
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI cova alessio

via cascinette 10, 20010 canegrate (Italia) 

371 320 7518    

alessiocova11@gmail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 11 Dic. 98 | Nazionalità Italiana 

TITOLO DI STUDIO diploma perito chimico biotecnologo ambientale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

24/09/2018–alla data attuale impiegato addetto al controllo qualità
vanetti colori
viale kenedy, marnate 

-controllo qualità (analisi colorimetriche)

-archiviazione campioni

-campionatura e preparazione campioni per analisi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

12 Set. 12–8 Giu. 18 diploma perito chimico ambientale
istituto G.Torno
piazzale don 1, castano primo 
www.istitutotorno.edu.it 

competenze generali acquisite

-competenze teoriche e pratiche in ambito analitico e strumentale (principalmente in ambito di 
controllo ambientale)

-competenze di fisica ambientale.

- competenze teoriche e pratiche di biologia e microbiologia.

-competenze teoriche e pratiche di biochimica e chimica organica.

COMPETENZE PERSONALI

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 B2 A1 B1 B1

certificazione CAT 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali - buona padronanza dei processi di controllo qualità ( ruolo che attualmente ricopro)

-ordine e pulizia ( acquisiti attraverso saltuari lavori estivi )

- buona conoscenza del informatica di base ( acquisita durante lo studio e in modo autonomo)
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

- buona padronanza di vari programmi per la produzione di documenti digitali ( documenti di testo, 
tabelle, immagini, presentazioni).

-buona conoscenza delle principali piattaforme di ricerca online.

- padronanza dei principali canali di comunicazione digitale.
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