ILARIA
MARCHESANI
CURRICULUM VITAE

Nata il / 28/10/1997 Età / 24
Luogo di nascita / LARINO (CB)
Cittadinanza / Italiana
Via Dell' Artigianato 530/a, 40014
CREVALCORE ( BO)
Patente di guida / B / Automunito

Obiettivo Professionale

ID/4928789 aggiornato al 06/07/22
i.marchesani1@libero.it

La mia più grande ambizione è quella di lavorare in autonomia o in
team in uno studio tecnico agronomico. In particolare mi
piacerebbe operare nel campo delle consulenze agronomiche e
zootecniche al fine di indirizzare e/o aiutare i clienti ad ottimizzare i
loro reddito, migliorare e/o mantenere
la fertilità del terreno e stimolare la difesa naturale delle piante
proteggendola da attacchi da parte di agenti patogeni, limitando
l'impatto ambientale e risparmiando il più possibile le risorse.

3515863878

ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE
SOFT SKILL
Autonomia 8/10
Fiducia in se stessi 7/10
Flessibilità/Adattabilità 9/10
Resistenza allo stress 8/10
Capacità di pianificare e organizzare 9/10
Gestire le informazioni 8/10
Precisione/Attenzione ai dettagli 8/10
Apprendere in maniera continuativa 7/10
Conseguire obiettivi 9/10
Intraprendenza/Spirito d'iniziativa 8/10
Capacità comunicativa 9/10
Problem Solving 8/10
Team work 8/10
Leadership 7/10

Impiegata tecnico
commerciale agronomo
AZIENDA DI FERTILIZZANTI

Agricoltura, foreste, caccia,
pesca
CREVALCORE (BO)
01/2022 ‐ OGGI

CONOSCENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: Italiano

INGLESE
DISCRETA

B1

B1

B1

B1

B1

COMPETENZE DIGITALI
Scheda per l'autovalutazione

Elaborazione delle informazioni Utente
autonomo
Comunicazione Utente autonomo
Creazione di Contenuti Utente autonomo
Sicurezza Utente autonomo
Risoluzione dei problemi Utente autonomo

Operatrice controllo
qualità prodotti
AZIENDA
AGROALIMENTARE,
REPARTO SOTT'OLIO
Alimentare

FOGGIA (FG)
05/2021 ‐ 12/2021

PROSPETTIVE FUTURE E LAVORO
CERCATO
INTENZIONE PROSEGUIMENTO STUDI: Sì /

Laurea magistrale

SETTORE ECONOMICO: 1. agricoltura,

foreste, caccia, pesca / 2. servizi alle
aziende/consulenza / 3. tutela e
salvaguardia dell'ambiente

AREA PROFESSIONALE: 1. qualità, sicurezza,

ambiente / 2. commerciale e vendite / 3.
produzione
PROVINCIA PREFERITA: 1. BOLOGNA / 2.

