
Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i)

lndirizzo(i)
Telefono(i)

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Esperienza professionale

Date

Lavòro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

D'Angelo Angela
Via Villafranca 5 - 00040 Ariccia Roma

Mobile +39 393-8481047
mbucaio@tin.it

Italiana

28i06/1 983

Femminile

Uffici pubblici (Servizi Geologici, Agenzie regionali e nazionali per la protezione
dell'Ambiente e la pianificazione, etc.)

1212009 ad oggi

Assistente amministrativo
Gestione Contabilità, Analisi Curriculum Vitae, rapporto con la clientela (fornitori, pubblico,
personale interno), gestione dei conhatti e delle buste paga.

Me.k srl, Via Villafranca 5 - 00040 Ariccia Roma
Settore amministrativo

021 01 1201 4 al 31 I 10 1201 4

Collaborazione tecnica, Formazione dei lavoratori
Collaborazione tecnica in materia di geologia generale, geologia applicata, idrogeologia,
geomorfologia, geologia dei terreni, prevenzione del dissesto idrogeologico, protezione

dall'evento sismico e/o dall'evento a matrice complessa, relazione e/o gestione
complessiva e/o diversa dei piani di protezione civile comunale eio intercomunale, nonché
elaborazione professionale verbale e/o scritto-grafica, di relazioni tecniche, programmi
grafici, schede, atti tecnici, accertamenti," verbali ed alho. Formazione in Materia di
Sicurezza sul Lavoro.



Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Maurizio Bucaioni- Via Tuscolana 503 00181 Roma
Tipo di attività o settore Specialista in sicurezza sul lavoro

Lavorooposizione'.'..?31Î 04n2,,013at31112t2013

Principari attività e 
"'pon'àuitiu 3:il3i3l::ff:[:1":: ,:'ffitT:T:fffif.|!,,'.,.,'e, seorosia appricata, idrogeorosia,

geomorfologia, geologia dei terreni, prevenzione del dissesto idrogeologico, protezione
dall'evento sismico e/o dall'evento a matrice complessa, relazione e/o gestione
complessiva e/o diversa dei piani di protezione civile comunale e/o intercomunale, nonché
elaborazione professionale verbale e/o scritto-grafica, di relazioni tecniche, programmi
grafici, schede, atti tecnici, accertamenti, verbali ed altro. Formazione in Materia di

Nome e indirizzo del datore di lavoro sicurezza sul Lavoro'

Studio Tecnico Maurizio Bucaioni- Via Tuscolana 503 00181 Roma
Tipo di attività o settore Specialista in sicurezza sul lavoro

Date 1212011-0212012

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio
Principali attività e responsabilità lnserimento di Metadati nel database "Geonetwork"(portale di informazioni e dati spaziali )

ed dati di perforazione puntuale utilizzando URBISIT (strumento per la valutazione della
pericolosità geologica)

Nome e tipo d'organizzazione lstituto IGAG , sede CNR di Montelibretti
erogatrice

dell'ishuzione e formazione

Date 1012009-1212012

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Geologia dell'esplorazione
Principali tematiche/competenza Percorso formativo in Esplorazione Peholifera (Valutazione delle riserve, analisi dei rischi,

professionalipossedute geochimicaestratigrafiadeposizionale)
Nome e tipo d'organizzazione Sapienza, Università di Roma

erogatrice dell'istruzione e formazione

Date 10t2002-07t2009

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di I livello in Geologia (Scienze matematiche, fisiche e naturali)
Principali tematicheicompetenza Diritto amministrativo, Diritto del lavoro, Organizzazione aziendale

professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione Sapienza, Università di Roma
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date 09/1997 - 0612002

Titolo della qualifica rilasciata Diploma magistrale
Principali tematiche/competenza Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese)

professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione Liceo Classico Statale "Ugo Foscolo", Via San Francesco D'Assisi, 34
erogahice dell'istruzione e formazione 00041 Albano Laziale (RM)

Livello nella classificazione nazionale o Diploma di scuola secondaria superiore
internazionale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) ltaliano

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura

lnglese Utente Autonomo Utente Avanzato Utente Autonomo Utente Autonomo



Capacità e competenze sociali Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste
della committenzaelo dell'utenza di riferimento grazie alle attività di relazione svolte nelle
diverse esperienze professionali citate.

Capacità e competenze Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo

organizzative responsabilità acquisite tramite I'esperienze professionali sopra elencate, nella quale mi
è sempre stato richiesto di gestire autonomamente diverse attività rispettando le scadenze
e gli obiettivi prefissati,

capacità e competenze tecniche 
sono in grado di gestire il sistema informativo det personate (stipendi, ritevazione
presenze e assenze, note spese e trasferte, budget del personale, gestione tempi attività
lavorative)

Capacità di inserimento di metadati e dati di perforazione.

Capacità e competenze Buona conoscenza diversi applicatividel pacchetto OFFICE e AUTOCAD ;

informatiche
Capacità di lavoro con GeoMapApp, applicazione per I'esplorazione scientifica che
fornisce I'accesso alla Global Multi-Resolution Topography (GMRT).

Utilizzo di Move, programma per I'analisi e modellazione 2D-3D delle sezioni sismiche.

Patente (B)automunita

Su richiesta si allegano le certificazioni dei titoli posseduti

La compilazione del CV vale quale dichiarazione di consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi e nel rispetto del D.lgs 196/2003.

nRMACpfi-gA/^t ,'-


