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La sfida per gli agronomi del futuro sarà quella di relazionarsi con materiale vegetale
profondamente selezionato, nuovi tipi di input chimici, e molto altro che ancora deve essere
scoperto. Ma soprattutto giocherà un ruolo fondamentale nel gestire i legami tra le
necessità alimentari umane e la gestione delle risorse naturali, come acqua e suolo, dalle
quali dipende la soddisfazione di tali necessità.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Ago. 17–alla data attuale

Consulente e Collaboratore
Azienda Agricola Il Peraccio, Firenze (Italia)
www.ilperaccio.it
Operatore Responsabile di Cantina e Orciaia
Consulente agronomico
Responsabile Amministrazione
Vendita commerciale
Responsabile del Progetto di Accoglienza e gestore del Centro di Accoglienza Straordinario con sede
nell'azienda.

Gen. 14–Gen. 18

Segretario e Tesoriere
O.C.A. ONLUS, Firenze (Italia)
-Organizzazione degli appuntamenti, dei lavori e incontri mensili.
-Operatore per la divulgazione scientifica al pubblico e nelle scuole medie inferiori.
-Gestione del patrimonio economico dell'organizzazione
-Relazioni con le amministrazioni comunali

Apr. 10–Set. 13

Collaboratore
Fondazione Paolo Malenotti, Firenze (Italia)
-Divulgazione scientifica nell'ambito della conservazione di specie e della cura ambientale.
-Operatore
-Attività di intrattenimento educativo per il pubblico che veniva in contatto con gli animali della
Fondazione.

Set. 12–Nov. 12

Tirocinante
Azienda agricola: Fattoria "Il Peraccio", Firenze (Italia)
- Mansione da operatore
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- Occasioni di studio dei processi di cantina, dal recupero delle uve fino all'imbottigliamento.
- Durante questo periodo ho maturato le mie capacità relazionali come lavoratore dipendente e come
lavoratore in gruppo.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Lug. 17–alla data attuale

Abilitazione alla professione di Agronomo.
Ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Firenze, Firenze (Italia)

26 Ott. 16–alla data attuale

Certificato ECDL-GIS
AICA, Firenze (Italia)
Certificato Numero: IT 2210793
Competenze teoriche di base di geodesia e cartografia
Competenze pratiche sull'utilizzo di software GIS

Feb. 13–Apr. 16

Laurea Magistrale in Scienze Agrarie.

Livello 7 QEQ

Università degli studi di Firenze, Firenze (Italia)
Votazione finale: 105
Maggiori competenze acquisite:
-Inglese
-Gestione ambientale
-Monitoraggio
-Gestione di sistemi colturali controllati
-Conoscenze di base dei sistemi informativi territoriali
Ott. 07–Dic. 12

Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie

Livello 6 QEQ

Università degli studi di Firenze, Firenze (Italia)
Votazione finale: 102
Maggiori competenze acquisite:
Conoscenza della lingua inglese
Conoscenze nell'ambito dell'agronomia e della zootecnica.
02–07

Diploma di scuola media superiore

Livello 4 QEQ

Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, Firenze (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

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
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Ottime capacità comunicative.
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Esperienze di comunicazione con amministrazioni comunali, clienti e utenti di progetti.
Eccellenti capacità comunicative con gruppi di persone
Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità organizzative e di gestione acquisite durante le attività di volontariato ma soprattutto
nella gestione del centro di accoglienza.
Ottime capacità di organizzare il lavoro di work-team e di leadership acquisite attraverso i rapporti con
gli utenti del Centro di Accoglienza (30+ persone)

Competenze professionali

Ottimo uso del portale SIAN
Ottime capacità di lavoro in team
Buon uso di ARTEA

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ECDL-GIS

Ottimo livello Microsoft Office Suite
Buone competenze QGIS
Buone competenze AutoCAD

Altre competenze

Ottima leadership nel gestire gruppi di lavoro.
Ottime capacità comunicative, specialmente nell'ambito della cura del cliente.
Creativo e con una grande capacità di adattamento

Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Hobby

- La mia altra, grande, passione è la fotografia, che si sposa con quella per la natura e per l'essere
umano.
- Adoro camminare in mezzo alla natura
- Mi piace documentarmi per scoprire cose nuove.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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