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Indirizzo:  
Telefono:  
E-mail:  
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ESPERIENZALAVORATNA 
 
- Dal 01/12/2012 al 31/05/2013; dal 15/10/13 al 30/06/14; dal 15/10/2014 al 
14/06/2015: CEA - La Fabbrica dell'Acqua (Centro Di Educazione Ambientale del 
C.A.D.F. SPA) (periodo scolastico) 
Indirizzo: Via Argine Po, 1 - Serravalle (Fe) 
Mansione/Ruolo: Educatore ambientale/tecnico di laboratorio chimico- 
microbiologico in ambito educativo 
Descrizione delle attività svolte: 

- Lezione dei progetti nelle scuole (materne, primarie, secondarie di primo e 
secondo grado) e le.zione durante le gite al CEA 

- Creazione di nuovi progetti di educazione ambientale per le scuole (es: 
Sculture d'acqua) 

- Messa a punto di progetti di educazione ambientale già esistenti (es: Artisti in 
acqua, Acqua e Piante, Il Minuscolo Mondo) 

- Ideazione di nuove attività ludico didattiche da effettuare al CEA 
- Riqualificazione/Decorazione/Allestimento di un'area per lo svolgimento di 

attività didattiche e artistiche presso il CEA 
- Realizzazione di supporti didattici per l'allestimento di una sezione 

naturalistica del CEA, quali terrari (insetti stecco), pannelli informativi, 
diorami e acquari 

- Trasferta a Binago (Co), nella scuola primaria, in corrispondenza della 
'Giomàta del Paese Pulito' (2015) con attività naturalistiche, artistiche e 
microbiologiche 

- Ricerca e creazione di nuovi strumenti, giochi e materiali didattici da integrare 
ai progetti per le scuole 

- Gite al Boscone della Mesola e attività di riconoscimento flora e fauna nella 
golena del fiume Po 



 
 
 
 

- Estate 2015: Attività di supporto didattico e infonnativo nello Stand di 
'Operazione Trasparenza' con Publitrap editoria-pubblicità di Gianni Trapella, 
per promuovere l'uso consapevole dell'acqua del rubinetto 

 
- Nel 2014-15: ECOINDUSTRIA SRL (Gestione dei Rifiuti Industriali) 
Indirizzo: Via Eugenio Curiel, 19 - San Benedetto Po (Mn) 
Mansione/Ruolo: Reparto tecnico ed economico/commerciale (collaborazione 
contratto occasionale/accessorio) 
Descrizione delle attività svolte: 

- Gestione pratiche in tema ambientale 
- Gestione servizi in tema rifiuti 
- Segnalazione clienti 
- Attività di intennediazione 
- Attività di ufficio generale 

 
- Nel 2013-15: FM GROUP 
Mansione/Ruolo: Agente Network Marketing 
Descrizione delle attività svolte: 

- Vendita di articoli per la casa, profumi, make-up e altro 
- Ricerca di nuovi Agenti 
- Attività di Network Marketing 

 
- Nel 2012: C.A.D.F. SPA (Centrale di Ro Ferrarese) 
Mansione/Ruolo: Tirocinio presso il laboratorio Chimico/fisico e microbiologico 
Descrizione delle attività svolte: 

- Analisi chimiche sull'acqua potabile e l'acqua dei pozzi (detenninazione ferro, 
ammoniaca, nitriti, nitrati, manganese, pH) 

- Analisi microbiologiche (per lo studio dei filtri nella filtrazione biologica) 
- Utilizzo di spettrofotometro per lo studio della sostanza organica particolata 

non biodegradabile in acqua 
- Analisi di diverse metodologie per l'abbattimento della sostanza organica 

particolata in acqua (ipoclorito, filtrazione biologica, ozono e UV) 
- Elaborazione della Tesi di Laurea Magistrale in Ecologia Applicata in seguito 

agli studi del tirocinio 
 
Dal 15 al 17 settembre del 2014 ho partecipato al XXN Congresso della Società 
Italiana di Ecologia S.It.E. nel Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie 
dell'Università di Ferrara, dove è stata esposta per tre giorni al congresso la Tesi di 
Laurea elaborata al C.A.D.F. (laboratorio di Ro Ferrarese) 

