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Informazioni personali
Nome
Indirizzo

Alessia Gandini
Via S Tomaso 21, 24021 Bergamo (Bg)

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alessia.gandini.bg@alice.it
Italiana
13/06/1989

Istruzione e Formazione
Dal 2008 ad oggi

Competenze acquisite

2008

Iscritta alla LAUREA IN SCIENZE E SICUREZZA CHIMICO-TOSSICOLOGICHE
DELL'AMBIENTE presso la Facoltà di Scienze del Farmaco dell'Università degli
Studi di Milano
Media voti: 25/30
● metodi di analisi chimiche, biologiche, microbiologiche e tossicologiche
● protocolli di monitoraggio di sostanze inquinanti presenti nell'ambiente (acqua,
aria, suolo) e di contaminanti negli alimenti
● conoscenza di meccanismi di azioni dei tossici naturali
● prevenzione ed educazione ambientale per la tutela della salute della popolazione
● biochimica dell'ambiente e dell'inquinamento
● destino e comportamento ambientale dei tossici
● analisi ambientali di matrici complesse
● destino e comportamento dei tossici negli organismi viventi e nell'uomo

DIPLOMA di Maturità Liceale Scienze Sociali conseguita presso il liceo
Socio psico pedagogico “P. Secco Suardo” di Bergamo
Voto: 80/100

Esperienza Professionale

Da maggio 2018 a oggi
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STUDIO MBA, Bergamo
Contratto di collaborazione
Mansioni di segreteria, gestione clienti e contatto di nuovi ,gestione agenda agenti

Corna Nicola Pontirolo Nuovo
Contratto di collaborazione
Mansioni di segreteria e contabilità di base, fatturazione, gestione clienti, gestione formulari
smaltimenti rifiuti, compilazione di MUD e ORSO

Da settembre 2015 a oggi

da Settembre 2013 a Maggio 2018

da Febbraio 2007 a Marzo 2007

CRAL Dalmine
Collaborazione occasionale
Allenatrice FIPAV

Tribunale Penale di Bergamo
Tirocinio Curriculare
Attività della Cancelleria, Partecipazione a udienze

Capacità e competenze
personali
Conoscenze linguistiche

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Buono
Buono
Buono

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza del sistema operativo Windows Vista e precedenti
Buona conoscenza del pacchetto Office (in particolare Word, Excel, PowerPoint)
Abituale uso di Internet e dei principali programmi di posta elettronica

Capacità e competenze
organizzative

Predisposizione per i lavori sia individuali che di gruppo,
Durante le esperienze lavorative ho affinato le mie capacità di precisione, analisi
e gestione delle attività e un buon livello di autonomia e adattamento.

Capacità e competenze relazionali

Capacità e competenze tecniche

Patente
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Nell'ambito delle mie esperienze ritengo di aver sviluppato buone capacità nelle
attività di gruppo (capacità di mediazione e ascolto, individuazione e condivisione
degli obbiettivi, rispetto dei tempi, ecc.). Grazie alla mia attiva partecipazione presso
Associazioni di volontariato ho maturato le mie capacità di relazione e di condivisione e la mia
sensibilità per il mondo sociale .
Tecniche e Strumenti di laboratorio quali Tecniche Cromatografiche GC HPLC,
Titolazioni mediante metodiche spettrofotometriche, analisi chimico-fisiche, analisi
microbiologiche, conte batteriologiche.
Patente tipo B – automunita

Ulteriori informazioni

Dal 2013 a Giugno 2014 - Assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura, Sport presso
Comune della Città di Dalmine
Dal 2009 ad oggi – Allenatrice qualificata FIPAV
Dal 2006 al 2010 – Attività di volontariato presso l'Associazione “Gruppo
Nuoto Disabili”

Bergamo, 20 luglio 2018
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n196
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