
   Curriculum Vitae  Samanta Aquilino  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 4  

 Samanta Aquilino 
 

  Via Tiziano Vecellio, n°6  – 10078 Venaria Reale, Torino - Italia 

 338-1413865        

samanta.aquilino@gmail.com 

 

Data di nascita 30 Gennaio 1985  | Nazionalità Italiana 

 

 

SINTESI PROFILO 
PROFESSIONALE   

 Ho maturato un'esperienza pluriennale nella progettazione di infrastrutture di rete 
destinata al trasporto di energia elettrica e progetti di valutazione ambientale, 
occupandomi in particolare della progettazione definitiva ed esecutiva 
dell'interramento di linee ad alta tensione, studi di impatto sulla viabilità e 
monitoraggio ambientale delle risorse idriche delle aeree interessate da un impianto 
idroelettrico. 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

  
Società che opera nel campo della comunicazione e dell'elettronica 

Novembre 2017 - ad oggi Dipendente 
 Nebri-tech S.r.l., Via Goretta 92 – 10072 Caselle Torinese, www.nebri-tech.com 
  Logistica ed organizzazione delle installazioni di insegne/vetrofanie (Citreon, Peugeot, 

FedEx, Nexive, Manpower, Petronas) 
 Sopralluogo dei siti di installazione 
 Gestione della documentazione per l'ottenimento dell'Autorizzazione comunale per 

l'installazione di nuove insegne 
  
  

Società di Ingegneria e Architettura Ambientale 
Marzo 2015 – Novembre 2016 Collaboratore 

Luglio – Dicembre 2014 
Ottobre – Dicembre 2013 
Luglio 2011 - Agosto 2012 

Ecoplan S.r.l., Via Sandro Botticelli 57 – 10154 Torino, www.ecoplansrl.com 

  Progettazione definitiva/esecutiva di linee elettriche ad Alta Tensione interrate delle città 
di Torino e Milano, in ambito internazionale tratta Italia – Francia (planimetrie catastali, 
fasce di asservimento, planimetria fasce CEM, planimetrie di dettaglio con 
individuazione sottoservizi esistenti, planimetrie con tracciato e profilo cavidotto) 

 Studi di impatto ambientale – progettazione opere ambientali (mitigazione a verde 
Linea A. V/A C. Torino-Venezia, piano acustico del comune di Pianezza, potenziamento 
e riclassificazione della pista da sci agonistico Mullero, comune di Alagna Valsesia) 

 Zonizzazione acustica del comune di Pianezza 
 Monitoraggio delle risorse idriche  ricadenti nelle zone interessate dalla costruzione ed 

esercizio dell’impianto idroelettrico di Pont Ventoux (Valle di Susa) 
 Progettazione di viabilità (progetto esecutivo viabilità – PSC per Parco commerciale 

Mondo Juve, comuni di Nichelino e Vinovo 

 
 

 
Associazione senza scopo di lucro 

Aprile – Giugno 2014 
(320 ore) 

Tirocinante 

 SiTI – Istituto Superiore sui Sistemi Informativi Teritoriali, Via Pier Carlo Boggio, 61 – 10138 
Torino 
Settore Logistica e Trasporti, www.siti.polito.it 

http://www.ecoplansrl.com/
http://www.ecoplansrl.com/
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ALTRE  ATTIVITÁ 
PROFESSIONALI   

 
 

 

 
 

  Elaborazione tramite GIS di mappe tematiche per l’analisi del sistema logistico 
piemontese e gestione dati in Alpinfo con elaborazione grafici in excell 

 Nell’ambito del lavoro di analisi della Logistica Nord Ovest eseguito controllo della rete 
stradale regionale in GIS, confrontando basi dati differenti 

 Ricostruzione dell’offerta ferroviaria in corrispondenza di nodi strategici della rete su 
ferro. 

 Nell’ambito del lavoro di redazione del Piano Regionale dei Trasporti Piemonte lettura 
critica di Piani, Programmi e studi nel settore trasporti 

  
Società immobiliare 

Marzo – Giugno 2011 Collaboratore 
 Nexity Residenziale Italia S.p.a., Corso Galileo Ferraris 110 – 10129 Torino, 

www.nexityresidenziale.it 
  Mappatura dei Comuni della cintura di Torino (Beinasco, Rivoli, Druento, Venaria Reale) 

ed individuazione delle aree potenziali su cui poter realizzare nuove residenze 
 Ricerca di mercato immobiliare 

 Ente Pubblico (Provincia) – Settore territorio, trasporti e protezione civile 
Febbraio 2009 – Maggio 2009 Tirocinante 

 Provincia di Torino, Corso Giovanni Lanza 75 – 10131 Torino 
  Ricerca dati sul fabbisogno abitativo sociale 

 Definizione di politiche per la residenza nel nuovo Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) 

 Elaborazioni finalizzate alla realizzazione dello schema di Piano (obiettivi e strategie 
generali) del PTCP 

 Settore Sistema Informativo Territoriale 
Febbraio 2007 – Maggio 2007 Tirocinante 

 CSI – Piemonte, Corso Tazzoli 215/13 – 10137 Torino, www.csipiemonte.it/web/it/ 
 Analisi dei servizi web che Regione Piemonte e Provincia di Torino, con il supporto tecnico 

del CSI hanno creato per allargare la fruizione dei dati della Pubblica Amministrazione 

 Impianto sportivo con piscina, palestra, campi da gioco e palazzetto dello sport 
Da Gennaio 2010 - oggi Segretaria, Istruttrice di nuoto e Assistente bagnante 