CAMPOBASSO

Operatrice di sala
CATENA DI RISTORAZIONE
Servizi turistici

FOGGIA (FG)
11/2020 ‐ 05/2021

Principali attività e responsabilità: Vendita e assistenza tecnica ai
clienti, presentazione dei prodotti del catalogo e organizzazione
piani di concimazioni
Ricerca sottoprodotti agroalimentari utilizzabili come fertilizzanti o
corroboranti idonei alla nutrizione ed alla difesa delle piante.
Consultazione di siti e di pubblicità della concorrenza allo scopo di
creare nuovi formulati, organizzazione della loro sperimentazione
in laboratorio, registrazione di questi secondo le normative vigenti,
incarico alla produzione di realizzarli e inserimento nel catalogo
Curare in ogni dettaglio il catalogo aziendale e le etichette dei
prodotti, preparare quindi i testi dei materiali pubblicitari e curare
gli aspetti grafici
Organizzare riunioni con gli agenti e con i clienti per presentare i
nostri formulati, ricerca clienti e fornitori
Aggiornamento listini prezzi, invio quotazioni e preventivi ai clienti
Gestione ordini e spedizioni, consultazione posta elettronica e
corrispondenza
Assunto come: apprendista - a tempo indeterminato | Area
aziendale: commerciale e vendite
Principali attività e responsabilità: Analisi Punti Critici di Controllo
(CCP) alimenti (acidificazione pre e post pastorizzazione,
trattamento termico, pressione e vuoto etc...)
Utilizzo strumenti di lavoro (piaccametro, vacuometro, bilance,
sonde per la verifica del corretto trattamento termico)
Controllo delle bilance presenti in reparto
Analisi e controllo/gestione parametri delle macchine appartenenti
a ciascuna linea produttiva (pastorizzatori, soffiatrice, colmatrice e
capsulatrice, macchine per sottovuoto automatico)
Assicurazione e controllo utilizzo delle materie prime corrette per
ciascuna ricetta richiesta dal cliente, dei lotti e fornitori e degli
ingredienti e calcolo per ciascuna di queste voci la quantità
utilizzata
Calcolo delle quantità prodotte
Responsabile pulizie reparto, intervento di pulizia al momento
della rottura vetro
Tutte le informazioni di tracciabilità le annotavo in schede di
produzione fornitemi dall'azienda per verificare la correttezza dei
processi produttivi.
Assunto come: altro - a tempo determinato | Area aziendale:
qualità, sicurezza, ambiente
Principali attività e responsabilità: Presa ordinazioni con il palmare,
preparazione bibite e caffetteria, runner bibite e piatti, servizio ai
clienti, operazioni di cassa, sbarazzo e pulizia tavoli, apertura e
chiusura del locale.
Assunto come: altro - a tempo determinato

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 Regolamento (UE) 2016/679.

DISPONIBILITÀ A TRASFERTE:

Sì, anche con trasferimenti di residenza
DISPONIBILITÀ A TRASFERIRSI ALL'ESTERO:

Sì, ma solo in Europa

Cernitrice di prodotti
ortofrutticoli
MAGAZZINO
ORTOFRUTTICOLO

Principali attività e responsabilità: Cernita, lavorazione e
imballaggio ortaggi e verdure
Assunto come: altro - a tempo determinato | Area aziendale:
produzione

Alimentare

FOGGIA (FG)
11/2020 ‐ 05/2021

Impiegata tecnico
commerciale
AZIENDA DEL SETTORE
AMBIENTALE E
ZOOTECNICO

Agricoltura, foreste, caccia,
pesca
REGGIO EMILIA (RE)
11/2020 ‐ 05/2021

Operatrice di sala
CATENA DI RISTORAZIONE
Servizi turistici

REGGIO EMILIA (RE)
10/2019 ‐ 01/2020

Operatrice di sala
HOTEL RISTORANTE
Servizi turistici

CAPRACOTTA (IS)
08/2019 ‐ 09/2019

Tirocinio Curriculare
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL MOLISE

Agricoltura, foreste, caccia,
pesca
CAMPOBASSO (CB)
04/2019 ‐ 06/2019

Principali attività e responsabilità: Attività di ricerca di potenziali
clienti per i due marchi aziendali. Il primo ha come obiettivo il
recupero scarti dall'industria agroalimentare e il secondo il
riutilizzo dei sottoprodotti agroalimentari per la produzione di
alimenti per animali oppure ove questo non sia possibile per la
produzione di energia rinnovabile proveniente da biogas
Inserimento anagrafica clienti su Excel e CRM in cloud, contatto
per telefono o via email e proposta di servizi e prodotti aziendali,
aggiornamento del loro stato cioè 'da contattare', 'interessato' o
'non interessato'. • Ricerca del personale
Smistamento posta elettronica aziendale
Accoglienza clienti e gestione appuntamenti
Assunto come: stagista/tirocinante - stage/tirocinio postlaurea |
Area aziendale: commerciale e vendite
Principali attività e responsabilità: Presa ordinazioni con il palmare,
preparazione bibite e caffetteria, runner bibite e piatti, servizio ai
clienti, operazioni di cassa, sbarazzo e pulizia tavoli, apertura e
chiusura del locale.
Assunto come: altro - a tempo determinato
Principali attività e responsabilità: Presa ordinazioni con il palmare,
preparazione bibite e caffetteria, runner bibite e piatti, servizio ai
clienti, operazioni di cassa, sbarazzo e pulizia tavoli, apertura e
chiusura del locale.
Assunto come: altro - a tempo determinato
Principali attività e responsabilità: Obiettivo: acquisizione di
tecniche per l'individuazione di sostanze naturali ad attivita'
larvicida per zanzare di interesse medico-veterinario. Acquisizione
delle norme comportamentali, gestione e organizzazione del
laboratorio, utilizzo delle principali strumentazioni di laboratorio,
ricerca e lettura di testi bibliografici e articoli di carattere scientifico
in lingua italiana e inglese, partecipazione alla conduzione di
biosaggi su larve di Aedes albopictus (zanzara tigre), valutazione
dell'attivita' larvicida delle soluzione saggiate e confronto con altri
larvicidi di larga diffusione come Diflubenzuron.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 120

