
   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  PASTORE GENNY 

 

Nazionalità  Italiana 

 

 

 
  
 

• Date (da – a)  Dal 15 Marzo 2016 al 30 Ottobre 2016. 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca presso i laboratori chimici dell’università di Camerino. 

• Tipo di impiego  Periodo di ricerca per tesi magistrale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di una metodologia per la sintesi di ammidi.  

 
 

• Date (da – a)  Stage dal 15 Aprile 2014 al 7 Luglio 2014, 8 ore giornaliere per complessive 280 

ore. 

• Tipo di azienda o settore  EUROSUOLE, di Civitanova Marche, azienda leader nel settore calzaturiero per la 

produzione e innovazione tecnologica nel settore delle suole. 

• Tipo di impiego  Tecnico del controllo di qualità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo qualità suole scarpe: prove chimico-fisiche su suole in gomma e poliuretano.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2014\2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Camerino                                                                                     

scuola di scienze e tecnologie                                                                                                   

L-54-classe delle lauree magistrali in scienze chimiche.  

Laurea magistrale (2 anni), conseguita il 20/12/2016. 

 

• Denominazione corso  Corso di laurea magistrale magistrale in chemistry and advanced chemical 

methodologies. 

• Qualifica conseguita  Dott.ssa magistrale in chemistry and advanced chemical methodologies. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Punteggio conseguito: 110\110  con lode. 

 

 

                                • Date (da – a)  2011\2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Camerino                                                                                     

scuola di scienze e tecnologie                                                                                                   

L-27-laurea in scienze e tecnologie chimiche.  

Laurea di primo livello (3 anni), conseguita il 16/10/2014. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 



   

 

• Denominazione corso  Chimica. 

• Qualifica conseguita  Dott.ssa in chimica. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Punteggio conseguito: 110\110  con lode. 

 

 

                                        

                                    • Date (da – a) 

  

2006\2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” Civitanova Marche 

Indirizzo: Scientifico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingue: inglese 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica in data luglio 2011 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Punteggio conseguito: 

 84\100 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

 

ALTRA(E) LINGUA(E) 
   

Inglese 

• Autovalutazione Livello Europero 

(*) 

 

 

 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1 B1 B1 B1 B1 

  (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Sono in grado di  relazionare e di comunicare efficacemente con gli altri, ho ottime 

capacità di ascolto, flessibilità, dinamicità e buone capacità organizzative, decoro, 

puntualità, rispetto delle regole stabilite e dei ruoli e forte motivazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necesseriamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Capacita' di ascolto, di comunicazione efficace, di lavoro di gruppo, di concentrazione 

e adattamento, di coinvolgimento emotivo degli interlocutori, di risoluzione dei 

conflitti, di assumere rischi e di prendere decisioni, di sviluppare e usare la creatività, 

di affermare se stessi e di elaborare efficacemente l'ansia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Buone capacita' a lavorare in team, lavorare per obbiettivi, gestire la realizzazione di 



   

ORGANIZZATIVE 

 AD ES.COORDINAMENTO E 

AMMINISTRAZIONE DI PERSONE, 

PROGETTI, BILANCI; SUL POSTO DI 

LAVORO, IN ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 

(AD  ES.CULTURA E SPORT), A CASA, 

ECC. 

progetti a scadenza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

CON COMPUTER, ATTREZZATURE 

SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC. 

  Buone capacità nell’utilizzo del computer (word, excel, power point, chemdraw, 

internet explorer)  

 

 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA DI TIPO “B” 

 

 

 
                                                 

Stato attuale inoccupata e disponibile a formazione specifica, pendolarismo e disponibilità auto propria. 

Autorizzo l’azienda al trattamento dei miei dati personali così come stabilito dall’informativa sul trattamento dei 

dati personali (Art.13 Digs 196\03). 

 

Civitanova Marche 

 


