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ESPERIENZA
Trieste, Italia
Nov 2021 - Attuale

Tirocinio formativo
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati

Dignano (UD), Italia
Giu 2016 - Lug 2016

fi

fi

Attività di ricerca all'interno del gruppo del professor Gianluigi Rozza, riguardanti in particolare
l'applicazione in un contesto multy- delity di tecniche di identi cazione di modelli tramite dati, in
particolare pySINDy.
Alternanza scuola-lavoro
Comune di Dignano
Attività amministrativa interna al Comune e organizzazione e gestione di iniziative del comune per i
cittadini, per esempio il centro estivo per i ragazzi del Comune.
Udine, Italia
Ott 2018 - Attuale

Rappresentante degli studenti
Università degli Studi di Udine
Attività come rappresentante degli studenti in diversi organi universitari, istituzionali e non, tra cui
Consiglio del Corso di Laurea in Matematica, Consiglio del Dipartimento di Matematica, Informatica e
Fisica, Commissione Partitetica di Dipartimento, Commissione Sostenibilità Consiglio della Scuola
Superiore, Nucleo di Valutazione.

Udine, Italia
Ott 2018 - Attuale

Rappresentante degli studenti
Università degli Studi di Udine
Attività come rappresentante degli studenti in diversi organi universitari, istituzionali e non, tra cui
Consiglio del corso di laurea in matematica, Consiglio del Dipartimento di Matematica, Informatica e
Fisica, Commissione Partitetica di Dipartimento, Consiglio della Scuola Superiore, Nucleo di Valutazione.

ISTRUZIONE
Udine, Italia
Set 2017 - Attuale

Studente della Scuola Superiore dell'Università degli Studi di Udine
Università degli Studi di Udine
Istituto universitario rivolto agli studenti d'eccellenza e a cui si accede tramite concorso. Gli allievi
devono frequentare corsi e sostenere esami aggiuntivi, rientrando entro particolari requisiti.

Udine, Italia
Dic 2020 - Attuale

Laurea magistra in matematica
Università degli Studi di Udine

Udine, Italia
Set 2017 - Dic 2020

Laurea triennale in matematica
Università degli Studi di Udine
Voto di laurea 110/110 e lode, media ponderata 29,667/30
Diploma di maturità scienti ca
I.S.I.S. Magrini-Marchetti
fi

Voto di diploma: 100/100 e lode.
Partecipazione al concorso "I Giovani e le Scienze 2015" e successiva partecipazione in rappresentanza
dell'Italia allo Stockholm Junior Water Prize 2015, concorso scienti co relativo al tema dell'"acqua", con
un progetto di analisi ambientale.
fi

Gemona del Friuli (UD),
Italia
2012 - 2017

Partecipazione a diverse olimpiadi studentesche (matematica, fisica, chimica, biologia, neuroscienze,
scacchi) con occasionale partecipazione alla fase nazionale.

LINGUE

Inglese - livello avanzato
Tedesco - livello base

ATTIVITÀ EXTRA

Arbitro di calcio da febbraio 2015 e attualmente assistente arbitrale in categorie di interesse regionale e
nazionale.
Patente B.