ISTRUZIONE
LAUREA

2016 ‐ 2019

TITOLO CERTIFICATO

Università degli Studi del MOLISE (CB)
Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti
Scienze e tecnologie agrarie e forestali
indirizzo: produzioni animali
L-25 - Laurea in Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Titolo della tesi: Attività di composti di origine vegetale per il
controllo della zanzara Aedes albopictus | Materia:
ENTOMOLOGIA AGRARIA E FORESTALE | Relatore: DE
CRISTOFARO ANTONIO
Età al conseguimento del titolo: 21 | Durata ufficiale del corso di
studi: 3 anni
Votazione finale: 109/110
Data di conseguimento: 17/07/2019

MATURITÀ SCIENTIFICA
TERMOLI
2016

Liceo Scientifico
Liceo Scientifico 'Alfano da Termoli' , TERMOLI (CB)
Tipo Diploma: diploma italiano

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 Regolamento (UE) 2016/679.

ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
2019

ATTESTATI
Tack & Tmi Italy Srl
HACCP
Sicurezza generale - 4 ore
Sicurezza specifica - 4 ore

COMPETENZE INFORMATICHE
OFFICE AUTOMATION

Elaborazione testi: (Avanzato) | Fogli elettronici: (Avanzato) |
Software di presentazione: (Avanzato) | Suite da ufficio: (Avanzato) |
Web Browser: (Avanzato)

GESTIONE SISTEMI E RETI

Sistemi Operativi: (Intermedio)

GRAFICA E MULTIMEDIA

(Avanzato)

STUDI ED ESPERIENZE ALL'ESTERO
AUSTRIA

Iniziativa personale (Gita scolastica)
Luogo: VIENNA (AUSTRIA) | Lingua: Inglese | Durata: 1 (mesi)
(Una Settimana)

IRLANDA DEL NORD (REGNO
UNITO)

Iniziativa personale (Stage)
Luogo: LONDRA (IRLANDA DEL NORD (REGNO UNITO)) | Lingua:
Inglese | Durata: 1 (mesi)
Stage in lingua inglese (una settimana)

2010

2010

TITOLO DI MERITO/PROFESSIONALI ‐
RICONOSCIMENTI/ACCREDITAMENTI
ISCRIZIONE ALL'ALBO
01/03/2021

Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
www.agrotecnici.it/filtroiscritti_cf.asp

CONVEGNI E SEMINARI
SEMINARIO

Vigna&Olivo , Zoom
Difesa biologica e integrata della vite

SEMINARIO

Vigna&Olivo , Zoom
Difesa biologica e integrata dell'olivo

2022

2021

PUBBLICAZIONI
TESI DI LAUREA
2019

Entomologia agraria e forestali e Malattie infettive e salubrita' delle
produzioni zootecniche, Attivita' biologica di composti di origine
vegetale per il controllo della zanzara tigre Aedes albopictus
Biologia e diffusione di Ae. albopictus, importanza sanitaria della
zanzara tigre e descrizione dettagliata delle principali malattie
trasmissibili dalla puntura di tale insetto, monitoraggio e controllo
di Ae. albopictus con riferimento alla lotta biologica per mezzo di
oli essenziali larvicidi estratti dalle piante, molti dei quali sono stati
testati in laboratorio durante l'attivita' di tirocinio.

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 Regolamento (UE) 2016/679.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
- Automunita
- Disponibileafaretirocini/stageformativi
- Disponibile a trasferte e/o trasferimenti sul territorio
- Flessibilita' di orari, Lavoro anche su tre turni
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 'Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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