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Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Irene Cagnin
via lanari 15, 35129 PADOVA (PD)
+393478653756
irene.cagnin@gmail.com

Sesso femminile | Data di nascita 17 Feb 1990 | Cittadinanza ITALIA

OCCUPAZIONE
DESIDERATA
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Set 2017 - alla data attuale

Archeologo
scavi archeologici, controllo cantieri, studio dei reperti, ricognizioni.
ARDIS - INNSBRUCK AUSTRIA
Attività o settore altro , infrastrutture, edilizia e materiali per l'edilizia

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
2016 - 2017

GISCIENCE E SISTEMI A PILOTAGGIO REMOTO PER LA GESTIONE
INTEGRATA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE NATURALI
Università degli Studi di PADOVA - Facolta' non codificata
Master di secondo livello

2013 - 2016

SCIENZE ARCHEOLOGICHE
Università degli Studi di PADOVA - Dipartimento dei BENI CULTURALI:
ARCHEOLOGIA, STORIA dell'ARTE, del CINEMA e della MUSICA
Laurea magistrale (2 anni)

Attività di qualificazione
CORSO DI PERFEZIONAMENTO
2017 (11 mesi)
GIScience e sistemi a pilotaggio remoto
Università degli Studi di PADOVA
Descrizione attività: Il master di secondo livello in GIScience e sistemi a
pilotaggio remoto per la gestione integrata del territorio e delle risorse naturali
prepara figure professionali polivalenti in grado di utilizzare approcci
interdisciplinari propri della GIScience e tecnologie innovative di remote sensing
(droni, immagini satellitari, LiDAR) ad un ampio spettro di applicazioni e come
strumenti d'analisi per la gestione sostenibile del territorio e delle sue risorse.

Studi Pre-Universitari
Diploma secondario: MATURITA' CLASSICA
Anno Maturità: 2009
Diploma italiano

COMPETENZE PERSONALI
Madrelingua
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Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

COMPRENSIONE
Ascolto

Francese
Inglese
Spagnolo

SCRITTO

Interazione orale

Produzione orale

A1

Base

A1

Base

B2 Autonomo B1 Autonomo

B2

Autonomo

B2

Autonomo

B1 Autonomo

B2 Autonomo B2 Autonomo

B2

Autonomo

B2

Autonomo

B2 Autonomo

A1

Base

Lettura

PARLATO

A1

Base

A1

Base

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

Esperienza(e) linguistica(che)
Programma Unione Europea
ERASMUS
Durata del periodo di studi (in mesi): 9
Paese di studio all'estero: SPAGNA

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenza digitale

Patente di guida

Sono una persona che sa lavorare molto in squadra senza l'arroganza di voler
prevalere sugli altri.
So relazionarmi molto con le persone, dialogare con loro e guadagnarmi stima e
fiducia, poichè per molti anni ho lavorato nel campo della ristorazione e ho
imparato a relazionarmi con la clientela.
Non ho il carattere del leader ma so essere un buon capitano per una squadra.
Non sono in grado di impormi sulla gente ma so organizzare un gruppo di
persone e portarle a lavorare insieme raggiungendo risultati.
Sistemi operativi : Discreta
Programmazione : Limitata
Elaborazione testi: Buona
Fogli elettronici : Discreta
Gestori database: Buona
Disegno al computer (CAD): Limitata
Navigazione in Internet : Buona
Multimedia (suoni,immagini,video): Limitata
Linguaggi di Programmazione: SQL
Applicazioni e programmi conosciuti: ArcGIS, Q-GIS, Photoscan, Pix4D,
CorelBraw, Photoshop
B

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 D.L. 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali".
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