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Presentazione: Laureata magistrale in "Scienze e Tecnologie della Navigazione", Indirizzo "Scienze del 
Clima" . Laureata triennale in "Scienze Nautiche e Aeronautiche", curriculum in "Meteorologia ed 
Oceanografia", con esperienza maturata nel campo previsionale presso il CCMM dell'Università degli 
Studi di Napoli "Parthenope" e nel campo della modellistica atmosferica presso la divisione REMHI del 
CMCC, durante la stesura della tesi magistrale in "Scienze del Clima". Abilità nell'utilizzo della 
strumentazione utile all'acquisizione di misure meteo-oceanografiche. Forte propensione alla ricerca 
ed alla collaborazione all'interno di un gruppo di lavoro per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

03/05/2021 - Attuale 
Lavoratore con contratto co.co.co presso la divisione REMHI del CMCC (Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), impiegato 
in diverse attività ed in particolare nel supporto alla divisione nell’ambito del progetto Adriaclim.  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

19/04/2021 – Napoli, Italia 

Certificazione formazione Meteorologo ai sensi della World Meteorological Organization (WMO) 

10/2018 – 19/04/2021 – Napoli, Italia 

LAUREA MAGISTRALE IN "SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE", INDIRIZZO "SCIENZE DEL CLIMA" – 
Università degli Studi di Napoli "Parthenope" 

110/110 e Lode, con menzione 

“Sviluppo ed analisi di una configurazione ottimizzata sull’Italia del modello WRF: validazione dei risultati ottenuti dai tes  t di sensitivity” 

10/2019 – 10/2020 – Napoli, Italia 

METEOROLOGO PREVISORE – Università degli studi di Napoli "Parthenope" 
 

Redazione di bollettini meteorologici a breve termine, valevoli per il territorio campano e per la città di Napoli. Attività svolta in 
maniera continuativa, con cadenza media settimanale, in piena osservanza dei protocolli che regolano la redazione dei bollettini 
meteorologici all'interno del Centro Meteorologico dell'Università degli Studi di 
Napoli "Parthenope". 
06/2019 – 07/2019 – Napoli, Italia 

 
METEOROLOGO PREVISORE ("30TH SUMMER UNIVERSIADE") 

 

 

Attività di tirocinio svolta nell'ambito della convenzione stipulata tra il Dipartimento di Scienze e Tecnologie e FISU (Fede razione 
Sportiva Universitaria Internazionale) in occasione dell'Evento "30TH SUMMER UNIVERSIADE". Redazione in lingua italiana ed in lingua 
inglese di bollettini meteorologici giornalieri ed a cadenza trioraria, compilati per le località campane ove si sono svolte competizioni ed 
allenamenti outdoor. Elaborazione di una tendenza meteorologica a medio e lungo termine. Monitoraggio in tempo reale dei prodotti 
radar e satellitari durante gli eventi meteorologici avversi. 
10/2014 – 12/2017 – Napoli, Italia 
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE NAUTICHE E AERONAUTICHE, CURRICULUM IN "METEOROLOGIA E 

OCEANOGRAFIA" – Università degli Studi di Napoli "Parthenope" 
 

 

110/110 e Lode, con menzione 

"Fenomeni temporaleschi e trombe d'aria: genesi, sviluppo e identificazione tramite misure radar" 

08/2017 – 08/2017 – Mar Tirreno, Italia 

CAMPAGNA OCEANOGRAFICA "EVATIR 2019" SULLA NAVE "DALLA PORTA" – IAMC-CNR 
 

 
Acquisizioni acustiche, misurazioni dei parametri fisico-chimici, campionamenti biologici e campionamenti Ittioplantonici e 
Zooplanctonici. In tale contesto è stato possibile sviluppare abilità nell'utilizzo di strumenti di misura oceanografica, in particolare: CTD 
e Bongo-40. 

 

12/04/2017 – 12/04/2017 – CIRA, Caserta, Italia 
“FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SULLA TEORIA DI FUNZIONAMENTO, UTILIZZO EMANUTENZIONE DEL SISTEMA WIND 
PROFILER/RASS - SCINTEC LAP 3000 PER LA MISURA DELVENTO E DELLA TEMPERATURA IN QUOTA” – ARPAC 

 



09/2009 – 07/2014 – Quarto (NA), Italia 

DIPLOMA LICEO SCIENTIFICO – ISIS Rita Levi Montalcini 
 

 
100/100 

 

CERTIFICAZIONE "TRINITY COLLEGE LONDON" 

 

COMPETENZE DIGITALI 
 

 

Ottima conoscenza dei software Matlab e Simulink           Conoscenze base Python Buona conoscenza dei software 
QGIS e ArcGIS Ottime conoscenze del pacchetto Office (Word, Power Point, Excel)           
Ottima conoscenza del programma Ocean Data View (ODV) 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

Lingua madre: ITALIANO 
 

Altre lingue: 
 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA 

 Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale  

INGLESE C1 C1 B2 B2 C1 

FRANCESE B1 B1 A2 A2 A2 

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato 
 

PROGETTI 
 

 
ATTUALE 

REMHI-CMCC (Adriaclim) 
 

 

Presso la divisione REMHI del CMCC, nell'ambito del progetto "Adriaclim", è stata svolta un'attività di tirocinio formativo, volta alla 
sensitivity delle sperimentazioni modellistiche condotte con il modello di simulazione atmosferica WRF. 

 

ATTUALE 

Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (AEROMAT) 

 

Presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" è stata svolta un'attività di tirocinio 
formativo, nell'ambito del progetto "AEROMAT", che ha riguardato l'analisi dei dati meteorologici registrati dalla Stazione di Napoli 
Capodichino, lo studio statistico della serie storica presa in esame e l'individuazione di possibili date per la successiva attività di 
simulazione modellistica. 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

IAMC-CNR 

http://eprints.bice.rm.cnr.it/id/eprint/17939 

"Relazione tecnica sulle attività della campagna oceanografica Evatir 2017" 

 
Patente di guida: 

B 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

http://eprints.bice.rm.cnr.it/id/eprint/17939

