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INFORNt4ZIONI PERSONALI

Giulia Benati

Sesso Donna I Data di nascitaMbIÈQb
OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Ingegnere ambientale presso il “Consiglio per la riCerca in agriColtura
e l’analisi dell’economia agraria”

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2019

2015-2019

Consulente ambientale presso Municipio XIII Roma Aurelio, con borsa di
tirocinio “Torno Subito” della Regione Lazio
Ricercatrice con borsa di ricerca DARD presso l’istituto di ricerca “IRI
THESys Integralive Research Institute on Transformations of Human
Environment Systems”, Berlino

/

-

2018

2017-2018

Transfer management presso “Education Firsr, Roma
Partecipazione al gruppo di ricerca interdisciplinare sul quartiere di Tor
Bella Monaca presso il dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed
Ambientale, coordinato dal Prof. C.Cellamare.

2016

Tutor al liceo “Leonardo da Vinci” di Roma per la creazione del
documentario “Dove vai bel paese?: una prospettiva sulle forme
alternative di vivere gli spazi urbani, in collaborazione con rUniversità “La
Sapienza” di Roma.

2016

Coordinatrice, moderafrice e progettista per il progetto di riqualiflcazione
urbana “Un Giardino per Renato” con il gruppo di ricerca “DAUHAUS”
composto da IngegneriAmbienlalied Edili delrUniversità “La Sapienza”.

2014

Tirocinio curriculare presso “ISPRA” (Istituto Superiore Protezione e
Ricerca Ambientale), all’interno del progetto “HRL Enhancement report
Degree of Impewiousness” commissionato dall’European Environmental
Agency.

2012-2013

Pubblicista per il periodico italiano “lOdonna”, inserto de “Il Corriere della
Sera’: redazione di articoli sulla sezione sportiva della rivista online.

2005-2008

Radiogiomalista e pubblicista per la trasmissione radio e rivista mensile
“Zai. ner.
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CONVEGNI. SEMINARI e
VOLONTARL4TO
2018

Partecipazione airorganizzazione del progetto e aUa spedizione “Running
shoes far Kenya”, nel villaggio di Iten, Kenya

2017

Partecipazione al workshop “Cities and Self Organization”, svoltosi alla
Facoltà di Ingegneria de la Sapienza”

2017

Partecipazione al workshop “Abitare Tor Bella Monaca” organizzato dal
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale de “La Sapienza”

2016

Partecipazione al workshop “Città Immaginate: riuso, sperimentazioni e
nuove fomie delCabitare” organizzato dal Dipartimento di Ingegnena Civile,
Edile ed Ambientale de “La Sapienza”.

2016

Partecipazione al workshop “MUM: Mediterean Urban Momhology 2”
intemaional workshop” all’Università “La Sapienza”.
-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2018

Laurea Magistrale in “Ingegneria per l’ambiente e il territorio”, indirizzo
“Gestione sostenibile del territorio e delle risorse”, La Sapienza, Roma, con
votazione 108/110.
Tesi dal btolo “Spazi pubblici a Tor Bella Monaca: scenari di rigenerazione
dal basso”, materia “progettazione urbana e ambientate”.

0,5\05\201D

2016

Dip!oma di istruttore di primo livello alla FIDAL (Federazione Italiana di
AUefica Leggera)

2015

Semestre Erasmus a Tallin, Estonia, presso la “Tallinn University of
Technology”, facoltà “Environmental management system and cleaner
producUon”, dove ho sostenuto e superato 5 esami in lingua inglese.

2014

Laurea biennale in “Ingegneria per l’ambiente e il tenilorio” (Environmental
Engineering) all’Università “La Sapienza”, Roma

2010

Diploma di maturità scientifica al Liceo Virgilio” di Roma, con voto 80/100.
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ALTRE COMPETENZE
•

Lingua Madre

Ex atleta di rilevanza nazionale sui mebi 800. Dal 2016 istwtffice FIDAL di aDetica leggera
per bambini e adulti presso la società ‘Metica Roma Acqua Acetosa’.
Preparatsice per concorsi delle forze armate in qualità di tecnico di alletica
leggera. Pacer Ufficiale presso sede Nike di Roma: organizzazione e
pianificazione degli allenamenti del mnning leam ‘NiRe Running Club’
(NRC).

Italiano

Aitre lingue

Aso

Inglese
Francese

Spagnolo

buono

Tedesco

base

Lellua

frtlerazicoe

Roduzione orale

ecceente

ecce;:enle
ci

ecceaente

eellenIe

buono

buono

buono

buono

—

frRoDUzIONE SCRTflA

PARLATO

COMPRENSIONE

buono
De(A2IeveI)

—

-

base

base

base

base

base

base

base

base

—

Ali

ccmtenze digita5

•
•
•
•
•
•
•
•

Ottime abiità nell’uso del software QGlS ed ArcGlS
Ottime abilità nell’uso di Microsoft Excel
Ottime abilità newuso di Microsoft Word e Power Point
Buone abilità nell’uso del software AutoCAD
Buone abilità nell’uso del software C++
Buone abilità nell’uso del software Fcrtran
BuDne abilità nell’uso del software Envimel
Buone abilità nell’uso di Photoshop

Patente di guida

•

Al

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30giugno
‘Codice in materia di protezione dei dati personalr.
2003, n. 1
dall’art76 del
Sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
nel
rilasciate,
dichiarazioni
le
e
informazioni
le
che
dichiaro
n.445,
D.P,R. 28/12)2000
i titoli
tutti
di
possesso
in
essere
presente curriculum vitae sono corrispondenti al vero e di
in esso riportati.
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