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Esperienza
professionale
Dal 2019

Consulente di Ricerca e Sviluppo del Centro di ricerca CRS Laghi.

Dal 2018

Consulente ACEGAS Gruppo AMGA nella sezione ambientale: studio e sperimentazione di nuove tecniche
di diserbo a basso impatto ambientale.

2018 e 2019

Giudice UMAO (Unione Mediterranea Assaggiatori Oli) concorso nazionale olive da mensa Monnaoliva
diretto dalla dott.ssa Paola Fioravanti.

Dal 2018

Docente ONAOO (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva).

Dal 2017 ad oggi

Docente presso l’associazione KNOIL (Associazione assaggiatori di olio).

Dal 2016 al 2018

Tecnico monitoratore del progetto BIO ZECCA: studio e sperimentazione di nuove tecniche per la cattura
massale della zecca (Ixodidae).

Dal 2016 ad oggi

Docente presso i corsi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro D. Leg. 81/2008, organizzati da
SOFìA S.r.l. & Silaq Spin-off dell'Università degli Studi di Udine Innovazione & Futuro in Agricoltura.
Nel gruppo Sofia &Silaq ho collaborato con Michela Vello nello studio e ricerca di modelli sperimentali di
formazione, mentre con Sirio Rossano Secondo Cividino ho partecipato al progetto di ricerca Avi Safety.

Dal 2016 ad oggi Docente di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro D. Leg. 81/2008 presso l’CEFAP, ENAIP, AD
FORMANDUM, IRES, CIVIFORM.
Dal 2016 ad oggi Docente presso i corsi di “Rilascio e rinnovo delle autorizzazioni all’acquisto e all’impiego dei prodotti
fitosanitari per utilizzo professionale” Dec. Leg.14 agosto 2012, n. 150 Piano di Azione Nazionale (PAN)
presso l’Ad Formandum, Cefap e Kmečka Zveza.
Dal 2014 ad oggi

Docente di chimica presso l’Istituto Tecnico Statale – Državni Tehniški Zavod ŽIGA ZOIS.

Dal 2014 al 2016

Coadiuvante alla funzione di RSPP presso l’impresa di costruzioni edili Giovanni Cramer e figli s.n.c.

Dal 2012 ad oggi

Docente presso la Scuola Alberghiera AD FORMANDUM, nell’ambito della formazione professionale per
qualifica triennale del corso “Operatore alla Ristorazione-prima formazione-(tecnologia sicurezza e
chimica).
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2012

Docente al corso “Tecnico delle amministrazioni stabili e delle agenzie immobiliari” presso Edilmaster di
Trieste.

Dal 2012 ad oggi

In collaborazione con lo “Studio Verde s.a.s” di Torino si esegue la valutazione della stabilità degli
alberi con metodo V.T.A., messo a punto in Germania dal Prof. Claus Mattheck e attualmente utilizzato
delle principali amministrazioni pubbliche italiane. Esso prevede un'attenta indagine dell'intera pianta,
comprensiva di: 1. Considerazioni sul sito di crescita 2. Valutazione visiva della pianta. 3. Ispezioni a livello
di radici e colletto. 4. Valutazioni delle condizioni vegetative 5. Osservazioni di fusto castello e chioma da
terra o con tecniche di arrampicata. A questa prima fase segue normalmente un approfondimento
strumentale.

Dal 2012 ad oggi

Consulenza e supporto tecnico per la potatura di piante ad alto fusto.

Dal 2011

Membro del direttivo e vicepresidente dell’Associazione Nazionale “Donne dell’Olio”

Nel 2010

Incaricata per il 6° Censimento Generale dell’Agricoltura

Dal 2009 ad oggi

Nell’ambito del programma di attività del CNO 2012/14 -. Reg.UE 1220/11 del progetto dell’Associazione
Interregionale Olivicola del Medio Adriatico (AIOMA) ho seguito il progetto di miglioramento della
qualità dell’olio e delle olive da mensa.

Dal 2009

Progettazione e direzione lavori per diverse ditte edili e di giardinaggio (GPL Costruzioni s.r.l., Giovanni
Cramer e Figli s.n.c, Arborea, CAPPELLA & C. S.r.l., Il Nuovo Verde ecc.) sia in ambito pubblico che
privato (ATER, Comune di Trieste, Comune di Gorizia).

