
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ESPERIENZE PROFESSIONALI

ATTIVISMO E VOLONTARIATO

Laurea magistrale in Rischi Naturali e Protezione
Civile (Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio)

Voto di laurea: 110/110  |  Esame di Stato: 39/50
Tesi: Progetto e verifica di soluzioni per l'invarianza
idraulica e idrologica in ambito urbano mediante uso di
serie di precipitazione ad alta risoluzione temporale.

Politecnico di Torino | 09.2018 - 07.2021

Laurea triennale in Ingegneria Ambientale
Politecnico di Torino | 10.2018 - 94/110

     ALESSIO FERRERO
 

PANORAMICA

Punto ad essere una persona gentile e
disponibile, organizzata e precisa, in tutte le
attività che svolgo. Nutro un profondo interesse
per i temi legati ai rischi naturali, antropici e
climatici, che applico nel mio lavoro e nella
Protezione Civile. Sono entusiasta delle
esperienze che intendono migliorare e
rendere più resiliente la società.

COMPETENZE INFORMATICHE

Office | QGIS | ArcGIS | HEC-RAS | SWMM | R
AutoCad | GoogleEarth | RCrisis | MatLab 

CONTATTI

+39 339 376 6127         @ale_ferrero
alessio.ferrero.torino@gmail.com

alessio-ferrero-politorino

Autore di articoli giornalistici sulla crisi climatica

Corriere della Sera (Torino) |  09.2019 - presente

Corso di sicurezza e salute sul lavoro
NOVACOP Beinasco | 09.2014 (40 ore)

Tirocinio su invarianza idraulica e idrologica

Progettazione nell'ambito del drenaggio urbano col fine
di prevenire gli effetti indesiderati delle piogge estreme in
città.

Politecnico di Torino e Comune di Torino |
07.2020 - 11 .2020

Diploma di Liceo Scientifico (indirizzo +Scienze)
L.S.S. Niccolò Copernico |  07.2012

Volontario di Protezione Civile

Servizio ordinario durante Emergenza Covid e in reperibilità per
emergenze ed eventi. Seguita formazione specifica.

Gruppo Comunale di Torino | 11 .2020 - presente

Attivista in movimenti per la Giustizia Climatica

Conduzione dei gruppi di lavoro a carattere scientifico sugli
effetti e soluzioni del cambiamento climatico.

03.2019 - 07.2022

Divulgatore in tema di cambiamento climatico

Effetti della crisi climatica in Italia

CICAP Fest |  09.2020

Volontario in attività di recupero e ridistribuzione cibo

COMPETENZE LINGUISTICHE

      English | B2 (IELTS 5.5)

MUSICA E SPORT

Batterista da 15 anni e polistrumentista.
Ciclista, runner ed escursionista amatoriale.

PATENTE: B

Corso di Guida Sicura presso il MotorOasi di
Susa (TO). Guido abitualmente i mezzi della
Protezione Civile.

02/06/1993

Via Pio VII 90
10135, Torino

Autorizzo il  trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all ’art.  13 GDPR 679/16.

Pianificatore di Protezione Civile

Redazione di Piani di Protezione Civile; creazione di
percorsi formativi per scuole superiori sui rischi naturali e
sul concetto di resilienza; partecipazione a progetti
Erasmus+ sul tema della Protezione Civile.

QueSiTe (Pinerolo, TO) |  02.2021 - in corso

INGEGNERE
PER L'AMBIENTE
E IL TERRITORIO

Corso "Amministrare e comunicare con rispetto"

40 ore + camp estivo sugli obiettivi dell'Agenda 2030

ANCI Piemonte |  03.2021 - 07/2021