Sport Club Venaria, Via Giuseppe Di Vittorio 18 – 10078 Venaria Reale (To), 
www.sportclubvenaria.it 
 Attività di front office e back office: accoglienza diretta dei clienti in reception, gestione 

della posta elettronica, gestione del sito e della pagina Facebook, coordinamento di 
attività amministrative e personale del'impianto (elaborazione di documenti, gestione 
turni personale, ordine materiale, conteggio ed elaborazione prospetto delle ore 
lavorate dal personale), attività grafica per elaborazione di volantini e promozioni 

 Insegnamento delle tecniche di nuoto (neonati, bambini, adulti) 
 Assistenza ai bagnanti 

 Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte 
Marzo 2010 Collaborazione di 150 ore 

EDISU, Via Giulia di Barolo 3/bis – 10124 Torino, www.edisu.piemonte.it 
 Addetto sportello agli studenti universitari Extra-UE 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 
 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

Ottobre 2013 – Luglio 2014 Attestato di specializzazione 
Tecnico in Sistemi Informativi Territoriali, corso di 800 ore, di cui 320 di tirocinio, ENAIP di 
Rivoli, Via Antonio Gramsci, 5/7 – 10098 Cascine Vica, Rivoli (To) 

▪ Introduzione ai SIT e Cartografia per SIT, Software GIS e Qgis, Elementi di Cartografia 
generale, utilizzo di programmi quali:  AutoCad 2D-3D, SketchUp , Excell, Access 

2008 - 2010 Laurea magistrale in Pianificazione Territoriale Urbanistica  Ambientale, con votazione 
110/110 
Corso di Laurea specialistica in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Facoltà 
di Architettura II, Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino 

▪ Pianificazione locale, territoriale, ambientale-paesistica, politiche urbane, territoriali e per 
l’ambiente, pianificazione dei trasporti, sviluppo locale, programmi e progetti complessi 

2004 - 2008 Laurea triennale in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale 
Corso di Laurea  triennale in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Facoltà di 
Architettura II, Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino 

▪ Pianificazione territoriale, progettazione urbanistica, sociologia urbana, economia urbana e 
ambientale, valutazione ambientale, gestione della mobilità, gestione urbanistica 

1999 - 2004 Maturità scientifica tecnologica (Progetto Brocca) 
Istituto Tecnico Industriale Statale “Giuseppe Peano”, Corso Venezia, 29 – 10147 Torino 

▪ Chimica, fisica, scienze della terra, biologia, informatica, disegno, storia dell’arte e filosofia 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

 Certificato IELTS – band 5 Modest User (Utente modesto), conseguito nel 2008 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato   
 Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

Attitudine al lavoro di gruppo, maturata in diverse esperienze lavorative e non, in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse. Significativa l'esperienza presso la 
Società di Ingegneria e Architettura Ambientale - Ecoplan S.r.l., dove ho avuto l’opportunità 
di occuparmi di diversi lavori e di collaborare sia con i responsabili di progetto che con i pari 
grado. 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 

Buona capacità nella gestione di progetti e gruppi di lavoro. Svolti molteplici laboratori di 
gruppo all’università, sviluppando e coordinando contributi di diverse materie. 
Presso l’Ecoplan S.r.l. ho avuto la possibilità di gestire in completa autonomia i rapporti con 
gli Enti esterni per il reperimento dei dati (sottoservizi quali: rete gas, acquedotto, fognature, 
rete elettrica, illuminazione pubblica, teleriscaldamento) per la Progettazione esecutiva per 
il rilascio autorizzazione di 4 linee elettriche ad alta tensione in cavo nell’area EXPO 2015 
(Progetto su incarico di Terna S.p.A.) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 
 

Gennaio 2018 

COMPETENZE 
INFORMATICHE 

▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

▪ Buona padronanza di  Autocad 2D, competenze acquisite presso lo studio di Igegneria ed 
Architettura Ambientale, Ecoplan S.r.l. 

▪ Buon uso di GIS (ArcMap), competenze acquisite presso il corso di laurea e nel 2012 
conseguito Attestato di frequenza al corso “Sistemi Informativi Territoriali GIS” di 60 ore, 
presso ENGIM Piemonte – Artigianelli Torino, Corso Palestro 14, Torino 

▪ Competenze di base di  Adobe Photoshop e Camera Raw (capacità di Ritocco fotografico 
ed impaginazione acquisite durante il corso base di fotografia) 

ALTRE COMPETENZE ▪ Competenze di base sulla teoria, sulle tecniche della Fotografia e l’uso della reflex 
digitale, acquisite al corso “Base di Teoria e Tecnica della Fotografia” di 24 ore, presso 
Visual Fotografia di Davide Giglio, Via S. Ottavio 38, 10124 Torino 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Brevetti 
 
 
 
 
 
 

 
 

▪ 2017 Attestato di Adetto “Primo  Soccorso” e “Antincendio”, con API formazione. 

▪ 2015 conseguito attestato di BLSD, presso la Croce Rossa Italiana 

▪ 2013 giornata di formazione Acquaticità 0 - 3 anni con il metodo "Crescinacqua con me 
da 0 a 3 anni" presso lo Sport Club Venaria 

▪ 2010 conseguito il brevetto di Istruttore di Nuoto di primo livello, presso la FIN 
(Federazione Italiana Nuoto) e fatto 50 ore di tirocinio presso la piscina Rari Nantes di 
Grugliasco 

▪ 2008 - 2011 conseguito il Brevetto di Apnea di primo, secondo e terzo grado (1, 2 e 3 
stelle CMAS) e il primo grado di sub (1 stella CMAS), presso la società Eridania Sub 
Torino (FIPSAS) 

▪ 2006 conseguito il Brevetto di abilitazione professionale di bagnino di salvataggio valido 
nelle piscine, presso la società “Salvamento Genova” 

  

Patente B, automunita 
  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” 


