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Data di nascita: 12/03/1994  
Cellulare: (+39) 340 8879256 
E-mail: caietanus.g@gmail.com 

Residenza: Via Pietro Carletti 18, Ferrara (FE) 
44124 

 
 
Esperienze lavorative 
 
Esperto ambientale presso Expertise S.r.l., presso Polo Chimico di Ferrara. 
Periodo: 02/2019 – oggi. 
 

 Richiesta e revisione omologhe impianti di smaltimento. 

 Gestione sul campo, verifica analisi chimica e schede produttore, valutazione con 
documentazione della corretta gestione del rifiuto. 

 Redazione di report e documentazione. 

 Contabilità e utilizzo di software gestionali per tale attività (SAP) 

 Applicazione procedure di archiviazione dati. 

 Utilizzo della strumentazione a supporto dell’attività lavorativa (fotocopiatrice, stampante, 
database interni). 

 
Esperto ambientale presso A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A., presso Polo Chimico di 
Ferrara. 
Periodo: 11/2018 – 31/01/2019. 
 

 Richiesta e revisione omologhe impianti di smaltimento. 

 Gestione sul campo, verifica analisi chimica e schede produttore, valutazione con 
documentazione della corretta gestione del rifiuto. 

 Redazione di report e documentazione. 

 Applicazione procedure di archiviazione dati. 

 Utilizzo della strumentazione a supporto dell’attività lavorativa (fotocopiatrice, stampante, 
database interni). 

 
Data entry presso A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A., presso Polo Chimico di Ferrara. 
Periodo: 05/2017 – 08/2017. 
 

 Gestione piattaforma QCT e inserimento dati. 

 Redazione di report e documentazione. 

 Applicazione procedure di archiviazione dati. 

 Utilizzo della strumentazione a supporto dell’attività lavorativa (fotocopiatrice, stampante, 
database interni). 

 
 
Addetto reparto vendite presso M. Business S.R.L. filiale di San Michele all’Adige. 
Periodo: 09/2014 – 10/2014. 
 

 Gestione del reparto. 
 Gestione di ordini in entrata e in uscita. 
 Applicazione procedure di archiviazione dati. 
 Attività di supporto alla clientela. 
 Utilizzo della strumentazione a supporto dell’attività lavorativa (fotocopiatrice, stampante, 

programmi di elaborazione grafica, database interni). 



 
 
Organizzatore di eventi nelle sagre paesane. Educatore ai campi solari. 
Periodo: 08/2012 – 10/2012. 
 

 Attività di organizzazione eventi e spettacoli. 

 Attività di organizzazione trasporti e gite. 

 Attività di cooperazione tra membri del team. 
 
 
 
Esperienze formative 
 
Studente all’Executive Master in Entrepreneurship presso la Bologna Business School 
Periodo: 02/2018 – 07/2019 
 
Principali materie di studio: 

 Finanza aziendale 
 Digital marketing 
 Strategia d’impresa 
 Digital Startup 

 
 
 
Studente in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi di Ferrara. 
Periodo: 09/2017 – 11/2017. 
 
Principali materie di studio: 

 Tecnica delle costruzioni. 
 Geotecnica. 
 Geomatica. 

 
 
Laurea in Ingegneria Civile – Ambientale presso l’Università degli Studi di Ferrara. 
Periodo: 10/2014 – 03/2017. 
Voto di laurea: 92/110. 
 
Principali materie di studio: 

 Analisi Matematica, Fisica e Chimica dei Materiali. 
 Disegno vettoriale 2D e 3D. 
 Topografia, Idraulica ed Estimo. 

 
 
Studente in Ingegneria Edile – Architettura presso l’Università “Alma Mater Studiorum” di 
Bologna. 
Periodo: 09/2012 – 09/2014. 
 
Principali materie di studio: 

 Disegno tecnico e libero. 
 Disegno vettoriale 2D e 3D. 
 Storia dell’Architettura. 
 Progetti e lavori di gruppo. 

 
 
 



Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “Antonio Roiti” di Ferrara. 
Periodo: 09/2007 – 07/2012. 
Voto di maturità: 72/100. 
 
Principali materie di studio: 

 Matematica e Fisica. 
 Lingua e Letteratura Italiana, Latina, Inglese e Francese. 
 Scienze della Terra, Chimica e Biologia. 

 

Altre informazioni 

 Padronanza di programmi informatici di base (Word, Excel, PowerPoint). 
 Padronanza di programmi di grafica vettoriale (AutoCAD, Metron). 
 Conoscenza di programmi di calcolo (Matlab). 
 Buone competenze linguistiche in Inglese e Francese. 
 Interesse per lo studio di tecniche di marketing (social marketing, google adwords) coltivato 

attraverso la partecipazione a corsi on-line e a conferenze organizzate dall’Università degli 
Studi di Ferrara, anche prima della partecipazione al Master citato in precedenza. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 
13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 


