
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SORDI CRISTINA
Indirizzo VIA XX SETTEMBRE 13 – 21040 MORAZZONE (VA)
Telefono 0332-464012 (cell 348-8441449)

Fax --
E-mail cri.sordi@gmail.com

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 23-03-1994

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Febbraio 2020 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ABMGEO S.r.l. – Via Europa 33 – 21040 MORAZZONE (VA)

• Tipo di azienda o settore Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria
• Tipo di impiego Apprendistato – impiegata tecnica geologica

• Principali mansioni e responsabilità Redazione di relazioni geologiche, geotecniche, idrogeologiche, di invarianza idraulica e analisi 
di rischio. Modellazione idraulica attraverso software MIKE URBAN e MIKE +. Attività sul campo 
per l’analisi, il rilevamento e il campionamento in ambito geologico, geotecnico, idrogeologico e 
ambientale.

• Date (da – a)  Giugno 2019 – Novembre 2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ABM Studio Geologico Associato – Via Europa 33 – 21040 MORAZZONE (VA)

• Tipo di azienda o settore Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria
• Tipo di impiego Tirocinio

• Principali mansioni e responsabilità Implementazione modelli idraulici e idrogeologici attraverso la compilazione e l’analisi di dati di 
rilievo. Elaborazione dati geotecnici di base per modelli di riferimento strutturale. Assistenza alle 
indagini in sito di tipo idraulico, idrogeologico, topografico e geotecnico.
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• Date (da – a)  Giugno 2016 – Settembre 2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ABM Studio Geologico Associato – Via Europa 33 – 21040 MORAZZONE (VA)

• Tipo di azienda o settore Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria
• Tipo di impiego Tirocinio

• Principali mansioni e responsabilità Rilevamento geologico-geomorfologico per interventi di sistemazione idraulico-forestale; 
redazione cartografica geologica-idrogeologica a supporto della progettazione; supporto ai rilievi
topografici e loro restituzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Ottobre 2017 – Novembre 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Milano – Bicocca 
Corso di Laurea Magistrale in “Scienze e Tecnologie per l’ambiente e il territorio”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Geologia Ambientale, Biologia ambientale applicata, chimica ambientale, diritto ambientale, 
economia dell’ambiente e dell’energia, idrogeologia, valutazione impatto ambientale, 
telerilevamento applicato, gestione delle emergenze idrogeologiche, ecologia e gestione delle 
acque interne, ecologia del paesaggio, biodiversità e conservazione, botanica applicata,
gestione delle emergenze idrogeologiche.

• Qualifica conseguita Tesi sulla “Valorizzazione e recupero ambientale delle vecchie derivazioni idriche lungo il Fiume 
Olona: analisi di fattibilità per produzione di energia da fonti rinnovabili”  
Votazione 110/110

• Date (da – a) Ottobre 2013 – Marzo 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Milano – Bicocca 
Corso di Laurea Triennale in “Scienze e Tecnologie Geologiche”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Rilevamento Geologico, Geologia Strutturale e Cartografia,  Mineralogia e Petrografia, Geologia 
Applicata e Geotecnica, Informatica per le Scienze della Terra e Laboratorio SIT,  Geochimica e 
Geofisica, Paleontologia, Georisorse, Sedimentologia, Geografia degli Oceani, Geopedologia,  
Geologia del Quaternario

• Qualifica conseguita Tesi sullo studio dei minerali pesanti nei sedimenti recenti della Baia di Maputo (Mozambico)  
Votazione 104/110

• Date (da – a) settembre 2008 – giugno 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris” - Varese

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie scientifiche (Chimica, Fisica, Matematica, Biologia,  Scienze della Terra), Latino, Inglese

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica  
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Buone capacità di relazionarmi con altre persone;
propensione ad organizzare il proprio lavoro sia in piena autonomia sia in gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Buone capacità organizzative e analitiche;
flessibilità ed apertura a nuove conoscenze;
coordinamento e gestione di gruppi di lavoro e progetti.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Ottima conoscenza del pacchetto Office di Windows (Attestato  ECDL); 
conoscenza ed utilizzo dei programmi QGIS e ArcGIS a livello  scolastico; 
conoscenza ed utilizzo a livello amatoriale di programmi per foto editing (GIMP) e video editing 
(Windows Movie Maker)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Mi dedico con interesse alla lettura durante il tempo libero; buone capacità nel disegno tecnico.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Mi piace dedicarmi agli argomenti di mio interesse in maniera  approfondita, applicandomi con 
passione e impegno.

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI Ho svolto attività di volontariato nel Comune di Morazzone  presso il Servizio Affari Generali nel 
mese di gennaio 2013. 

Durante l’estate del 2018, sono stata volontaria presso il Centro Recupero Tartarughe Marine di 
Brancaleone, svolgendo lezioni di biologia ed ecologia, attività di recupero e ricovero delle 
tartarughe marine, somministrazione del cibo agli animali, pulizia della spiaggia dai rifiuti e 
volantinaggio per sensibilizzare la popolazione locale e i turisti sull'inquinamento da plastica nei 
mari.
 
Mi interessa particolarmente approfondire le mie conoscenze  sulle energie rinnovabili, la tutela 
del territorio e la prevenzione per il dissesto idrogeologico.
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni  
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto  
previsto dalla Legge 196/03. 
 
                                                               CRISTINA SORDI 
 

                                                         ______________________
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