Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Niero Camilla
via Togliatti 6/A, 31021 Mogliano Veneto (Italia)
3351655419
niero.camilla@gmail.com

TITOLO DI STUDIO

Laurea triennale in Fisica conseguita presso l'Università degli Studi
di Padova

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/2015–alla data attuale

Ausiliaria di un perito balistico della zona di Treviso per svariati casi giudiziari in
qualità sia di consulenti tecnici del Pubblico Ministero che di consulenti tecnici di
parte
Conegliano (Italia)
- ricerca di dati e informazioni utili ai casi;
- stesura di relazioni tecniche su quanto reperito e su quanto è stato effettuato sul campo;
- prove di efficienza e funzionalità delle armi in giudiziale sequestro;
- calcoli relativi a traiettorie di spari;
- calcoli relativi all'energia erogata dalle cartucce.

05/04/2013–31/08/2013

Docente
Urania Cooperativa Sociale, Padova (Italia)
- Lezioni di matematica e fisica per la quarta superiore liceo scientifico;
- lezioni di letteratura francese, letteratura latina, storia dell'arte, letteratura inglese per la quarta
superiore liceo scientifico con sperimentazione di bilinguismo;
- lezioni di inglese, scienze, matematica, spagnolo per la terza media.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11/2015–28/07/2018

Diploma del Corso triennale di Criminalistica
UNISED Università Internazionale di Scienze della Sicurezza e della Difesa Sociale,
Corsico (MI) (Italia)
Materie superate:
PRIMO ANNO
- informatica (28/30);
- biologia (30 e lode/30);
- fisica/chimica (30/30);
- matematica/statistica (28/30):
- safety & security (29/30);
- diritto civile e penale (28/30);
- autopsia psicologica investigativa (30 e lode/30);
- elementi di criminologia (30 e lode/30);
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- inglese (B1) idoneità;
- open source intelligence (30/30);
- analisi scena del crimine 1 (24/30);
- digital forensic (30/30).
SECONDO ANNO
- ingegneria forense (30/30);
- elementi di procedura civile e penale (30/30);
- medicina legale (28/30);
- estimo e materiali (24/30);
- inglese (B2) idoneità;
- psicologia forense (30 e lode/30);
- antifrode e anticontraffazione (29/30);
- oplologia e balistica (30 e lode/30);
- analisi chimica, fisica, biologica dei reperti (30/30);
- web intelligence (30/30);
- analisi scena del crimine 2 (29/30).
TERZO ANNO
- investigazioni scene d'incendio ed esplosione (30/30);
- ingegneria forense II (30/30);
- metodologia della consulenza Tecnico Forense (30/30);
- antifrode & Anticontraffazione II (29/30);
- balistica e Armi da fuoco II (30 e lode/30);
- audio e Video Forensics (27/30);
- digital & Computer Forensics II (30/30);
- attività di ricerca e specialistica (5/5).
Documenti collegati NIERO Camilla Libretto elettronico esami SISCRIM.pdf
01/10/2010–06/10/2015

Laurea triennale in Fisica
Università degli studi di Padova, Padova (Italia)
Generali:
- matematica livello avanzato, fisica classica e moderna, meccanica quantistica;
- struttura degli elaboratori.
Professionali:
- elaborazione e analisi dati, statistica per l'analisi dati;
- linguaggio di programmazione C++ e programmazione a oggetti;
- utilizzo di un programma per la realizzazione di grafici di funzioni matematiche in due o tre
dimensioni e per la rappresentazione grafica di dati grezzi basato su righe di comando (gnuplot);
- utilizzo di un linguaggio di markup usato per la preparazione di testi e presentazioni basato sul
programma di composizione tipografica tex (latex) ;
- conoscenza delle basi del funzionamento dell'ambiente di calcolo simbolico e numerico
"Mathematica", il quale è anche un linguaggio di programmazione interpretato;
- sicurezza e trasporto aereo, fondamenti di safety and security.

2005–2010

Diploma di scuola superiore secondaria presso il liceo linguistico
Licei Stefanini, Mestre (VE) (Italia)
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Generali:
- italiano, storia, latino;
- matematica, fisica, biologia;
- elementi di diritto ed economia;
- educazione fisica;
- cittadinanza e costituzione sul tema dell'immigrazione.
Professionali:
- lingue: inglese, francese, spagnolo.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

francese

B2

B2

B2

B2

B2

spagnolo

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- buone competenze comunicative acquisite durante l'anno in cui ho sostenuto l'incarico di
rappresentante di classe in quarta liceo;
- buone competenze relazionali con i colleghi acquisite durante i lavori di gruppo al liceo, durante le
ore di laboratorio all'università, con i colleghi periti e gli ausiliari di questi ultimi.

Competenze organizzative e
gestionali

- ottime competenze organizzative acquisite durante il liceo nel coordinamento di classe, affinate negli
anni universitari;
- ottime competenze gestionali acquisite durante la mia attività di volontariato presso l'ente ENPA
operante a Mestre (Venezia).

