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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

 

Nov 2014 - Mar 2015 Tirocinio Curriculare
Ricerca dati sul bilancio di massa dei ghiacciai alpini. Studio statistico dei dati in
relazione alla posizione geografica dei ghiacciai.
comitato glaciologico italiano - MILANO (MI) ITALIA
Attività o settore  istruzione, formazione, ricerca e sviluppo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2015 - 2018
Università degli Studi di MILANO-BICOCCA - Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e
del Territorio e di Scienze della Terra
Laurea magistrale (2 anni)

2011 - 2015
Università degli Studi di MILANO-BICOCCA - Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e
del Territorio e di Scienze della Terra
Laurea di primo livello (3 anni)

 Attività di qualificazione
 BORSA DI STUDIO

2019 - 2021 (18 mesi)
Sviluppo di tecniche ed applicazioni di Osservazione della Terra
IREA-CNR Milano
Descrizione attività: Il lavoro si propone di porre le basi per lo sviluppo di un metodo
per la mappatura delle aree bruciate a partire da dati satellitari Sentinel-2 per il
continente africano. Con questo obiettivo sono selezionate delle aree test distribuite
sul continente africano e per queste aree sono scaricate immagini Sentinel-2. Le
serie di immagini scaricate compongono un dataset multitemporale che permette di
caratterizzare la stagione degli incendi nelle diverse aree.
Il lavoro si è articolato nei diversi punti:
1. Identificazione delle aree test;
2. Selezione delle immagini Sentinel-2 disponibili a bassa copertura nuvolosa;
3. Costruzione per ogni area campione della serie temporale di immagini mascherate
e calcolo degli indici di vegetazione;
4. Selezione ed estrazione delle aree di training;
5. Classificazione con algoritmi supervisionati ed in particolare del 'random forest';
6. Verifica e 'refinement' mediante fotointerpretazione dei perimetri degli incendi;

 CORSO DI FORMAZIONE
2011 - 2011 (1 mesi)
Principi di Gestione e Cura del Verde Ornamentale
Scuola Agraria del Parco di Monza
Descrizione attività: - Nozioni base di Botanica, Fisiologia Vegetale e Agronomia.
- Tecniche e tempistiche di potatura di alberi ed arbusti.
- Patologie vegetali: cause, sintomi e rimedi.
- Manutenzione del verde

 Studi Pre-Universitari
 Diploma secondario: Liceo Scientifico

Anno Maturità: 2008
Diploma italiano

SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIOLivello QEQ 7

SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE Livello QEQ 6
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COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Lingue straniere  COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Autonomo B2 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo B2 Autonomo

  Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

ELABORAZIONE

DELLE

INFORMAZIONI

COMUNICAZIONE
CREAZIONE DI

CONTENUTI
SICUREZZA

RISOLUZIONE

DEI PROBLEMI

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Competenze informatiche di base: Sistemi operativi (Discreta), Elaborazione testi
(Discreta), Fogli elettronici (Discreta), Navigazione in Internet (Discreta), Multimedia
(suoni,immagini,video) (Limitata),
Applicazioni e programmi conosciuti: (Possiedo di base una buona conoscenza
del pacchetto office, in particolare Excel, Word e PowerPoint.
In seguito al lavoro svolto durante la tesi magistrale ho acquisito un'ottima
competenza in ambito GIS, utilizzando programmi quali QGIS, ENVI e SNAP.
Avendo sostenuto nel corso degli studi l'esame di idrogeologia applicata ho inoltre
una discreta conoscenza di programmi di modellazione idrologica come SURFER e
MODFLOW.)

Patente di guida B

PUBBLICAZIONI  

Rapporto tecnico "ESA CCI ECV Fire Disturbance: D1.3 Product Validation Plan" ; Daniela Stroppiana,
Mirco Boschetti, Lorenzo Busetto, Corrado Luini, Matteo Sali ; ESA (2020)

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione,
parziale o completa e la diffusione a terzi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Sono molto sportivo, in particolare mi interesso di pallavolo, sport che pratico a
livello agonistico e per cui ho conseguito il tesserino di allenatore. L'esperienza da
allenatore di squadre giovanili che ricopro da oltre 10 anni, oltre che da giocatore, mi
ha aiutato a sviluppare buone capacità gestionali, organizzative e di leadership. Mi
piacerebbe trovare un lavoro il più possibile inerente al mio corso di studi, in
particolare che mi permetta di stare all'aperto e a contatto con il verde.
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