
 Curriculum Vitae  Alice Fabbretto 

INFORMAZIONI 
PERSONALI

ALICE FABBRETTO

Castel Rozzone (BG)
0363381095  3805827850

alice.fabbretto@gmail.com
alice.fabbretto@pec.it

Data di nascita 31/08/1991 | Luogo di nascita Treviglio (BG) | Nazionalità italiana

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

Ottobre 2019 – Giugno 
2020

Stage e tesi sperimentale
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IREA), Milano
Attività Elaborazione, calibrazione e validazione dei dati ottici satellitari iperspettrali del sensore PRISMA, metodi
di analisi statistica di dati multi-sorgente. Utilizzo dei software Envi, R, SNAP, Excel e Q-Gis.

Luglio 2019 – Settembre 
2019

Stage
Comune di Milano, Area Bonifiche
Attività Mappatura dei siti contaminati e bonificati all’interno del territorio di Milano. Utilizzo del software Q-Gis.

Ottobre 2016 – Giugno 
2017

Tirocinio curriculare
Laboratorio Geotecnico del Politecnico di Milano
Attività Prove edometriche, verifica del comportamento di differenti materiali per un progetto in collaborazione 
con il comune di Roma per l’aeroporto di Fiumicino. Programmazione di una pressa triassiale per lo svolgimento 
di prove da laboratorio.

Giugno 2020 Laurea magistrale in ingegneria per l’ambiente e il territorio
Politecnico di Milano 
Area disciplinare: Ingegneria civile, ambientale e territoriale. Specializzazione: Pianificazione e gestione delle 
risorse naturali. Tesi sperimentale svolta presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IREA) “Analysis of
hyperspectral PRISMA data for the generation of water quality products”. Voto: 106/110.

Marzo 2018 Laurea triennale in ingegneria per l’ambiente e il territorio
Politecnico di Milano 
Area disciplinare: Ingegneria civile, ambientale e territoriale. Specializzazione: Pianificazione e gestione delle 
risorse naturali. Tesi sperimentale “Preparazione di nanospugne a base di bis-guanidino-bPEI per la rimozione
di metalli pesanti da acque contaminate”. Voto: 97/110

Luglio 2010 Diploma di maturità scientifica (PNI)
Liceo scientifico G. Galilei, Caravaggio (BG). Voto: 72/100.
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COMPETENZE 
PERSONALI

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

Lingue straniere Inglese scritto ottimo, parlato buono, comprensione scritta e orale molto buona.
Agosto 2017: Certificazione TOEIC punteggio 870 Livello europeo C1 avanzato
Luglio 2009: corso intensivo presso International Schools Europe (Londra).
Russo scritto buono, parlato buono, comprensione scritta e orale buona
Febbraio 2020 – oggi: studentessa della Scuola di Russo online “Accademia di Russo con Erika”
Marzo 2018 – Dicembre 2019: lezioni private con madrelingua russa 
Spagnolo scritto scolastico, parlato scolastico

Competenze digitali Linguaggi di programmazione C, Matlab, R, Python: conoscenza buona;
Fogli elettronici Excel e programmazione tramite Visual Basic. Conoscenza molto buona delle principali funzioni
e metodi di programmazione (Macro, Tabelle Pivot);
Sistemi di gestione dei database Oracle Database;
SOFTWARE SketchUp, Groundwater Vistas, HEC-RAS, River2d, ArcGis, SAGA-GIS, Q-Gis, PhotoModeler, 
Metashape, ENVI (Harris Geospatial). Modellazione 3D e progettazione urbanistica, modellazione di profili 
idraulici dei corsi d’acqua per la valutazione delle piene ed il calcolo delle aree esondabili, analisi di serie di dati
temporali, rilevamento di cambiamenti nelle coperture del suolo, telerilevamento, individuazione di trend nei 
dati, analisi spaziali, fotogrammetria.

Patente di guida In possesso della patente B, automunita e disponibile a trasferte e trasferimenti.

Pubblicazioni

Certificazioni

Collaborazioni

Volontariato

Giardino C., Bresciani M., Braga F., Fabbretto A., Ghirardi N., Pepe M., Gianinetto M., Colombo R., Cogliati S., 
Ghebrehiwot S., Laanen M., Peters S., Schroeder T., Concha J. A. and Brando V. E., “First Evaluation of 
PRISMA Level 1 Data for Water Applications”, 2020.

Luglio 2020 Corso di “Convolutional Neural Networks for Geophysical Applications” (2 CFU). Interpolazione di
dati geofisici con l'utilizzo di autoencoder convolutivi, interpretazione di immagini geofisiche tramite l'uso di reti
avversarie generative, implementazione in Python.
Luglio 2019 Corso di progettazione e realizzazione di rilievi per il controllo del territorio (3 CFU) presso il
ghiacciaio del Belvedere (Macugnaga (VCO), Monte Rosa). Rilievo del ghiacciaio con strumentazione 
fotogrammetrica, elaborazione ed analisi dei dati: utilizzo del software Metashape.
Maggio 2019 Partecipazione al Living Planet Symposium 2019, evento della durata di una settimana
organizzato dall’agenzia spaziale europea (ESA). Attività di laboratori didattici con i bambini, organizzazione 
generale, accoglienza ospiti internazionali (2 CFU).

Aprile 2020 Tutorato di supporto agli studenti per le attività laboratoriali congiunte degli insegnamenti di 
“Ecologia” e “Modellistica e simulazione”, presso il Politecnico di Milano.
Maggio 2019 – Settembre 2019 Lavoro di ricerca e analisi dei dati su un database italiano di crolli e 
danneggiamenti di ponti fluviali, ricerca e comprensione di cause e dinamiche, presso il dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano.
Aprile 2016 – oggi Ruolo di scrutatrice presso i seggi elettorali del comune di Castel Rozzone (BG).

Novembre 2018 – oggi Presso la Protezione Civile di Treviglio (BG)
Gennaio 2013 – oggi Volontaria internazionale con l’Associazione “Progetto giovani ULIPKA”: visita agli 
orfanotrofi siti in Bielorussia per un periodo di venti giorni nel mese di agosto. Principali attività di gioco e 
animazione con i ragazzi più piccoli, integrazione nella loro realtà, ristrutturazioni, aiuto ai ragazzi più grandi per
l’inserimento nel mondo del lavoro.

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”.
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rilasciato da ……………………………………….………………………………...…
periodo di attività dal …………………….… al …………………….…

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.

( )

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