Competenze professionali

- buona padronanza delle lingue inglese, francese, spagnola;
- buona conoscenza delle basi del primo soccorso;
- analisi ed elaborazione dati;
- programmazione informatica in C++.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Certificato ECDL ottenuto in data 13/05/2009

- buona padronanza della gestione dei file, dell'elaborazione dei testi;
- buona conoscenza dei fogli elettronici di calcolo, delle presentazioni e delle reti informatiche;
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- competenze basilari relative ai database:
- utilizzo e buona conoscenza di sistemi operativi open-source quali Linux;
- conoscenza di base del linguaggio di programmazione C++ e del suo utilizzo nella programmazione
a oggetti.
Altre competenze

- volontaria ENPA presso Forte Marghera (Ve) per tre anni;
- scrittura: ho partecipato come scrittrice al giornalino scolastico nel mio liceo per gli anni scolastici
2008/2009 e 2009/2010;
- leggere: lettrice appassionata;
- ho praticato scherma e taekwondo a livello agonistico;
- ho praticato pallavolo, nuoto, tiro con l'arco e key boxe;
- ho viaggiato in Francia, Marocco, Tunisia, Grecia, Spagna, Irlanda, Olanda per migliorare la
conoscenza delle lingue sia con viaggi organizzati dal mio liceo che personalmente.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni

- rilascio di porto d'armi per uso sportivo il 01/06/2016;
- rilascio dei certificati di idoneità al maneggio delle armi presso il Tiro a Segno Nazionale della
Sezione di Treviso nel marzo 2015;
- frequenza al seminario intitolato " Security management of risk sites" tenuta dai docenti Roberto
Socal e Giannandrea Bianchini al Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova il
18/05/2015.

Riconoscimenti e premi

Primo premio per il concorso musicale per giovani Fantasy on Air nel 2007, promosso da AVIS
Treviso in collaborazione con diRadio e Noi Associazione.

ALLEGATI
▪ NIERO Camilla Libretto elettronico esami SISCRIM.pdf
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NIERO Camilla Libretto elettronico esami SISCRIM.pdf

UNIVERSITA' POPOLARE UNISED

Università Internazionale di Scienze
della Sicurezza e della Difesa Sociale
Ass. C.N.U.P.I. - Confederazione ric. M.I.U.R. (D.M. 21 maggio 1991)

Corso triennale di Criminalistica
LIBRETTO ESAMI SOSTENUTI DALLO STUDENTE

NIERO Camilla
Nata a Treviso (TV) il 20/05/91
Matricola: 0019815

Insegnamenti del 1° Anno di Corso
Elementi di Matematica, Geometria e Statistica (propedeutico)
Elementi di Chimica e Fisica (propedeutico)
Elementi di Biologia (propedeutico)
Elementi di Diritto Civile e Penale (propedeutico)
Safety & Security (propedeutico)
Inglese (corso base)
Criminologia, Criminal & Digital Profiling
Autopsia Psicologica Investigativa
Informatica & Data Security
Tecniche e tecnologie di Investigazione e Intelligence (con laboratorio)
Analisi della Scena del Crimine 1 (con laboratorio)
Digital & Computer Forensics (con laboratorio)
Totale Crediti

Crediti
4
6
6
4
4
4
6
2
4
6
6
8
60

Data
19/02/16
15/01/16
15/01/16
19/02/16
19/02/16
14/05/16
14/05/16
14/05/16
15/01/16
18/05/16
26/05/16
08/10/16

Votazione
28/30
30/30
30/30L
28/30
29/30
27/30
30/30L
30/30L
28/30
30/30
24/30
30/30

Insegnamenti del 2° Anno di Corso
Medicina Legale e Tossicologia Forense (propedeutico)
Fondamenti di Teoria dei Materiali ed Estimo (propedeutico)
Elementi di Procedura Civile e Penale (propedeutico)
Ingegneria Forense (propedeutico)
Inglese (corso avanzato)
Elementi di Psicologia Forense e Tecniche di Interrogatorio
Elementi di Psicofisiologia per la professione
Balistica e Armi da Fuoco (con laboratorio)
Analisi Chimica, Fisica e Biologica dei Reperti (con laboratorio)
Antifrode e Anticontraffazione (con laboratorio)
Analisi della Scena del Crimine 2 (con laboratorio)
Web Security, Investigation & Intelligence (con laboratorio)
Totale Crediti

Crediti
4
4
4
8
4
4
Idoneità
8
8
4
6
6
60

Data
03/02/17
03/02/17
09/01/17
09/01/17
03/02/17
19/03/17
06/10/17
19/05/17
13/06/17
19/05/17
17/06/17
17/06/17

Votazione
28/30
24/30
30/30
30/30
23/30
30/30L
idoneità
30 lode
30/30
29/30
29/30
30/30
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Insegnamenti del 3° Anno di Corso
Investigazioni Scene d'incendio ed esplosione
Ingegneria forense II
Metodologia della consulenza Tecnico Forense
Antifrode & Anticontraffazione II
Balistica e Armi da fuoco II
Audio e Video Forensics
Digital & Computer Forensics II
Attività di ricerca e specialistica
Totale Crediti

Crediti
8
8
4
8
10
6
6
10
60

Data
12/05/18
19/02/18
13/05/18
19/02/18
19/06/18
19/06/18
20/02/18
28/07/18

Votazione
30/30
30/30
30/30
29/30
30/30L
27/30
30/30
5/5

Titolo tesi: "Analisi CRASH per la ricostruzione di incidenti stradali"
Votazione finale: 110/110 con lode
Aggiornato al:
30/07/2018

La Segreteria Generale

La Segreteria Didattica
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