INFORMAZIONI PERSONALI

Falco Ornella E. M.
Nata a Valdagno (Vi) il 12.10.1970
Quartiere San Vito - 36061 Bassano del Grappa (VI)
ornella.falco@libero.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03/1996–03/1997

Università di Padova
Internato di tesi presso il Dipartimento di Chimica Organica. Studio della risonanza magnetica per la
determinazione della struttura in soluzione di omo-oligotreonine contenenti gruppi glicosidici acetilati in
catena laterale.

07/1998– 12/2000

Green Management Institute
c/o Cartiera Favini
Consorzio di enti, aziende ed associazioni ambientalmente proattivi. Durante il corso del lavoro ho
seguito fino al suo completamento un Progetto Life cofinanziato dalla Comunità Europea, imparando
a gestirne gli aspetti tecnico-scientifici ed economici.

23/07/2000–alla data attuale

Istruttore direttivo Ufficio Ecologia
Comune di Romano d’Ezzelino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/1984–07/1989

Diploma di scuola media superiore
Maturità classica presso il Liceo Classico Ginnasio statale “G.B. Brocchi” di Bassano del
Grappa
Voto finale: 50/60

09/1990–17/04/1997

Laurea in Chimica
Università degli Studi di Padova, facoltà di scienze mm.ff.nn
Voto finale: 101/110

Prima sessione 1997

Abilitazione alla professione di chimico
Università di Padova (Dip. di Chimica)

COMPETENZE PERSONALI

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative acquisite nel corso degli studi e delle esperienze
lavorative a contatto con il pubblico e come relatrice in diverse conferenze.
Buona capacità di relazionarsi con il prossimo acquisita attraverso le mie esperienze
professionali e di volontariato nell’ambito scolastico e parrocchiale.
Conoscenza a livello base della lingua Inglese.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità organizzative acquisite nella mia attività lavorativa, professionale e di
volontariato
Buona conoscenza e capacità di utilizzo del computer in particolare le applicazioni Office
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(Word, Excel, PowerPoint, …) e di aggiornamento e gestione siti internet ed utilizzo
piattaforma SUAP.
Patente di guida

B

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art.76 del medesimo, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiaro di essere in
possesso dei titoli e delle qualifiche indicati nel presente curriculum vitae, riservandomi di produrre a richiesta titoli ed
attestati indicati.
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi dell'art. 13, D.Lgs
196/2003.

(Dott.ssa Ornella E.M. Falco)
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