Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Francesca Gambini

Sesso F | Data di nascita 28/07/1992 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Incarichi di varia tipologia nell’ambito del settore agrario-vivaistico.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/02/2013 - 2019
Incarico ancora in corso

Incarichi di collaborazione professionale presso A.S.S.A.M.

Attività o settore partecipazione alle attività tecniche ed amministrative del Servizio Fitosanitario
Regionale.

2009 - 2010

Stage in vivaio per il progetto “Alternanza Scuola – Lavoro”, svolto durante il
quarto anno accademico presso l’Istituto Tecnico Agrario.
“Garden De Marco”, Porto Recanati (MC).
▪ Potatura e travasi.
Attività o settore Vivaismo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2011

Conseguimento Diploma di Perito Agrario.
Istituto Tecnico Agrario “G. Garibaldi”, Macerata .

2018

Abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana.

Altre lingue

Inglese

Competenze comunicative

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

▪ Buone capacità relazionali e comunicative, attitudine al lavoro di gruppo.

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 2

Curriculum Vitae

Competenze professionali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

▪ Attività di competenza del Servizio Fitosanitario Regionale, quali: gestione del Registro Ufficiale dei
Produttori (RUP) e partecipazione nella qualità di segretaria alla “commissione vivaistica” regionale
ai sensi del D.Lgs n. 214/2005, valutazione delle malattie fogliari su grano nell’ambito di prove
sperimentali, monitoraggio organismi nocivi da quarantena, organizzazione del piano di
monitoraggio degli organismi nocivi, predisposizione degli atti amministrativi relativi la delimitazione
di aree infette/infestate da organismi nocivi ai vegetali.

▪ Predisposizione e gestione degli atti amministravi necessari per l’acquisizione di beni e servizi per il
regolare svolgimento delle attività del Servizio Fitosanitario Regionale.
Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

. Utilizzo e conoscenza di programmi Office (WORD, EXCEL, ACCESS E POWER POINT) e
browser internet

▪ Attestato BLS-D e PSTI, abilitazione OPEM acquisiti presso Croce Rossa Italiana – Comitato di
Loreto
▪ Attestato di secondo livello Sommelier
B.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali

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”.

ALLEGATI
Se richiesta, verrà fornita in copia la documentazione che segue:
▪ Diplomi conseguiti;
Contratti lavorativi.
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