
VERONICA RENSI 
Curriculum Vitae 

DATI ANAGRAFICI 

Nome: Veronica 
Cognome: Rensi 

PERCORSO FORMATIVO 

2008 – 2013 Diploma di scuola superiore (5 anni) 
18 novembre 2013 
ITIS G. Galilei Arzignano  
Perito industriale – Capotecnico indirizzo Edile  
Votazione finale: 90/100 
Età alla data di conseguimento del titolo: 18 anni 

2013 – 2017 Laurea di primo livello (3 anni) 
21 luglio 2017 
Università Ca’ Foscari Venezia 
Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e Statistica 
L-32 – Laurea in Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
Denominazione del corso: Corso di laurea in Scienze Ambientali
Votazione finale: 103/110
Età alla data di conseguimento del titolo: 22 anni
Titolo tesi: Studio di geospeciazione di elementi in traccia
presenti nei sedimenti della Laguna di Venezia e stima del Body
Burden in Ruditapes phillippinarum
Materia: Chimica Analitica

2017 – 2019 
Studio in corso 

Laurea magistrale (2 anni) 
Data immatricolazione 15/09/2017 nell’anno accademico 2017/2018 
Università Ca’ Foscari Venezia 



Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e Statistica 
LM-75 - Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie per 
l'ambiente e il territorio 
Denominazione del corso: Corso di laurea magistrale in Scienze 
Ambientali 
Percorso di studio scelto: Controllo e risanamento dell’ambiente 
Votazione finale presunta: 110/110 con lode 

Dichiaro altresì che a tutt’oggi ho superato i seguenti esami: 

09/01/2018 
Metodi di analisi territoriali con 
esercitazioni GIS 

28/30 

10/01/2018 
Valutazione e gestione della 
sostenibilità ambientale + impresa e 
gestione ambientale 

28/30 

21/05/2018 Impianti chimici e biochimici 27/30 
21/05/2018 Chimica verde 28/30 
15/06/2018 Chemiometria 30/30 

11/09/2018 
Geochimica applicata allo studio dei 
processi ambientali 

30/30 

13/09/2018 
Metodologie chimico analitiche 
applicate all’ambiente 

30L/30 

16/01/2019 Microbiologia applicata 29/30 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Madrelingua: Italiano 
Certificazione livello europeo: 

Lingua Generale Comprensione Parlato Scritto 

Inglese Buona B2 
autonomo 

B2 
autonomo 

B2 
autonomo 

B2 
autonomo 

B2 
autonomo 

Spagnolo Buona B2 
autonomo 

B2 
autonomo 

B2 
autonomo 

B2 
autonomo 

B2 
autonomo 

Inglese 

Spagnolo 

OXSET certificate, Oxford school of English, 31 maggio 2017 B2 

Curso para estudiantes internacionales nivel B2, universidad de 
Almería, 15 dicembre 2015 B2 



COMPETENZE INFORMATICHE 

Sistemi operativi: Ottima 
Fogli elettronici: Ottima 
Navigazione internet: Ottima 
Multimedia (immagini, soni, video, ecc.): Ottima 
Elaborazione testi: Ottima 
Disegno computer (CAD): Buona 
Realizzazione siti web: Discreta 

Certificazioni: ECDL (patente informatica Europea) 

STUDI ED ESPERIENZE ALL’ESTERO 

LT - Venezia – Ca’ Foscari – Corso di Laurea in Scienze Ambientali 
Programma Unione Europea (ERASMUS+) 
Almería (Spagna) 
Durata: 6 mesi (settembre 2015 - febbraio 2016) 

ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE 

2016 Tirocinio durante gli studi di laurea triennale 
180 ore presso i laboratori di ricerca DAIS dell’Università Ca’ Foscari 
Campus Scientifico.  
È stata svolta un’attività di ricerca in merito allo studio della geospeciazione 
di elementi in traccia presenti su campioni di sedimento profondi della 
Laguna di Venezia attraverso l’utilizzo di Digestore a microonde ETHOS 1 e 
analisi in ICP/MS  

2018 Hostess per giorno della Laurea a Venezia 
20 luglio 2018 e 16 novembre 2018 presso Fondazione Università Ca’Foscari 
Venezia 



CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Dal 2012 al 2017 ho svolto un’attività di volontariato come animatrice parrocchiale 
stando a contatto con bambini e ragazzi tra i 12 e 18 anni. Questa esperienza ha permesso 
di migliorare le capacità di relazione e di intrattenimento. 

Durante l’esperienza di tirocinio interno, presso l’Università Ca’ Foscari (VE), ho potuto 
accrescere le mie capacità di relazione e lavoro con un team composto rispettando 
tempi e scadenze che hanno permesso di migliorare, oltre che le capacità di lavoro in 
gruppo, anche l’organizzazione efficace ai fini dei termini temporali prefissati.  

Durante il percorso di studi universitario ho dovuto svolgere delle presentazioni di 
elaborati, in merito a determinati insegnamenti, che hanno permesso di migliorare le 
mie abilità di esposizione in termini di chiarezza, efficacia comunicativa e capacità di 
sintesi. Inoltre, l’esperienza di studio all’estero, ha permesso di saper affrontare delle 
presentazioni di progetti e lavori anche in lingua straniera. 

Firma 