Dal 2009 ad oggi

Docente presso la Scuola Alberghiera IAL Trieste, nell’ambito della formazione professionale per qualifica
triennale del corso “Operatore alla Ristorazione-prima formazione- (materie: Igiene, HACCP,
Alimentazione, Trasformazione degli alimenti, Chimica e Biologia e Sicurezza). Docente accreditato
EFFEPI.

Dal 2008 ad oggi

Collaborazione con Leochimica s.r.l. - Studi di consulenza e laboratori di prova; Referente per l’industria
agro-alimentare nel settore della sicurezza e igiene alimentare in territorio sloveno, specializzata nelle
verifiche igienico sanitarie nei macelli, mulini e panifici.

2008

Docente al Corso di viticoltura ed enologia organizzato dal Comune di Muggia e dalla Kmečka Zveza Associazione Agricoltori

Dal 2007 ad oggi

Docente presso la scuola Ad Formandum, con cicli di lezioni nell’ambito dei corsi di formazione per adulti
occupati e/o disoccupati, cosi post-diploma e post-qualifica; corsi finanziati nell’ambito agronomico,
olivicolo-oleario, viti-vinicolo, zootecnico e olivicolo-oleario.

2007-2008

Consulente agronomico dell’Associazione Lavanda di Venzone.

Dal 2007

Collaborazione con Società Agricoltura Servizi S.c.a.r.l. e la Provincia di Trieste come tecnico di lotta
guidata e integrata

Dal 2006 ad oggi

Tecnico di riferimento e consulente per la potatura degli olivi per diverse az. agricole in territorio italiano e
sloveno e Croato.

Dal 2006 ad oggi

Interprete di lingua slovena, croata e serbocroata presso la Sezione Penale e Civile del Tribunale di
Trieste.

2006
2005-2006

Consulente tecnico agronomico del consorzio DOP Olio Tergeste e del DOC Vini Carso-Kras
Collaborazione per conto dell’ERSA al progetto comunitario Interreg IIIA “UE-LI-JE” Italia-Slovenia come
tecnico traduttore in ambito olivicolo.
Tecnico coordinatore e rilevatore del monitoraggio olivicolo transfrontaliero nell’ambito del progetto
comunitario Interreg-Sigma Ш A Italia-Slovenija, nominata dai partner del progetto Provincia di Trieste e
Università del Litorale Sloveno nella persona della dott. ssa Milena Bučar Miklavčič.
Mansioni di Tecnico rilevatore per la lotta guidata e integrata alla Bactrocera oleae gmel su tutto il territorio
olivicolo della provincia di Trieste e del litorale sloveno, supportata dalla Scuola Superiore di S. Anna di
Pisa, precisamente dal prof. Ruggero Petacchi.
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Aprile 2005

Traduttrice della documentazione ufficiale prodotta nell’ambito del progetto transfrontaliero Interreg.

2003-2004

Collaborazione occasionale con l’Università degli studi d’Udine presso il dipartimento di Economia
Agraria con la prof. Margherita Chang Ting Fa.

Dal 2005 ad oggi Tecnico di lotta guidata e integrata in viticoltura e olivicoltura presso la 3a s.r.l.; applicazione delle
metodologie agronomiche
Vasta esperienza nella consulenza globale sulla filiera olivicola, in azienda ed in frantoio in
territorio Nazionale e internazionale.
•
Consulenza alla produzione dell’olio extravergine d’oliva e delle olive da mensa.
•
Consulenza pre-impianto, identificazione cultivar idonee e sesti di impianto, piani di fertilizzazione
personalizzati, strategie di difesa fitosanitaria convenzionale, integrata e da agricoltura biologica,
tecnologie colturali.
•
Consulenza alla raccolta, post-produzione ed in frantoio.
•
Individuazione indici di maturazione, metodologie di raccolta, consulenza allo stoccaggio,
conservazione ed imbottigliamento del prodotto.
2003

Tirocinio teorico - applicativo presso le Agenzie Agricole di Torviscosa; attività pratica a fianco dei
tecnici dell’azienda in ambito agronomico e zootecnico, seguita dal direttore dell’azienda dott. Zanone.

