
Multimedia (suoni,immagini,video): DiscretaNavigazione in Internet : Ottima
Fogli elettronici : BuonaElaborazione testi: Buona

Conseguire obiettivi: 10

Gestire le informazioni: 7

Essere intraprendente/Spirito d'iniziativa: 10

Capacità comunicativa: 5

Problem Solving: 7

Team work: 6

Leadership: 6

Autonomia: 7

Fiducia in se stessi: 10

Flessibilità/Adattabilità: 10

Resistenza allo stress: 10

Capacità di pianificare ed organizzare: 7

Precisione/Attenzione ai dettagli: 10

Apprendere in maniera continuativa: 10

Recapito:    via sant'antonio 86, 35037 TEOLO (PD)
Recapito (alternativo): via sant'antonio 86, 35037 TEOLO (PD)

ID:  | aggiornato al 4435024 29/05/2017

Email:  tambonecesare@gmail.com
Cell.: +39 3454202692

Data di nascita: 09/11/1995
Luogo di nascita: PADOVA (PADOVA)
CF: TMBCRM95S09G224Z
Sesso: maschile
Età: 21

Obiettivo Professionale

Voglio applicare le mie conoscenze Agrarie maturate durante i miei studi nell'ambito della sostenibilità. Molto interessato (e formato) sulle attività di
laboratorio (microbiologia, patologia e chimica) come anche sulle attività in pieno campo.

Soft Skill

Esperienze di lavoro/stage

06/2016
08/2016

CR ENEA , SANTA MARIA DI GALERA   (RM) (alimentare)
Allestimento di fermentazioni in vitro per la produzione di 2,3-butanediolo e biogas da siero di latte.
Analisi qualitative e quantitative su campioni (PCR, OD, Sequenziamento...) e prodotti (HPLC, Gascromatografia...).
Allestimento di esperimenti di antibiosi con estratto di carciofo ed analisi visive di tale composto.

 Attività di ricerca in laboratorio di microbiologia classe I e II con anche esperienze di analisiPrincipali attività e responsabilità:
molecolare.
Apprendimento delle tecniche di stipulazione ed organizzazione di un lavoro di ricerca.

 Analisi molecolari: PCR, HPLC, Gascromatografia.Competenze e obiettivi raggiunti:
Analisi microbiologiche: OD, Conta diretta, Diluizioni.
Allestimento fermentazioni in vitro e in continuo
Allestimento antibiosi
Utilizzo di strumenti di laboratorio (pHmetro, Cappa chimica, Cappa Biologica, Agitatori, Transluminatori, Corse Elettroforetiche,
PCR, NanoDrop, GasMas, HPLC)
Preparazioni terreni colturali (NA, TN, HEA, Agar SS...)

 Assunto come: stagista/tirocinante stage/tirocinio
 Sede CR ENEA CASACCIA. Complesso di ricerca di 90 ettari.Note aggiuntive:

Tirocinio/stage durante
gli studi

Metodologie di analisi e ricerca in un laboratorio di microbiologia. Allestimento di esperimenti su fermentazioni in
batch e prove di antibiosi con estratti di piante.
200 ore presso: CR ENEA (presso ente di ricerca)

Istruzione

2017

STUDI IN CORSO

Laurea di primo livello (3 anni) prevista il 20/07/2017
Università degli Studi di PADOVA
Dipartimento di AGRONOMIA ANIMALI ALIMENTI RISORSE NATURALI e AMBIENTE
L-25 - Laurea in Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Denominazione corso: SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

Voto di laurea/diploma previsto: 90/100
Anno di inizio: 2014 | Durata ufficiale del corso di studi (anni): 3

Prospettive future e lavoro cercato

  Intenzione proseguimento studi: Sì - laurea specialistica
Provincia preferita: 1. PADOVA
Disponibilità a trasferte: sì, anche con trasferimenti di residenza
Disponibilità a trasferirsi all'estero: sì, anche in paesi extraeuropei

Conoscenze linguistiche

Madrelingua Italiano

Annotazioni  

  Eseguito livello inglese B2 attraverso l'università.

Competenze informatiche

Competenze generali
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Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È
vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.L. 196/2003 "Codice
in materia di protezione dei dati personali".

Competenze specifiche Applicazioni e programmi conosciuti: Microsoft Office, Pages, Numbers, Keynote, Adobe Photoshop
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