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Il presente Format è stato adattato secondo quanto disposto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con le "Linee guida in 
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul 
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014). 
 
Nella compilazione del presente CV non devono essere inseriti dall’interessato i dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003; si invita 
pertanto l’estensore del CV a non inserire ulteriori dati rispetto a quelli evidenziati nelle note rimuovendo gli eventuali campi vuoti. 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Abel Daniel Zaragoza Alonzo   
 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

                      

 

POSIZIONE  
OCCUPAZIONE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Tutor Orientamento/ PhD presso Geologia Unicam/ Laurea 
Magistrale LM-74 

Sostituire con date (da - a) Tutor di Supporto (dal 2021 al 2022) 

Università degli studi di Camerino, sezione di Geologia  

▪ Attività di supporto agli studenti per quanto riguarda la didattica e le varie problematiche riscontrate 
Attività o settore consulenza e collaborazione  
 

Stage in azienda (dal 04-2021 al 09-2022) 

Università degli studi di Camerino, spin off Unicam, Geomore  

▪ Attività di tirocinio volto allo svolgimento della tesi di laurea in cui sono stati applicati diversi tipi di 
indagini geofisiche per lo studio del sottosuolo 

Attività o settore progettazione e studio 

 

Tutor di Supporto (dal 2020 al 2021) 

Università degli studi di Camerino, sezione di Geologia  

▪ Attività di supporto agli studenti per quanto riguarda la didattica e le varie problematiche riscontrate 
Attività o settore consulenza e collaborazione  

 

Stage interno (dal 04/2018 al 09/2018) 

Università degli studi di Camerino, sezione di Geologia  

▪ Attività di campionamento delle argille di Mezzavalle (Ancona) per la verifica di stabilità dei versanti 

Attività o settore stagista  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

Sostituire con date (da - a) Laurea Magistrale in scienze e tecnologie Geologiche (dal 2018 al 
2021) 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Università degli studi di Camerino  

▪ Advanced field geology, Advanced Gis, English B2, Environmental chemistry, Geomaterials, 
Geostatistics, Groundwater resources and hydrogeological hazard, Petroleum geology, Structural 
geology, Geophysical prospecting, Project management, Seismic hazard, Volcanic hazard 

 

 

PF24 (dal 2019 al 2020) 

Università degli studi di Camerino  

▪ Metodologie e tecnologie didattiche, Pedagogia, Pedagogia speciale, Didattica dell’inclusione, 
Psicologia 
 
 

Laurea triennale in scienze e tecnologie Geologiche (dal 2014 al 
2019) 

Università degli studi di Camerino  

▪ Chimica, Evoluzione della biosfera, Fisica, Geologia e palentologia, Inglese B1, Matematica e 
statistica, Briologia, Economia ambientale, Fisica terrestre e prospezioni geofisiche, Geografia fisica 
e climatologia, Geomorfologia, Mineralogia,  
Sedimentologia e stratigrafia, Topografia cartografia e Gis, Biomonitoraggio ambientale ed elementi 
di VIA, Fotogeologia, Geochimica e petrogenesi, Geologia applicata e idrogeologia, Herpetology, 
Rilevamento geologico 

 
 

Maturità tecnica da Geometra (dal 2009 al 2014) 

Vanvitelli-Stracca Angelini, Ancona  

▪ Attività di tipo tecnico per geometri 

 

Lingua madre Spagnolo 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Italiano  C2 C2 C2 C2 C2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante le varie esperienze di tutorato svolte 
nel corso del tempo nelle quali mi sono dovuto confrontare con persone provenienti da diverse parti 
del mondo 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante i vari stage svolti e grazie al mio 
attuale ruolo come PhD nel quale è fondamentale l’organizzazione personale e gestionale 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

L’estensore del CV non dovrà apporre la firma. 
Tale misura è adottata a tutela e difesa dei dati personali dell’interessato ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

Competenze professionali ▪ buona competenza dell’ambito delle scienze geologiche e più specificamente nella geofisica 
applicata 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office, Autocad, Python, Matlab ed Adobe Illustrator  

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

 

Relatore al convegno GNGTS (Trieste) dal 27-07-2022 al 29-07-2022 

 

Partecipazione all’Imperial Barrel Award dal 24-03-2022 al 25-03-2022 con riconoscimento come 
“Best Team Spirit” 

 

 

 

 

Pubblicazione ai fini della 

Normativa in materia di  
Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e 

Trattamento dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale UNICAM nella sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;  
 
Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in 
materia di trasparenza.  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
  

  