Istruzione e
formazione

2019

"Corso addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi a braccio telescopico con conducente a
bordo"

2019

Corso per “Tecnici di Frantoio” tenuto dall’Aprol Perugia.

2019

Corso “Corretto uso della motosega”. Utilizzo dell’attrezzatura e manutenzione della motosega, dei DPI,
tecniche di taglio per l’abbattimento e il depezzamento. Formazione 3T (come previsto dal Testo Unico
della Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08).

2019

Operatori addetti alla conduzione di Trattori agricoli o forestali a ruote o a cingoli" della durata di
ore 8 (art. 73 comma 5 D.Lgs. 81/08 - Accordo Stato-Regioni 22/02/2012) Settore di riferimento:
Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

2018

Idoneità fisiologica per l’assaggio di olive da mensa.

2016

Attestato: Formatore in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (Cefap)

2015 Abilitazione n°4 all’attività di consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di
prodotti fitosanitari da parte dell’ERSA.
2015

Consulente e RSPP ateco 1 D.Lgs 81/08.
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2014

Consulente e RSPP ATECO 9 D.Lgs 81/08.

2012

Corso per addetti ai frantoi oleari, tenutosi presso l’Istituto d’Istruzione superiore “Paolino d’Aquileia”
organizzato dall’ERSA e OLEA, nell’ambito del progetto UELIJE.

2011

Scuola Agraria del Parco di Monza, corso di “Valutazione stabilità alberi ornamentali” con il metodo
VTA analisi strumentale

2008

Attestato di frequenza presso il corso da “capo panel” organizzato dall’International Extravirgin Olive Oil
Agency tenuto dal dott. Mauro Martellassi e dalla dott. ssa Franca Angerosa.

2008

Iscrizione come assaggiatore presso la sezione regionale della Camera di Commercio di Trieste al
numero 89 dell’elenco Nazionale Tecnici ed Esperti di Olii di Oliva Vergini ed Extravergini

2007

Corso di specializzazione per la potatura degli olivi presso l’associazione O.N.A.O.O. di Imperia, tenuto
dal prof. G. Panelli

2006

Conseguimento dell’Idoneità fisiologica all’assaggio degli oli extravergini d’oliva (O.L.E.A.)

2005

Corso di specializzazione presso la Scuola superiore S. Anna di Pisa in “Entomologia applicata alla difesa
dell’olivo”

2005

Laurea in Agraria con indirizzo gestionale presso l’Università di Udine, tesi sperimentale sull’olivo relata
dal prof. Raffaele Testolin e correlata dal prof. Lanfranco Conte, con il titolo:” Caratterizzazione
Pomologica, Molecolare e Chimico-Fisica della Bianchera-Belica, una varietà di Olivo Autoctona dell’Area
Carsico-Istriano-Dalmata“, voto 92/110.

1998

Diploma di Maturità Classica presso l’istituto “Manieri - Copernico” di Roma (48/60)

Capacità e
competenze
personali
Madrelingua(e)

sloveno

Altra(e) lingua(e) Italiano (ottimo), croato (ottimo), serbo-croato (ottimo), inglese (scolastico)
Capacità e
competenze sociali

Notevole capacità di lavorare in gruppo nata dalle molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse e modalità orarie varie (fine settimana). Notevole capacità di interazione
con il pubblico/clientela.

Capacità e
competenze
organizzative

Notevole capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e
all’andamento lavorativo stagionale.

Capacità e
competenze tecniche

Microscopia, fitopatologia, entomopatologia, olivicoltura, viticoltura, apicoltura, progettazione di parchi e
giardini, tecniche di lotta integrata a basso impatto ambientale in olivicoltura (cattura massale con le ECO
TRAPP Vioryl e Magnet Oil, confusione sessuale e lotta biologica).

Capacità e
competenze
informatiche
Patente

Buona conoscenza dei principali sistemi informatici: Internet, Word, Excel)

Categoria B – autoveicoli
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“La sottoscritta è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 ed autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto
Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e successive modifiche e del Regolamento Europeo 679/2016, per tutti i fini previsti dalla normativa.”
Data, 19/11/2019
Firma
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