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Informazioni         Stato civile: nubile 
personali              

 Nazionalità italiana 
 Data di nascita: 11 dicembre 1981 
 Luogo di nascita: Padova 
 Residenza: Via Cataio nr. 95/A 35036 Montegrotto Terme PD 
 Codice fiscale: ZCCSLL81T51G224U 

 
 
Istruzione              
e formazione 
 

 Anno accademico 2007/2008 Laurea specialistica in Scienze e 
Tecnologie Agrarie Curriculum Produzione e Difesa dei Vegetali 
Università degli Studi di Padova  

 
Esito della prova finale: 110 e lode/110  

 
 Anno accademico 2004/2005 Laurea triennale in Scienze e 

Tecnologie Agrarie Curriculum Produzione e Difesa dei Vegetali 
Università degli Studi di Padova  

 
Esito della prova finale: 101/110  

 
 

 Anno 1999/2000 Diploma di agrotecnico  
Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “San Benedetto da 
Norcia” Padova 
 
Punteggio: 97/100  

 
 
 
 
 
 



Esperienze  
professionali              

 
 Dal 12/12/2012 al 30/07/2014 impiegata nel settore tecnico in 

sostituzione di maternità, presso Federazione Provinciale Coldiretti 
Padova nell’Ufficio di Zona di Piove di Sacco svolgendo mansioni 
come operatore di sportello CAA COLDIRETTI 103PD009 relative 
ad adempimenti quali aggiornamento del Fascicolo del Produttore,  
Domanda unica e Gestione Titoli, domande relative all’aggiornamento 
dello Schedario vitivinicolo (notifiche di estirpo, fine lavori estirpo, 
domande di impianto e vendita/acquisto diritti di impianto e denuncia 
di produzione vitivinicola), aggiornamento della comunicazione 
nitrati, Piano di Utilizzazione Agronomica, compilazione Registri 
fitosanitari (quaderni di campagna) e Registro delle concimazioni, 
domande relative al Prestito di Conduzione, alle conferme delle 
domande di P.S.R. relative alle Misure 214/A e 214/E, notifiche 
relative alla conversione al Biologico, gestione anagrafe bovina 
telematica, accesso al portale Sian e Sister, gestione relativa ai flussi 
di iscrizione e cancellazione delle aziende agricole ad Azienda Pulita, 
gestione degli incassi e front-office.    

 

 Dal 28/06/2012 al 07/12/12 impiegata con mansioni di segreteria in 
sostituzione di maternità presso Ambulatorio Medico Arcella di 
Padova  

 
 Dal 12.03.2012 al 27.06.2012 impiegata nel settore tecnico per la 

campagna 2012 presso la Confederazione Italiana Agricoltori (sede 
provinciale di Padova) espletando attività di tipo aggiornamento del 
Fascicolo del Produttore, compilazione Domanda Unica, Libretti 
UMA, calcolo IMU, compilazione scheda di raccolta dati modello 
730.    

 
 Dal dicembre 2008 a febbraio 2012 collaborazione con prestazioni 

professionali nei seguenti settori presso Studio Tecnico ed Agrario Dr. 
Agr. Antonio Trevisan di Stanghella con mansioni di progettazione in 
ambito edile, operatore di sportello UNICAA S.R.L. Gestione del 
Fascicolo del Produttore, Domanda Unica, Uma, Piano di 
Ristrutturazione e Riconversione Viticola, collaborazione nella 
predisposizione di domande di aiuto nell’ambito P.S.R. Veneto – Mis. 
114, 112, 121, progettazione in edilizia e predisposizione delle 
domande relative a Permessi di Costruire, S.C.I.A. e Autorizzazioni 
Paesaggistiche, accatastamenti C.F. (DOCFA), collaborazione nella 
stesura di relazioni tecniche e agronomiche, collaborazione nella 
realizzazione di n. 2 relazioni e relative tavole grafiche di progetto per  
abbattimento alberatura stradale in Comune di Monselice (PD), 
successioni ereditarie, consultazione delle banche dati Sister, Avepa, 
Telemaco, attività di segreteria.  

 
 Da marzo 2008 a giugno 2008 Collaborazione a progetto realizzata 

presso UNIONE AGRICOLTORI di Padova svolgendo mansioni di 
ricerca dati nel Fascicolo informatico del Produttore al fine della 
compilazione della comunicazione nitrati e preparazione della 
documentazione per la partecipazione degli agricoltori al relativo 
corso per il rilascio dei Patentini Fitosanitari. 



 
 
Lingue straniere 
 

 INGLESE: Parlata discreta/Scritta discreta  
                   
 
Conoscenze  
informatiche 

 Sistemi operativi:  Windows XP Professional (pacchetto Office) 
conoscenza buona; 

 Internet e Posta elettronica conoscenza buona;    
 Autocad 2D conoscenza discreta con elementi di 3D e rendering; 

 
 
Hobbies ed   
interessi  
personali           
Lettura, tennis, volontariato in Parrocchia a Montegrotto Terme, camminate all’aria aperta. 
 
 
Sono precisa e volenterosa, apprendo molto velocemente e ho buone capacità di relazione.     
L’occasione mi è gradita per ringraziarVi dell’attenzione e sono Vostra completa disposizione per 
un possibile colloquio conoscitivo. 
Cordiali saluti.   
 
Padova, 23/09/2014                                                                       

 
 

 
 Dott.ssa Isabella Zuccato 

 
 
 
 
Ai sensi dell’articolo 11 della legge 196/03, il sottoscritto acconsente che i dati forniti possano essere oggetto di trattamento per finalità 
relative alla selezione del personale.   


