Curriculum Vitae Dott. Tatiana Pais

Informazioni personali
Cognome / Nome

Pais Tatiana

Indirizzo

Via Salvarezza Bastia 33 (Busalla)

Telefono

010 9648069

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Esperienza Lavorativa

349-5447730

tatianapais@hotmail.it
Italiana
16 maggio 1985
Femmina

•
•
•
•
•

Curriculum Vitae di Pais Tatiana

Cellulare

150 ore presso la Fincantieri di Sestri Ponente, nell’ufficio che si occupa degli
impianti fuori apparato motore.
Dal 27/8/2010 a 30/5/2011 impiegata alla Riva & Mariani presso la raffineria Iplom
a Busalla con contratto part time
6 mesi di stage presso il Rina a Genova
400 ore di stage presso D’Appolonia S.p.a.
Durante gli anni dell’università ho lavorato come cameriera in vari ristoranti
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Istruzione e formazione
Data
Tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo della qualifica rilasciata

Dal 1 gennaio 2013
Università degli studi di Genova
Dottorato di ricerca in : “Implicazioni strutturali delle caratteristiche di comfort nei

motoryacht di grandi dimensioni”
Data 10 novembre 2012
Tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo della qualifica rilasciata
Votazione

Data
Tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo della qualifica rilasciata
Votazione
Titolo della tesi
Argomento della tesi

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Votazione

Università degli studi di Genova
Master Industrial Plants Engineering and Technologies
103/110
16 dicembre 2011
Università degli Studi di Genova
Dottore in Ingegneria Navale
102/110
Evolution of common structural rules IACS for bulk carriers and oil tankers
Confronto dei regolamenti CSR bulk and oil con il nuovo regolamento CSR-H dell’IACS
nell’ambito dell’analisi degli elementi finiti.
settembre 1999 – luglio 2004
Diploma di Maturità Scientifica.
95/100

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione
Inglese
Certificato
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Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Esame di Inglese 13 febbraio 2007: idoneo
Attualmente iscritta alla scuola di inglese ”Wall Street” a Genova
2 mesi di vacanza-studio negli U.S.A
Corso di inglese marittimo.
2

Capacità e competenze sociali

Lavoro di gruppo e di ricerca in ambito universitario.
Lavoro individuale nell’ambito della tesi di laurea e nella gestione della mia personale area di
ricerca.
Lezioni private di varie materie a studenti delle medie e superiori.

Capacità e competenze
organizzative

Interesse per le attività di ricerca, organizzative, di coordinamento

Capacità e competenze
informatiche

Patente europea del computer, Matlab, Visual Basic, Autocad, Internet , Sap 2000,
MicroStation , Leonardo 2D e 3D, Nastran, Ansys.

Altre capacità e competenze

Patente

Pubblicazioni

Hobby: musica, lettura, cinema
Sport: palestra , nuoto , brevetto da bagnina.
Volontariato presso la mensa “Fassolo” a Genova per i poveri
Un mese di volontariato in un orfanotrofio in Ghana con l’associazione “Projects Abroad”
Corso di vela a Caprera.
B
• ‘Numerical and experimental analysis of the dynamic behavior of large yacht
superstructures’ , Design and Construction of Super &Mega Yachts, Genova, 2013.
• ‘A simplified method to asses acceleration loads on sailing yachts masts’, Innovsail,
France, 2013.
• ‘Risposta dinamica strutturale di superyacht: aspetti normative e verifiche
preliminari’, Sea-Med, Messina, 2012

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum.
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