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Esperienza 

Ho lavorato come tutor privato durante il triennio 2016/2019 aiutando studenti liceali e universitari 
nello studio di matematica e fisica. 

Istruzione 

GIUGNO 2012 

Diploma / Benedetto Croce, Roma 
Ho conseguito la maturità scientifica con votazione 98\100. 

GIUGNO 2016 
Ho completato il corso online in “Robotics: Aerial Robotics” tramite la piattaforma “Coursera” e 
certificato dall’Università della Pennsylvania (University of Pennsylvania). 

DICEMBRE 2016 

Laurea triennale/ Università La Sapienza, Roma 
Ho conseguito la Laurea triennale in matematica con votazione 87/110. Il mio lavoro di tesi era 
un’introduzione allo studio delle equazioni differenziali ellittiche. 

GIUGNO 2018 

Percorso formazione docenti/ Università Tor Vergata, 

Roma 
Sto studiando per ottenere i 24 CFU (crediti formativi universitari) che mi consentano di accedere 
alla carriera da docente. 

MARZO 2019 

Laurea magistrale/ Università Tor Vergata, Roma 
Attualmente sto ultimando i miei studi in matematica. Il mio percorso ha un indirizzo fisico-
matematico con fondamenti di programmazione (Java, C\C++,MATLAB).  Prevedo di ultimare gli 
studi entro il 2019. 

Soft Skills 

Ho una discreta padronanza della lingua inglese (livello B2), specialmente per quello che riguarda la 
mia materia poiché studio su libri in inglese dal primo anno di università. Ho una buona padronanza 
dei linguaggi Java e C e una discreta conoscenza di MATLAB. Ho lavorato sia con Windows che Unix 
(versioni varie), sviluppando una discreta conoscenza dei comandi da utilizzare nel terminale. Ho 
buone capacità di lavorare in gruppo che ho potuto sviluppare grazie ai progetti di informatica che ho 
elaborato con i miei colleghi per gli esami che ho sostenuto. Ho sviluppato capacità di leadership grazie 
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al mio lavoro da tutor che mi ha messa davanti all’esigenza di mostrare autorità e padronanza delle 
mie conoscenze con persone di età anche superiore alla mia.  

Vorrei continuare a migliorare le mie conoscenze nell’ambito della programmazione, migliorare la mia 
conoscenza dell’inglese e imparare altre lingue tra cui l’arabo. Sono propensa ad un lavoro che mi 
consenta di viaggiare ed entrare in contatto con nuove culture e persone per potermi arricchire come 
individuo. 

  


