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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2021 – in corso

Apprendista Agronomo Specializzato
Andrea Sisti, LANDSCAPE Office Agronomist Srl -STP
Attività o settore: Progettazione Agronomica, Rurale, dell’Ambiente, del
Paesaggio e dello sviluppo Sostenibile. Piani e Programmi di sviluppo rurale.


Monitoraggio colture agrarie ed ecosistemi naturali con sistemi APR



Analisi territoriale con GIS



Rappresentazioni cartografiche



Sviluppo di progetti innovativi in campo agronomico



Sviluppo di sistemi informativi

Assistente Agronomo Paesaggista
Dr. Agr.Tim Schepers, Sopra il Muro Società Cooperativa Sociale
10/2017– 3/2018

Assistente Agronomo Paesaggista

Attività
o settore
Progettazione
di Cooperativa
giardini e spaziSociale
verdi
Dr. Agr.Tim
Schepers,
Soprae ilmanutenzione
Muro Società

- Assistenza progettazione giardini tramite disegno a mano e software ArchiCad
Attività o settore: Progettazione e manutenzione di giardini e spazi verdi
- Assistenza nel dirigere e coordinare il lavoro degli operai qualificati
- Assistenza
in abbattimento
di alberi
pericolosi
tramite
tecnica
Tree eClimbing
 Assistenza
progettazione
giardini
tramite
disegno
a mano
software ArchiCad
- Lavori manuali di manutenzione del verde
 Assistenza nel dirigere e coordinare il lavoro degli operai qualificati


Assistenza in abbattimento di alberi pericolosi tramite tecnica Tree Climbing



Lavori manuali di manutenzione del verde
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4/2013 – 3/2014

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Attrezzista della scenografia, serie televisiva RAI “Don Matteo 9”
Lux Vide S.p.a,Roma (Italia)
Attività o settore: Cinematografico

1/2013 – 2/2018



Reperimento, carico -scarico, installazione di materiali di allestimento della
scenografia



Arredamento della scenografia con accessori opportunatamente modificati



Assistenza in scienza durante le riprese

Addetto alla reception
Cristiana Rinaldi - Hotel Charleston, Spoleto (Italia)
Attività o settore: Alberghiero


Accoglienza clienti



Vendita stanze



Registrazione clienti



Attività di tipo organizzativo-gestionale



Attività di vigilanza e controllo



Sala colazioni



Sevizio bar



Parcheggiatore
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
9/2005 – 7/2010

Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico
con votazione 60/100
Liceo scientifico Alessandro Volta, Spoleto (Italia)

10/2014 – 7/2018

Laurea di primo livello in scienze agrarie ed ambientali percorso
verde ornamentale (Classe l – 25 Scienze e tecnologie agrarie e
forestali) con la votazione 98/110.
Università degli studi di Perugia - Dipartimento di scienze agrarie,
alimentari e ambientali, Perugia.

10/2018 – 03//2021

Laurea magistrale in progettazione e gestione degli ecosistemi agro-territoriali,
forestali e del paesaggio (Classe lm-73 Scienze e tecnologie forestali ed
ambientali) con votazione 110/110 e Lode.
Università degli studi di Bologna - Dipartimento di scienze e tecnologie agro alimentari, Bologna.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Certificato di studi in lingua inglese (B2) rilasciato da università di Bologna
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Ottima gestione del contatto con la clientela sviluppata durante la mia esperienza da receptionist

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità di lavorare a progetti di gruppo ed esporli al pubblico ottenute durante il mio percorso
di studi

Competenze professionali

▪ Buona capacità di utilizzo di attrezzi da costruzione e falegnameria ottenute durante esperienza da
attrezzista
▪ Buona capacità nell’utilizzo di strumenti da giardinaggio e manutenzione del verde ottenute durante
esperienza come assistente agronomo progettista
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Competenze informatiche

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

 buona padronanza di alcuni software del pacchetto office acquisita durante gli studi
universitari per creazione di tesi, schemi di lavoro, mappe concettuali: Word, Power-point,
Excel (utilizzati anche durante l'esperienza lavorativa come Receptionist).
 buona conoscenza di base del software SketchUp ottenuta durante gli studi universitari
finalizzata alla progettazione di aree verdi (Giardini privati, parchi pubblici, fabbricati rurali).
 padronanza medio-avanzata di QGis e Arcgis (software geografici informatici) ottenuta
durante gli studi universitari per la gestione di tematismi raster e vettoriali finalizzati alla
soluzione di problemi complessi che riguardano la pianificazione e la gestione delle risorse
e del territorio.
 conoscenza base di AutoCad ottenuta durante gli studi universitari finalizzata nello specifico
alla creazione di planimetrie catastali.
 conoscenza medio-avanzata del linguaggio di programmazione R e dell'utilizzo del software
R studio ottenuta durante gli studi universitari finalizzati all'interpretazione e analisi statistica
di dati e alla creazione di modellistica applicabile nella pratica agraria

Patente di guida

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti

▪ Progetto di Tesi di laurea: “Consolidamento di un versante attraverso tecniche di Ingegneria
Naturalistica. Applicazione ad un caso studio sito in un progetto di orticoltura urbana di Perugia”
▪ Tesi di laurea Magistrale: “L’importanza della castanicoltura da frutto. Analisi e valorizzazione della
castanicoltura da frutto nell’Appennino dell’Emilia Romagna “

ALLEGATI
▪ Allegato 1 - Autocertificazione laurea primo livello
▪ Allegato 2 - Autocertificazione laurea magistrale
▪ Allegato 3 – Attestazione di superamento della prova di idonetà linguistica B2
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