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CATERINA AMATO 

Laureata Magistrale in 
Ingegneria Gestionale 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

2020:              Marchesini Group S.p.A 

  TIROCINANTE 

• Tirocinio ai fini della Tesi Magistrale svolto presso l’Ufficio Validazioni, 

finalizzato alla progettazione e sviluppo di un protocollo ex novo per la 

convalida dell’HMI installato su macchine per il packaging farmaceutico. 

2014 – OGGI: Scuola Sci Racines, Racines-Vipiteno-BZ 

                                  MAESTRO DI SCI ALPINO 

• Certificazione Europea ottenuta dopo tre anni di corso con Collegio 

Professionale dei Maestri di Sci di Bolzano (n° iscrizione all’albo 

1A3467). 

• Lezioni impartite privatamente o a livello collettivo a persone dai tre anni 

in poi, in differenti lingue (Italiano, Inglese, Tedesco e Spagnolo).

 
 

INFORMAZIONI DI CONTATTO 

Data di nascita: 12 Novembre 1996 
Telefono: +39 3388432464  

Area: Bologna, Italia 

caterinaamato96@gmail.com 

linkedin.com/in/caterinaamato 

   

 

 
 
 

 

PROFILO PERSONALE 

 

SU DI ME 

Ottime capacità di gestione 
delle tempistiche, molto 
ambiziosa. 
Forte motivazione, 
perseveranza e costanza nel 
raggiungere obiettivi. 
 
 
COMPETENZE DIGITALI 

• Java 
• Microsoft Office 
• SQL 

 
 
LICENZE E CERTIFICATI 
• Patente di guida B 
• Brevetto Sub Open Water 

PADI (2018) 
• Corsi di sicurezza per 

studenti (2017) 
 

ISTRUZIONE 

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
SET 2018 – OTT 2020: Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale (105/110) 
• Tesi in Manutenzione dei Sistemi di Produzione:  

“Progettazione e realizzazione del protocollo di validazione interfaccia utente (HMI)    
di macchine automatiche” 

SET 2015 – LUG 2018: Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale (103/110) 
• Tesi in Economia e Organizzazione Aziendale: 

“Big Data e mobilità: Nuovi orizzonti nella creazione del valore” 
 

LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI, BOLOGNA 
SET 2010 – GIU 2015: Diploma Scientifico 

SKILLS E COMPETENZE 

LINGUE E CERTIFICAZIONI: 

Inglese (First Certificate B2, University of Cambridge)  

• Programma di scambio Rotary - New Jersey, NJ (2 mesi), Nashville, TN (2 mesi)  

• Praticato abitualmente nelle attività di maestro di sci 

Spagnolo (B2, University of Vigo) 

• Programma Unione Europea (Erasmus) - Vigo (6 mesi) 

Tedesco (A1, German Language School Berlin) 

• Corso intensivo di lingua tedesca – Berlino (1 mese) 

 

COMUNICAZIONE: 

• Buona capacità di adattarsi in ambienti multiculturali grazie alle molteplici esperienze 

all’estero, tra cui la partecipazione al programma Erasmus (Vigo, Spagna). 

• Ottime capacità di comunicazione e mediazione con clienti ottenute grazie al lavoro di 

maestro di sci. 

 

ABILITÀ ORGANIZZATIVE E MANAGEMENT: 
• Buone capacità nella gestione di progetti e gruppi, ottenuta grazie allo sviluppo di 

diversi lavori di gruppo durante la carriera universitaria (in cui ho sempre svolto il 

ruolo di Team Leader) e la redazione della tesi magistrale presso Marchesini Group. 

• Ottima abilità nel gestire e trovare soluzioni a problemi inaspettati. 

 

HOBBY  

 
 
 
 
 

  

 

                 SPORT             VOLONTARIATO 

Lo sport mi ha insegnato a gestire situazioni ad 
alto livello di stress e ad avere la forza di 
affrontare e superare ogni ostacolo, infatti lo 
pratico da quando ho 3 anni, conseguendo: 
• Gare di sci FIS a livello internazionale 
• Tornei di tennis nazionali FIT 
• Tornei di Ultimate Frisbee nazionali 

FIFD 
• Finali del Campionato Nazionale di 

Pallanuoto under 19 
 

Il volontariato mi ha educato sulle questioni 
sociali e sull’importanza di aiutare persone 
bisognose   
• 2019: Volontariato nel Pellegrinaggio 

a Lourdes con il Sovrano Militare 
Ordine di Malta 

• 2018: Volontariato nel Pellegrinaggio 
a Spiazzi con il Sovrano Militare 
Ordine di Malta 
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