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Data (da – a) 
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Periodi estivi 2016 e 2017 

Partecipazione progetto “E-state lavorando 2016 e 

2017” presso i Centri Estivi organizzati da APPM Onlus - 

Spazio Giovani di Primiero e l’APSS San Giuseppe di Pri-

miero. 

Svolgimento rispettivamente di attività animative/edu-

cative nel primo, amministrative presso la segreteria, 

nel secondo ente. 

Carlo Alberto Cennerazzo 

  

Settembre 2015 

Tirocinio formativo e di orientamento, attivato tramite 

Agenzia del Lavoro di Fiera di Primiero, presso l’Azienda 

3A MCOM S.R.L. con sede a Grigno (TN), 38055 - Zona 

Industriale nr. 8. 

All’interno di un contesto di produzione di materie pla-

stiche prime, svolte attività di controllo delle caratteri-

stiche chimico-fisiche del prodotto finito (strumenti uti-

lizzati: 2 MELT FLOW INDEX-extrusion plastometer 

melpi pic, pressa ad iniezioni e pendolo IZOD) e compi-

lazione modulistica richiedente contributi per l’avvio di 

un nuovo progetto di ricerca. 

 

Luglio 2015 – Agosto 2015 

Partecipazione del progetto “Occupa l’estate”, organiz-

zato dalla comunità delle Valli di Primiero e San Martino 

di Castrozza, presso la Biblioteca di Canal San Bovo (TN). 

Esecuzione dell’attività amministrative, culturali e ge-

stionali inerenti alla Biblioteca e ad eventi annessi. 

Elena Corona 
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Data (da – a) 

Nome e indirizzo dell’Impiego 

 

Attività e responsabilità 
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ISTRUZIONE 

Data (da – a ) 

Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 

 

 

 

 

Data (da – a ) 

Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 

 

 

Data (da – a ) 

Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2014 – Maggio 2015 

Centro di Ricerca e Innovazione – Fondazione Edmund 

Mach (S. Michele All’Adige, (TN)-ITALY)  

Presso la Piattaforma di analisi e tracciabilità di isotopi 

stabili: gestione, preparazione e confezionamento cam-

pioni destinati all’analisi dei rapporti di isotopi stabili 

dei bioelementi (H,C,N,O,S) per tracciare l’origine geo-

grafica di prodotti alimentari al fine di salvaguardare 

quelli ad origine certificata e per verificare l’autenticità 

di prodotti biologici e composti naturali. 

Tecniche strumentali: SNIF – NMR 400 MHz 1H – 2H 

sonda e IRMS interfacciati con pirolisi forno, forno mi-

cro – combustione, separazione GC e GC-MS 

Dott.ssa Federica Camin, Luca Ziller 

 

Luglio 2012 

Centro Ricerca e Innovazione – Fondazione Edmund 

Mach (S. Michele All’Adige, (TN)-ITALY) 

Presso la Piattaforma di analisi e tracciabilità di isotopi 

stabili: svolto un tirocinio formativo organizzato dall’Isti-

tuto Scolastico I.T.T. Buonarroti di Trento. 

Dott.ssa Federica Camin 

 

 

 

Settembre 2016 – ad ora  

Università Degli Studi di Padova, Scuola di Medicina e 

Chirurgia, Corso di Laurea Triennale in Infermieristica,  

con sede e svolgimento del tirocinio presso l’Ospedale 

“Santa Maria Del Prato” di Feltre (BL), ULSS1 Dolomi-

tica. 

 

Settembre 2014 – Agosto 2015 

Università Degli Studi di Udine, Agraria indirizzo Enolo-

gia e Viticoltura (interateneo con Università Degli Studi 

Di Trento, S. Michele All’Adige (TN)-ITALY).  

 

Settembre 2009 – Luglio 2014 

Istruzione secondaria di secondo grado presso l’Istituto 

Tecnico Tecnologico “M. Buonarroti” di Trento. 

Diploma in “Perito Industriale Capotecnico Specializza-

zione Chimico”. Valutazione complessiva: 84/100.  
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Disponibilità ad attivare tirocini tramite agenzia del lavoro. 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi delle disposizioni del decreto 196/2003. 

COMPETENZE E ABILITA’SOCIALI 

 

 

 

 

Competenze informatiche 

 

 

 

 

Altri tipi di competenze 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua madre 

Altra lingua 

Patente di guida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buone capacità relazionali, con bambini, anziani e ra-

gazzi diversamente abili, acquisite in esperienze di vo-

lontariato (ANFASS Primiero) e di Tirocinio in strutture 

sanitarie; buone capacità di team-working e compe-

tenze organizzative gestionali. 

Buona conoscenza di software standard per ufficio 

(strumenti Microsoft Office), e-mail ed internet, soft-

ware di elaborazione ed inserimento dati analitici e di 

catalogazione e ricerca a livello bibliotecario (CBT-Cata-

logo Bibliografico Trentino). 

Partecipazioni a corsi sulla Sicurezza nel Lavoro (livello 

medio, 12 h), partecipazioni a diversi corsi di pronto 

soccorso, scolastici e di volontariato (40h presso “una 

corsa per la vita”), partecipazione al gruppo “Folklori-

stico di Primiero” della durata di 5 anni, pregresse sta-

gioni estive e altri periodi festivi presso locali di ristora-

zioni con mansioni quali barista e cameriera. 

 

Italiano 

Inglese, livello scolastico 

Categoria di patente B (ordinaria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primiero e San Martino di Castrozza, 

30/05/2017 
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