. 
Viale Europa 17/B – Treviolo (BG) 

Tipo di azienda o settore  Software house operante nel settore GIS per soluzioni avanzate del 
territorio 

Tipo di impiego  Collaborazione 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico GIS: 
 Utilizzo dei software ArcMap, ArcCatalog, Microsoft SQL Server 

e del linguaggio di programmazione Python 
 Consulenza per le banche dati catastali e territoriali degli enti 

pubblici e privati 
 Identificazione e valutazione processi per l’attività di 

digitalizzazione 
 Consulenza sui riferimenti normativi dell’ente 
 Sviluppo di strumenti per la gestione di banche dati 

 

Date (da – a)  17/08/2020 – 30/09/2020 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Politecnico di Milano 
Piazza Leonardo da Vinci 32 - Milano (BG) 

Tipo di impiego  Collaborazione 150 ore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione nell’ufficio per il Diritto allo Studio (DSU). Gestione dei 
tickets per la partecipazione al bando DSU 
 

 

Date (da – a)  13/05/2019 al 17/05/2019 

Tipo di impiego  Volontario presso Living Planet Symposium 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione e organizzazione delle attività dei volontari del Politecnico di 
Milano 

 

Date (da – a)  12/05/2019 

Nome del corso di 
formazione 

 SAR and Optical data fusion for land applications 
RUS 

Principali argomenti del 
corso 

 Utilizzo dati SAR e ottici per applicazioni ambientali. 

Qualifica conseguita  Rilasciato certificato partecipazione 

 

Date (da – a)  01/03/2019 – 21/08/2019 
Nome del corso di 
formazione 

 Web Developer Bootcamp 
Udemy 

Principali argomenti del 
corso 

 Corso online per la programmazione web con HTML, CSS; JS e 
NodeJS. 

Qualifica conseguita  Rilasciato certificato partecipazione 
 

Date (da – a)  Luglio 2019 
Nome e tipo di istituto   ESA 

Via Galileo Galilei 1 - Frascati (RM) 
Nome del concorso  EOP Earth Explorer App Contest 
Qualifica conseguita  Rilasciato certificato partecipazione 

 



Date (da – a)  17/09/2018 – 31/05/2019 
Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Globo s.r.l. 
Viale Europa 17/B – Treviolo (BG) 

Tipo di azienda o settore  Software house operante nel settore GIS per soluzioni avanzate del 
territorio 

Tipo di impiego  Collaborazione 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico GIS: 
 Utilizzo dei software ArcMap, ArcCatalog. 
 Elaborazione di banche dati per la gestione di un sistema di 

gestione cimiteriale 
 

Date (da – a)  15/11/2016 – 16/11/2016 
Nome del corso di 
formazione 

 Corso ArcGIS for Desktop 
Globo s.r.l. 

Principali argomenti del 
corso 

 Corso base per l’utilizzo di ArcMap e ArcCatalog 

Qualifica conseguita  Rilasciato certificato partecipazione 
 

Date (da – a)  07/11/2016 – 31/08/2017 
Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Globo s.r.l. 
Viale Europa 17/B – Treviolo (BG) 

Tipo di azienda o settore  Software house operante nel settore GIS per soluzioni avanzate del 
territorio 

Tipo di impiego  Stage 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico GIS: 
 Utilizzo dei software ArcMap, ArcCatalog. 
 Digitalizzazione e vettorializzazione di PRG 
 Partecipazione a progetto la sistemazione e il rifacimento delle 

banche dati censuarie e sezione cartografica 
 Configurazione di web applications 

 

Date (da – a)  30/09/2013 – 24/02/2017 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 
Indirizzo: Difesa del Suolo e Prevenzione dei Rischi Naturali 
Politecnico di Milano 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 La formazione è allineata con l’obiettivo di fornire una visione 
completa delle principali problematiche connesse alla salvaguardia 
dell’ambiente e delle risorse 

Qualifica conseguita  Laurea Triennale 

Livello di classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 99/110 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       FIRMA  
 
 

................................................................  
 
 

(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate 
dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti 
tra privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici 
servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o 
dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000  
N.B:  
 
1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.  

 
2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità, 

sottoscritto con firma leggibile  
 

3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i 
singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc…). 

 
4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.  
 
5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea.  

 
6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare 

le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli 
stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte 
salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e la condizione dello straniero.  
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare 
nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione 
delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza 
del dichiarante.  

........................... .............................................


