Maria Chiara Lorena
Informazioni
personali

Lorena Maria Chiara
nata a Vigevano il 29/05/1987
Nazionalità italiana
+39 3312207933

Esperienza
lavorativa

Docente di Matematica e Fisica, settembre 2021 - oggi
Docente di Matematica presso il Liceo Scientifico San Lorenzo a Novara.
Docente di Matematica, settembre 2020 - 31 agosto 2021
Docente di Matematica presso l’istituto Pierluigi Nervi a Novara.
Docente di Matematica e Fisica, settembre 2019 - 31 agosto 2020
Docente di Matematica e Fisica presso il Liceo Scientifico annesso al Convitto Carlo Alberto a
Novara.
Docente di Matematica e Fisica, novembre 2018 - giugno 2019
Docente di Matematica e Fisica presso il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci a Vigevano.
Docente di Fisica e Informatica, agosto 2018 - novembre 2018
Docente di Fisica e Informatica presso il Liceo Scientifico G. Leopardi a Novara.
Product Manager, Reios srl, febbraio 2017 - settembre 2017
Gestione dello sviluppo di nuove linee di prodotto nel settore dell'elettronica, informatica e ICT
e lighting, con particolare attenzione agli aspetti innovativi e tecnologicamente avanzati dei vari
settori di interesse dell'azienda.
Customer Engineering Specialist, Magneti Marelli Motorsport, ottobre 2011 - febbraio 2017
Attività all’interno dell’area Telemetria dell’ente Ricerca e Sviluppo della linea di business
Motorsport orientata allo sviluppo e la caratterizzazione di un sistema di comunicazione
wireless bi-direzionale a larga banda utilizzato nei principali campionati (Formula1, Formula2,
WEC, Formula E, WTCC) per il trasporto dati, video e voce da e verso la vettura.
Coordinamento tra il reparto R&D, il reparto di applicazione in pista e i principali clienti.

Istruzione

Master di I livello, 60CFU “L’insegnamento delle materie scientifiche negli istituti secondari di II
grado: matematica e fisica”.
Gennaio 2020 - Giugno 2020
Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica
Voto: 110/110 e LODE.
Università degli Studi di Pavia - Settembre 2009 - Settembre 2011
Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni
Voto: 110/110 e LODE.
Università degli Studi di Pavia - Settembre 2006 - Settembre 2009

Diploma di maturità scientifica
Voto: 100/100 e LODE.
Liceo Scientifico A. Omodeo, Mortara - Settembre 2001 - Luglio 2006
Capacità e
competenze
artistiche

Sono molto appassionata di musica, in particolare di musica classica. Per questo ho
approfondito dall’età di 5 anni lo studio del pianoforte, partecipando anche a diversi concorsi
nazionali e internazionali di musica. Parallelamente agli studi liceali ho frequentato il
conservatorio A.Vivaldi di Alessandria, in cui ho consolidato lo studio del pianoforte e ho
acquisito il diploma. Sono inoltre appassionata di teatro, canto e recitazione. Per questo faccio
parte di una compagnia locale, con la quale collaboro come protagonista, coprotagonista,
musicista e cantante da diverso tempo per la realizzazione di musical e opere teatrali.
Nel tempo libero mi diletto inoltre a praticare e approfondire studi e tecniche fotografiche.

Capacità e
competenze
relazionali

Sono in grado di relazionarmi in modo socievole e spontaneo e di esprimermi in modo chiaro
pertinente e ho una buona capacità di adattamento e comunicazione. Sono particolarmente
incline a svolgere ruoli gestionali, di coordinamento e di team leading, anche in contesti di forte
pressione e in situazioni in cui è fondamentale rispettare stringenti deadline. Per il contesto
lavorativo che ho vissuto finora sono abituata a lavorare con ritmi sostenuti e predefinite
scadenze. Sono precisa e metodica nello svolgere i compiti che mi vengono assegnati e ho
buone capacità organizzative. Sono interessata e volenterosa nell’imparare e nello scoprire.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Tornaco, 1 settembre 2021
Parona, 1 dicembre 2016
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