
 ANNA ALDEGHI 
  

 
Viale Campania 21A 
20089, Rozzano (Mi) 
+39 342 8056 833  
+39 02 5751 2840 
aaldeghi@outlook.it 
4 Ottobre 1994 
Italiana 
Patente B 
linkedin.com/in/anna-
aldeghi-7b3b58192   

INTERESSI 
Sport 
Viaggiare 
Cucinare 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 
Capacità di lavorare in 
gruppo 
La capacità di lavorare in 
gruppo è cresciuta in me 
grazie alle mie esperienze 
come volontaria e allo sport, 
che amavo fin da bambina. In 
particolare, più di dieci anni 
di pallavolo mi hanno 
insegnato cosa significa 
essere in una squadra e 
battersi per obiettivi comuni. 
 
Problem Solving 
L’oratorio è un luogo dove 
molte persone si incontrano. 
Negli anni come volontaria e 
in quelli da responsabile 
spesso ho dovuto imparare 
come affrontare con fermezza 
ogni tipo di impervisto. 

OBIETTIVO PROFESSIONALE 
Interessata ad una crescita professionale in ambito geologico. 

 

ISTRUZIONE 

Michigan Technological University 
Houghton (MI) – USA 
Settembre 2017 – Agosto 2019  
GPA 4.0 
Master’s of Science in Geology – College of Engineering 
Vulcanologia, telerilevamento satellitare, pericolosità, comunicazione 
scientifica. 

Università degli studi Milano Bicocca 
Milano – Italia 
Novembre 2016 – Luglio 2019 
110/110 e lode 
Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche – Geologia e 
Geodinamica 
Geodinamica e geologia strutturale, modellazione 3D, applicazioni GIS 
avanzate, tettonica attiva e vulcano tettonica. 

Università degli studi Milano Bicocca 
Milano – Italia 
Ottobre 2013 – Novembre 2016 
101/110 
Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Geologiche 
Cartografia, idrogeologia, geotecnica, sedimentologia, georisorse, 
petrografia, geologia strutturale. 

Stagista | Studio Geologico - Ambientale Dr. Giorgio 
D’Onofrio – Milano 
Maggio 2016 – Settembre 2016 
Rapporti con varie figure professionali, attività acquisizione dati in campo, 
elaborazione dati con specifici software, sistemi informativi territoriali. 

Liceo scientifico Italo Calvino 
Rozzano (Mi) – Italia 
Settembre 2007 – Luglio 2013 
78/100 
Diploma di maturità scientifica 
 

ESPERIENZA 

Personale di sala e bar | MAD Pizza & Burger – Peschiera 
Borromeo (Mi) 
Luglio 2018 – Aprile 2019 
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Capacità di adattamento 
(flessibilità) 
Ho avuto esperienze 
lavorative molto diverse tra 
loro, ma ritengo che la più 
grande prova della mia 
capacità di adattamento sia 
stata il mio trasferimento in 
America per il conseguimento 
del Master presso la Michigan 
Tech. 
 
Motivazione e tenacia 
La motivazione e la tenacia 
sono caratteristiche principali 
per uno sportivo e sono le 
stesse caratteristiche che mi 
hanno portato a vincere la 
borsa di studio del progetto 
Invoge. 

Predisposizione e riassetto della sala, cassa e front desk, accoglienza 
dei clienti e assegnazione tavoli, barista, servizio ai tavoli. 

Responsabile laico di Pastorale Giovanile | Parrocchia San 
Desiderio – Assago (Mi) 
Settembre 2014 – Settembre 2017 
Coordinamento attività ricreazionali, gestione degli spazi, 
interpretazione delle esigenze territoriali, conduzione equipe 
organizzative e collaborazione con altre figure educative - laiche e non.  

Secondo allenatore | ASD Crazy Volley Milano 
Settembre 2016 – Luglio 2017 
Secondo allenatore di pallavolo nel settore giovanile maschile. 

Camp director’s Helper | A.C.L.E 
Giugno 2010, 2011, 2012 
Mediazione tra bambini e Tutor madre lingua inglese (Facilitatore). 

 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 
Conferenza internazionale 
Cities on Volcanoes 10, 
presentazione del lavoro 
‘Volcano monitoring from 
space using high-cadence 
Planet CubeSats: application 
to Fuego volcano, 
Guatemala’. 
 
Pubblicazione 
Remote Sensing Journal, 
Special Issue Remote 
Sensing of Volcanic 
Processes and Risk – 2019. 
https://doi.org/10.3390/ 
rs11182151 
 

VOLONTARIATO 

Collaboratore | Carcere di Opera (Mi) 
Settembre 2014 – Oggi 
Collaboratore di attività ludiche ed educative, progetto “liberi di 
giocare”. 

Educatore e animatore | Comunità pastorale discepoli di 
Emmaus – Rozzano (Mi) 
Giugno 2009 – Settembre 2014 
Educatore preadolescenti e adolescenti, animatore oratorio estivo. 

Collaboratore | LIBERA - Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie 
Agosto 2013 
Attività manuali (raccolta e manutenzione di campi coltivati). 

LINGUA 
Inglese livello avanzato ottenuto tramite studi accademici e vacanze 
studio. Migliorato durante l’esperienza di Master all’estero (USA). 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
Uso corrente di Microsoft Word, PowerPoint, Excel e Publisher. Uso 
discreto di Pages, Numbers e Keynote. Adobe Illustrator, basic 
CorelDraw e Paint. 

Conoscenza di livello scolastico di software specifici per geologia quali 
ArcGIS, SAGAGIS, QGIS, Move, Skua-GOCAD, MATLAB, Petra, Melt, 
Igpet, Orient3.4, Stereonet, ENVI. 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. 


