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ISTRUZIONE 

 Laurea Magistrale in Scienze Agrarie 
 2016 – 2018 
 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 

Via Leonardo da Vinci 44, 10095 Grugliasco (Italia) 
 Scienze agrarie, corso magistrale: gestione sostenibile degli agrofarmaci 

Tesi: "Dati remoti per il supporto alle politiche di controllo e alle strategie assicurative in 
agricoltura" 
Collaborazione con la Regione Piemonte 
Relatore: Prof. Enrico Borgogno Mondino 
Co-relatore: Germano Tosin 
Valutazione: 110/110 

  

 Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie 
 2012 – 2015 
 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 

Via Leonardo da Vinci 44, 10095 Grugliasco (Italia) 
 Scienze e tecnologie agrarie 

Tesi: "Le aree verdi per il miglioramento della qualità ambientale urbana" 
Relatore: Prof. Federica Larcher 
Valutazione: 96/110 

  
 Maturità Istituto Tecnico Agrario 

 2007 – 2012 

 Istituto Tecnico Agrario “Dalmasso” 
Via Claviere 10, 10044 Pianezza (Italia) 

 Pratiche agronomiche e tecniche agrarie 

Valutazione: 74/100 

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 Tirocinio curricolare presso l’azienda Giardini Centamore  
 06/2018–08/2018 (200 ore) 

Tutor aziendale: Simone Centamore 
Tutor accademico: Mario Tamagnone 

 Via Castello 13, 10040 Caselette (Italia) 
  Oggetto: cura, gestione e manutenzione delle aree verdi private 
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Estate Ragazzi di Giaveno (TO) 
 07/2017 (1 mese) 
 Datore di lavoro: Tiziana Piovano; 

Sede: Polisport Auxilium SCSD, Corso Francia 15, Torino (TO); 
Impiego: educatore, animatore 

  Giornate ludico ricreative, assistenza allo studio, ai compiti e assistenza durante le gite 

  

 Estate Ragazzi di Giaveno (TO) 
 06/2016 – 07/2016 (2 mesi) 
 Datore di lavoro: Tiziana Piovano; 

Sede: Polisport Auxilium SCSD, Corso Francia 15, Torino (TO); 
Impiego: educatore, animatore 

  Giornate ludico ricreative, assistenza allo studio, ai compiti e assistenza durante le gite 

  

 Istruzione: Scuola Primaria Parificata e Paritaria, Scuola Secondaria di I grado 
Paritaria 

 10/2015 – 06/2016 (9 mesi) 

 Datore di lavoro: Daniela Mesiti; 

Sede: Istituto Maria Ausiliatrice, Via Maria Ausiliatrice 55, Giaveno 10094 (TO); 

Impiego: Educatore 

  Attività di doposcuola, momenti ludico ricreativi e assistenza allo studio, ai compiti e allenatore 
della squadra di calcetto 

  

 Animazione parrocchiale 

 2006 – 2015 

 Sede: Parrocchia San Giorgio Martire, Via Rivalta 20, Reano 10090 (TO); 

Impiego: Intrattenimento, controllo e formazione dei ragazzi 6 – 14 anni 

  Animazione in oratorio, tutti i sabati dell’anno dalle 15 alle 19;  

 Partecipazione come animatore a “Estate Ragazzi” nel periodo estivo 

  

 Stage presso l’Azienda Agricola Dalmasso 
 2010 (1 mese) 

 Sede: Azienda Agricola Dalmasso, Via S. Gillio 100, Pianezza 10044 (TO); 

Impiego: Stage  

  Pratiche agricole nell’azienda 
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COMPETENZE  

 Lingua madre Italiano 
 Altre lingue 

Inglese 
IELTS Certification 

 
 

 Comunicative  
  Buone competenze relazionali e comunicative acquisite durante le attività di volontariato 

 Buone capacità di collaborazione, mediazione e predisposizione a lavorare in team, grazie 
all'esperienza maturata nel campo dello sport di squadra e delle attività scolastiche 

 Organizzative e gestionali 
  Buone competenze organizzative sviluppate soprattutto durante le esperienze di 

volontariato  

 Buona autonomia nell'organizzazione personale, nella gestione dei compiti affidati e 
rispetto delle tempistiche, acquisiti in particolare grazie alle attività di tirocinio  

 Professionali 
  Capacità di svolgere attività in laboratorio, in modo autonomo ed in gruppo 

 Approfondite conoscenze dei recenti sviluppi nel campo del telerilevamento per il 
supporto alle politiche di controllo e alle strategie assicurative in agricoltura  

 Digitali  
 

 
  Attestato ECDL full anno 2015; 
  Ottima conoscenza di Microsoft Office (Word, Power Point, Excel); 

 Buona conoscenza dei programmi per l’elaborazione dei sistemi di informazione 
geografica (GIS; tra cui QGIS, SAGA). 

 

 Patente di guida B 
   
 Patentino PF Certificato di abilitazione all’attività di consulente in materia di uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi e per 
acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari (D. Lgs. 150 del 14 agosto 2012) 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 ▪ Esperienza di volontariato 15 giorni in India (Calcutta) presso la comunità di Madre Teresa 
(associazione Solidarmondo); 

▪ Ho vissuto in Australia un mese durante un tentativo di emigrazione della mia famiglia che poi 
non ha avuto seguito; 

▪ Ho sempre praticato attività sportive agonistiche di squadra e non, calcio, nuoto, pallavolo; 
attualmente pratico nuoto 3 volte a settimana e pallavolo 1 volta nelle ore serali. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
 Firma: 
 


