LINDA BOLLINI
DATI PERSONALI

nata a Tione di Trento (TN) il 02 maggio 1986
sito http://lindabollini.altervista.org/
email bollinilinda@gmail.com
telefono +39 338 309 78 49

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 2012 al 2016
Scuola di sci 5 Laghi e Noleggio 5 Laghi di Roberto Papa
Segretaria - responsabile della sede di Pradalago

Dal 2014 al 2015
Parco Naturale Adamello Brenta
Responsabile della Casa del Parco “Acqualife” Spiazzo

Da giugno 2013 a novembre 2013
Parco Naturale Adamello Brenta
Ragioniera presso l’ufficio Amministrativo Contabile

Dal 2004 al 2012
Parco Naturale Adamello Brenta
Operatrice stagionale ai punti informativi della Val Genova,
biglietteria e gestione viabilità.
2011
Stage

Pc-Copy Srl
Sviluppo di una web application per tagging di immagini prevista
per l'Ente Parco Naturale Adamello Brenta
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ottobre – novembre 2015
Certificazione B1 di Russo

Università Statale MGU - МГУ di Mosca e SPB
Frequenza del corso di lingua russa e conseguimento della
certificazione internazionale B1 presso l’Istituto di Lingua e
Cultura Russa del Dipartimento filologico dell'Università Statale
di San Pietroburgo.
ottobre 2014
Liden & Denz Mosca - Liden & Denz San Pietroburgo
Frequentato scuola di russo a Mosca e San Pietroburgo
marzo 2012
Università degli Studi di Trento

Laurea in Informatica

Tesi: “Nature Photo Tagger: Tagging e ricerca di immagini con
l'ausilio di Multiwordnet”
Relatore: Prof. Maurizio Marchese
giugno 2005
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Tione di Trento (TN)

Diploma

Ragioniere e Perito Commerciale (I.G.E.A)
CAPACITÀ E COMPETENZE

Relazionali e Organizzative

Buone capacità organizzative nei lavori di gruppo per il
raggiungimento degli obbiettivi in team.
Predisposizione al lavoro individuale, capacità di affrontare e
risolvere autonomamente i problemi che insorgono nello
svolgimento delle quotidiane mansioni.
Disponibilità a viaggiare per adempiere alle proprie mansioni,
anche con orari di lavoro flessibili.

Tecniche

Ottima conoscenza e padronanza degli ambienti informatici.
Conoscenza dei linguaggi ASP, C# e del .NET framework e
tecnologie di sviluppo quali CMS come Drupal, buona
conoscenza di Java, C++, C e OcaML.
Capacità di progettazione di database di medio livello e buona
conoscenza di MySql, e MsSql.
2/3

Buona padronanza del linguaggio XHTML, javascript e dell'uso
dei CSS.
Ottima conoscenza del framework di sviluppo Visual Web
Developer per lo sviluppo di web application e Netbeans per la
programmazione in java.
Ottima conoscenza dell'ambiente microsoft e familiarità con
l'ambiente linux.
Conoscenza basilare di alcuni programmi alberghieri e dei portali
per la registrazione dei clienti.
Lingue

ITALIANO: Madrelingua
INGLESE: Livello B1
CECO: Madrelingua parlato, sufficiente letto e scritto
RUSSO: Livello B1 con relativa certificazione
TEDESCO: Scolastico parlato e scritto
RUMENO: sufficiente
Comprensione basilare di lingue slave in genere (parlato)

HOBBY E PASSATEMPI

Hobby

Mi piace organizzare viaggi all’estero e in Italia scegliendo le
mete più interessanti da visitare e documentarmi su tutte le
curiosità dei luoghi e imparare nuove lingue.
Mi piace conoscere nuove tecnologie di programmazione web,
quali l’uso di CMS come Drupal, progettazione di pagine web e
programmi di fotoritocco come Gimp.
Apprezzo molto le passeggiate in montagna, anche impegnative,
quindi quando possibile organizzo uscite di gruppo in montagna.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03
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