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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

ATTUALMENTE FREQUENTANTE IL CORSO DI BIOTECNOLOGIE VEGETALI 
ALL’UNIVERSITA’ DI AGRARIA DI TORINO 

Aprile 2021 Rappresentante di dipartimento, scuola e nucleo di valutazione 

Coordinamento e organizzazione del sistema dipartimentale (DISAFA) e scolastico 
(SAMEV) di Torino. 

Novembre 2020 Conseguimento laurea di primo grado in Scienze e Tecnologie Agrarie 

curriculum Produzioni Agrarie 

Giugno-Agosto 2020/2021 Consulente/perito assicurativo per conto di Cattolica Assicurazioni 

Assistente assicurativo rilevazione danni per avversità atmosferiche sulle colture in pieno 
campo. 

Giugno-Agosto 2017 Addetto al servizio al bar e ai tavoli 

Lido azzurro 

Rosolina mare (RO) 

Servizio clienti al banco, gestione derrate alimentari e servizio al tavolo. 
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Settembre-Gennaio 
2016/2017 

 
Addetto all’estrazione liquido seminale in allevamento tacchini da 

riproduzione 

 
Azienda agricola di Angelo Zangirolami 

Taglio di po (RO) 45019 

Estrazione manuale materiale riproduttivo, cura e preservazione del benessere animale 
in allevamento. 

Attività o settore: Allevamento 

 
 

2014 
Agosto  

Collaboratore “woofer” in Fattoria biodinamica 
hagspiel 
Deuchland 

Attività di manutenzione dei giardini e della cura di animali da fattoria ( pecore capre e 

bovini) 

Costruzione di case in legno utilizzo di utensili per l’edilizia. 
 

Giugno –Settembre 2013 Addetto all’irrigazione e al trattamento di piante da vivaio 
Masterplant 

V Canalette,6,Ariano nel polesine Rovigo 

Irrigazione e trattamento di piante da vivaio in serre automatizzate 

Attività o settore vivaismo 

Giugno-Settembre 2012 Servizio Spiaggia 
Bagno Azzurro 
Rosolina Mare (RO) 

Addetto alla ricezione clienti e alla disposizione del materiale balneare. Collaboratore 

gestione spiaggia. 

Attività o settore turismo e gestione. 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

07/07/2014 Diploma Tecnico Agrario 
Istituti Tecnico Agrario “O.Munerati” 

Diploma tecnico Agrario con specializzazione in Entomologia. Corso supplementare riconoscimento zanzare 

per il trattamento delle infestazioni urbane e per la preservazione della sanità. 

 
 

COMPETENZE 
PERSONALI 

 
Lingua 

madre 

 
 

Altre 

lingue 

 
 

inglese 

 
 

francese 

spagnol 

o 

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 

Competenze comunicative ▪ Spirito di gruppo, grazie alla esperienza di volontariato 

▪ Buona capacità di adattamento in ambienti multiculturali . 

▪ Buone capacità comunicative, 
 

Competenze 

organizzative e gestionali 

▪ Senso organizzativo 

▪ Buona esperienza nella gestione di pianificazione di progetti ed o 

▪ Spirito di intraprendenza 

 

 
Competenze professionali ▪ Buona tempestività e prontezza di reazione alle situazioni difficili, 

esperienze lavorative manuali in edili in cattive condizioni . 

 
 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 

ALLEGATI

italiano  

COMPRENSIONE 
 

PARLAT O 
  

Ascolto Lettura 
  

Interazione 
Produzione 

orale 

 

B1 B2 
 

B2 B2 
  

  Toefl     

A2 A2 
 

A1 
 

A1 
 

B2 B1 
 

B1 
 

B1 
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