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POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE

POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA

TITOLO DI STUDIO PER LA
QUALE SI CONCORRE

Dottore in “Scienze e Tecnologie Agrarie”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dicembre 2011 – Dicembre 2013 Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie 
(curriculum Produzione e Difesa dei Vegetali)

Livello QEQ: 7

Università degli Studi di Padova – Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria - Viale dell'Università, 16 - 
35020 - Legnaro (PD)

Tesi di laurea su “Lavorazione del terreno in orticoltura e riflessi produttivi: il caso della baulatura”, 
voto finale: 106/110

Il lavoro di tesi costituisce la parte preliminare dello studio “Morphological and dimensional traits in vegetables: 
transplant bed vs flat soil” (Nicoletto Carlo, Zanin Giampaolo, Sambo Paolo) che verrà presentato in occasione 
dell'IHC 2014 a Brisbane (Australia).

Principali materie trattate durante il corso di laurea:
ecofisiologia delle piante erbacee, economia e politica agroalimentare, lotta biologica, malerbologia e impatto 
dell'attività agricola, meccanizzazione agricola,metodologia sperimentale, miglioramento genetico, biomass and 
bioenergy, colture protette, filiere agroalimentari e strategie delle imprese, virologia e batteriologia fitopatologica, 
lingua inglese 2, informatica avanzata

Settembre 2008 – Dicembre 2011 Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie Livello QEQ: 6

Università degli Studi di Padova – Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria - Viale dell'Università, 16 - 
35020 - Legnaro (PD)

Tesi di laurea su: “ Effetto del numero di sfalci su aspetti morfologici e qualitativi di diverse varietà di basilico 
(Ocimum basilicum)”

Il lavoro di tesi fa parte degli studi preliminari dell'articolo pubblicato su “Industrial Crops and Products “Influence of 
cut number on quantitative traits in different cultivars of sweet basil” (Nicoletto Carlo, Santagata Silvia, Bona Stefano,
Sambo Paolo, 2012)

Principali materie trattate durante il corso di laurea:
orticoltura, chimica generale e inorganica, chimica organica e biologica, biologia vegetale e animale, fisica, istituzioni
di economia agraria, forestale e ambientale, matematica, microbiologia agraria, agronomia generale, coltivazioni 
arboree, entomologia agraria, genetica agraria, nutrizione e alimentazione animale, pedologia e chimica del suolo, 
lingua inglese, informatica applicata.

Settembre 2002 – Luglio 2007 Diploma di “Perito Agrario” Livello QEQ: 4

ISI Duca degli Abruzzi, Via Merlin 1 - Padova

Principali materie trattate durante il corso di studi:
chimica generale, organica ed alimentare, botanica agraria,  agronomia,  meccanica agraria, economia ed estimo 
cartografia, topografia e costruzioni, diritto 
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 B2 B1 B1 B1

Competenze comunicative Capacità di lavoro autonomo e in teamwork, partecipando in modo attivo a gruppi di lavoro in cui è 
necessaria la collaborazione fra diverse figure professionali .

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite sia durante il periodo formativo universitario sia 
durante i periodi di tirocinio 

Competenze organizzative e
gestionali

Spiccate doti organizzative e di problem solving acquisite sia durante il periodo formativo universitario 
sia durante i periodi di tirocinio 

Competenze professionali Conoscenza di alcuni protocolli per analisi di laboratorio acquisita durante il periodo formativo 
universitario e elaborazione tesi

Competenze informatiche • Buona conoscenza sistemi operativi Microsoft Windows

• Buona conoscenza sistema operativo Debian GNU/Linux
• Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

• Buona padronanza degli strumenti LibreOffice
• Conoscenza base software AutoCAD

• Conoscenza base sistemi operativi MacOS

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /

associazioni
Referenze

Partecipazione a vari corsi inerenti ad attività professionalizzanti: stima danni da grandine, tipologie 
potature, impianto nuovo frutteto..

2005: stage presso ARPAV per approfondimento di uno studio su modelli previsionali per Plasmopara
viticola

2006-2007: partecipazione alla realizzazione del progetto di sperimentazione didattica “Il bosco nelle 
province venete dall'Unità ad oggi” (a cura di Elisabetta Novello, edizioni Cleup) coordinato dalla 
Facoltà di Agraria dell'Università di Padova e co-finanziato dalla Regione del Veneto.

Dal 2010 svolgo diverse attività presso un'associazione locale tra le quali: aiuto gestione di un GAS, 
progetti di informazione per piccoli produttori locali e/o consumatori, corsi di orticoltura per la 
cittadinanza o altre associazioni
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