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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) CLAUDIA MORICI 

Indirizzo(i) 4, via Cavour, 9001° Santa Flavia (PA), Italia 

Telefono(i)  Cellulare: 335-6236295 

Fax  

E-mail claudiamorici@hotmail.com 
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 26/12/86 
  

Sesso Femmina  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Pubblica Amministrazione, Studi Professionali, Centri di ricerca, Centri di consulenza 
ambientale. 

  

Esperienza professionale 
                                                            

 
                                                  

Date 8-9 Luglio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore del seminario “L’analisi di rischio sanitario ambientale” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II - sede Cava de’ Tirreni 

  

Date Da Marzo 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza in materia di studio e monitoraggio di dati e di fenomeni ambientali 

         Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

   Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Via Ugo la Malfa, Palermo 
 

 

  

Date Da Gennaio 2011  

Lavoro o posizione ricoperti    DOTTORATO DI RICERCA  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Ingegneria Ambientale ed Idraulica – Università degli studi di Palermo 

Tipo di attività o settore Ricerca 
  

Istruzione e formazione  
  

  

Date 29 Agosto - 2 Settembre 2011 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Scuola di Calcolo Scientifico  

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio Utilizzo del programma di calcolo Matlab 

  

Date 2010 - seconda sessione  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere civile ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

POLITECNICO di TORINO, corso Duca degli Abruzzi n. 24, 10129 TORINO (TO) 

mailto:claudiamorici@hotmail.com
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Date 21/07/10 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ingegneria degli acquiferi, Bonifiche ambientali, Analisi di rischio sanitaria ambientale, Valutazioni 
ambientali,Recupero delle materie prime seconde,Dinamica dei contaminanti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

POLITECNICO di TORINO, corso Duca degli Abruzzi n. 24, 10129 TORINO (TO) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Votazione 110 con lode 

  

  

Date 25/07/08 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ingegneria degli acquiferi, Ingegneria Sanitaria, Ingegneria della Sicurezza antincendio, Tecnica e 
Sicurezza dei cantieri 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI di PALERMO 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Votazione 110 con lode 

  

  

Date 2005  

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA DI MATURITA' CLASSICA 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Materie umanistiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

LICEO GINNASIO “F. SCADUTO”, via Dante n. 40, 90011 BAGHERIA (PA) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

100/100 

  

Date 19/12/2009  

Titolo della qualifica rilasciata IELTS 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua Inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

British Council, via Manzoni n. 38, 20121 MILANO (MI) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

6.5 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese   BUONO  OTTIMO  BUONO  BUONO  BUONO 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze sociali Predisposizione a relazioni interpersonali ed al lavoro di gruppo, buona dizione, attitudine alla 
comunicazione ed ottime capacità di relazione. Ottima tolleranza allo stress, molto motivata al lavoro 
e con un forte orientamento agli utenti/clienti. Dinamica, sempre aperta a nuove idee ed esperienze 
che mi qualifichino professionalmente ed offrano positive opportunità di crescita professionale e di 
carriera. 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Attitudine a mansioni di responsabilità, buona capacità di valutazione, osservazione ed analisi nello 
svolgimento autonomo di progetti ed incarichi di lavoro, maturate nel contesto universitario 

  

Capacità e competenze tecniche Ottima conoscenza dei macchinari e delle attrezzature d'uso comune in un ufficio, acquisita nel 
contesto degli stage universitari 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza ed utilizzo degli attuali strumenti informatici; ottima pratica di Windows XP, Vista e 
Seven, Office 2003 e 2007 (Word, Excel, Access, Outlook, Power Point), pacchetto Open Office. 

Ottima conoscenza di Microsoft Internet Explorer e Mozilla Firefox, con una notevole capacità di 
navigazione finalizzata ad attività di ricerca e varie. 
Buona conoscenza di programmi come ArcGis, GoldenSurfer,  Modflow, Software di analisi di rischio: 
Giuditta e RBCA toolkit. 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Tirocinio presso A.R.P.A. Sicilia anno 2006 
  

Allegati Copie certificati ed attestati di riscontro, a semplice richiesta 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

 


