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TERESA SICIGNANO 

 

 

 

 

PROFILO GENERALE 

Laureanda in astrofisica, ho trovato nello studio di materie scientifiche una risposta al mio desiderio di 

apprendere e di scoprire, oltre all’acquisizione di metodi di studio e di problem solving applicabili in tutti i campi. 

Durante il mio percorso ho toccato anche lo studio dei materiali (pannelli fotovoltaici, transistor), la 

programmazione informatica (Python), la meccanica dei sistemi. 

Ora sto frequentando il corso di formazione manageriale D20Leader per spingermi oltre le mie competenze 

accademiche e prepararmi al meglio per un lavoro in azienda. 

Mi piacerebbe dedicarmi a progetti di ricerca innovativi, nel campo della sostenibilità ambientale ma anche 

del machine learning.   

Da anni parte attiva in diverse realtà associative che operano sul territorio, ritengo di avere buone doti per 

coordinare e motivare un gruppo di lavoro al raggiungimento dell’obiettivo comune.   

  

ESPERIENZE E PROGETTI  

 

INSEGNAMENTO PRIVATO         dal 2018 
Lezioni di algebra e fisica a studenti delle superiori e universitari 

 

TUTOR DI FISICA          2019-2020 
Attività di tutoring presso la facoltà di agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

COMMESSA           2019 
Addetta alle vendite presso un negozio di ceramica di Amalfi 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

● Affidabilità e forte senso di responsabilità 

● Costanza, impegno, orientamento al risultato 

● Organizzazione, puntualità, pianificazione 

● Facilità di apprendimento di contenuti tecnici e chiarezza espositiva 

● Capacità di portare avanti le proprie idee – e quelle degli altri – con determinazione e coinvolgimento 

  
 

PERCORSO FORMATIVO                                              

2022   D20 Leader  

Percorso di alta formazione manageriale organizzato da Fondirigenti, Roma 

In corso  Laurea magistrale in Astrofisica 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

2019   Laurea triennale in Fisica (voto: 100/110) 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

2016  Maturità scientifica (voto: 100/100) 

  Istituto di Istruzione Superiore Don Lorenzo Milani, Gragnano 

    

 

 

+39 3484034816 

tsicignano29@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/teresa-sicignano-

5b3280166  

 

 

06/01/1998  

Agerola (NA) 

http://www.linkedin.com/in/teresa-sicignano-5b3280166
http://www.linkedin.com/in/teresa-sicignano-5b3280166
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COMPETENZE INFORMATICHE 

● Programmi: Python, C 

● Gestionali: Excel, Pacchetto Office 

 

LINGUE  
 

Inglese: B1 

Spagnolo: A1 

 

 

 

PASSIONI/INTERESSI PERSONALI 

Nel mio tempo libero mi piace essere parte attiva della realtà che mi circonda e questo si è tradotto negli 

anni nell’entrare in varie associazioni. 

Per rilassarmi e staccare la spina mi piace fare trekking e andare in palestra. 

Quando posso mi ritaglio del tempo per la storia e la storia dell’arte: ovvero per visite culturali. 

 

 