 
- Dal 03/08/2010 al 30/09/2013: SOCIETA' AGRICOLA VALLE FIOCCO 
(Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo) 
Indirizzo: Via Oltre Emissario, 14 - Castagnaro (Vr) 
Mansione/Ruolo: Bracciante agricolo stagionale 
Descrizione delle attività svolte: 



 

 
 
 
 

- Raccolta frutta (pere, mele, kiwi, pesche) 
- Potatura delle piante di pere e kiwi 
- Controllo e Riparazione del sistema di irrigazione 

 
- Dal 09/11/2007 al 31/05/2008: CSE (Centro Strutture Edili) SRL 
Indirizzo: Via Dell'Industria Est - Calto (Ro) 
Mansione/Ruolo: Operaio metalmeccanica (lavoro part.time/tempo determinato) 

 
- Primavera 2007: Attività di Promoter di nuovi articoli del Dash presso il Centro 
Commerciale "Le Mura" di Ferrara 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
- Novembre del 2013: Sostenuto e superato l'esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di biologo. 
VOTO: 224/240 

 
- 13/03/2013: Laurea Magistrale in Ecologia ed Evoluzione (Ecologia applicata) 

presso la facoltà di Biologia di Ferrara 
VOTO: 105/110 

 
- 14/07/2009: Laurea in Scienze Biologiche presso la Facoltà di Biologia di 

Ferrara 
VOTO: 97/110 

 
- Anno 2004/2005: Diploma Artistico presso l'Istituto d'Arte di Castelmassa (Ro) 

VOTO: 84/100 
 
ATTMTA'DIVOLONTARIATO 

 
- Anno 2009-2010: Insegnante di Hip Hop e Break Dance durante il Corso di 

danza per giovani (bambini 6-12 anni) a Calto (Ro) 
 
CAPACITA'.. E   COMPETENZE 

 
ALTRE LINGUE: Inglese 
Capacità di lettura, scrittura ed espressione orale: Scolastica 

 
COMPETENZE TECNICHE: 
Conoscenza informatica: Windows (office, word, excel, power point), Outlook 

 
COMPETENZE RELAZIONALI E SOCIALI 

- Ottima capacità di lavorare in Team 
- Disponibilità, flessibilità e adattabilità ad ogni situazione 
- Ottima capacità relazionale sviluppata sia lavorando con i giovani che con gli 



 
 
 
 

adulti 
- Ottima capacità di gestire le emergenze e gli imprevisti 
- Disponibilità a lavorare in diverse sedi 
- Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie all'esperienza di educatore 

ambientale e con l'attività di agente di vendita 
 
CAPACITA' E COMPETENZE ARTISTICHE E SPORTNE 

 
- Scrittura: attestato di partecipazione alla manifestazione di Poesie "Calto e i 

suoi poeti" (Calto, 2015) e alla Fiera di Calto "Personale di Poesie" (Calto, 
2014) 

 
- Arte: attestati di partecipazione a diverse mostre collettive di pittura in 

occasione delle seguenti Fiere: Fiera di San Rocco (Calto, 2014), Fiera di 
Settembre (Fiesso Umbertiano, 2012), Fiera di San Rocco (Calto, 2010), 
192esima Fiera Nazionale di San Martino (Castelmassa, 2010) 

 
- Musica: ruolo di batterista con il gruppo Bird's Eye View (2003-2008) e 

partecipazione a diversi Concerti musicali 
 

- Ballo: corso di Hip-hop e break dance (dal 2009 al 2011) con spettacoli in 
corrispondenza di diverse manifestazioni o Sagre a Castelnovo Bariano (Ro), 
San Pietro Polesiene (Ro), Sermide (Mn), Catelmassa (Ro) e Calto (Ro) 

 
- Arti marziali: kick-boxing (età giovanile e adolescenziale) e ju-jitsu (dal 2005 

al 2009) 
 
INTERESSI PERSONALI: 

 
- scrittura 
- disegno, pittura 
- musica 
- amante della natura 

 
 

"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del 
D.lgs. 196 del 30 giugno 2003" 

 
 
 
 
Data: 05/10/2015 

Dott. Davide Quag/ietta 
 


