
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SPAGNI VERONICA

Indirizzo VIA GIGLI 1 GELLO 56017 SAN GIULIANO TERME PISA

Telefono 3395403845
Fax

E-mail veronika7787@live.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 07/07/1987

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Settembre 2011-Maggio 2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Azienda Agricola “Tenuta di Paganico”, Via della Stazione, Paganico Grosseto

• Tipo di azienda o settore Azienda agricola biologica ad indirizzo agro-zootecnico
• Tipo di impiego Tirocinio e successiva collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità Affiancamento responsabile tecnico in ambito agricolo, zootecnico e commerciale (punto vendita 
e agriturismo).  Nel periodo di collaborazione successivo al  tirocinio gestione del software di  
controllo della mandria bovina.

• Date (da – a) Da Marzo 2011
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Babyworld, Via Fiorentina 225 Pisa

• Tipo di azienda o settore Asilo Nido
• Tipo di impiego cuoca

• Principali mansioni e responsabilità Preparazione dei pasti e controllo temperature e piani igienico-sanitari relativi alla cucina definiti 
dal piano HACCP

• Date (da – a) Settembre 2009-Gennaio 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ente Parco Regionale di Migliarino-San Rossose-Massaciuccoli, Pisa

• Tipo di azienda o settore Allevamento Bovino biologico interno al parco
• Tipo di impiego tirocinio



• Principali mansioni e responsabilità Affiancamento responsabile tecnico in ambito agricolo e zootecnico e affiancamento veterinario. 
Controllo della mandria, dei parametri riprodutivi e dei requisiti per la produzione biologica

• Date (da – a) Settembre 2009-Marzo 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
A.S. Impianti s.r.l. Via Bellatalla Ospedaletto 56100 Pisa

• Tipo di azienda o settore Ditta Idraulica
• Tipo di impiego amministrazione

• Principali mansioni e responsabilità Utilizzo del software Impresus per la registrazione di bolle e la catalogazione del materiale, 
l'esecuzione di preventivi e di computi metrici. Utilizzo del software Primus.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Luglio 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Pisa, Lucca e Massa Carrara 

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Dottore Agronomo 

• Date (da – a) Novembre 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli  studi  di  Pisa, Facoltà di  Medicina Veterinaria,  corso di  Laurea Magistrale in  
Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Economia  dei  mercati,  economia  dell'azienda  agricola,  estimo,  agronomia,  coltivazioni 
foraggere, costruzioni, topografia, botanica, microbiologia, nutrizione e alimentazione, tecnica  
mangimistica,  dietetica,  tecnologie  di  allevamento,  igiene  degli  allevamenti  e  legislazione 
ambientale  e  zootecnica,  igiene  degli  alimenti,  industrie  alimentari,  agricoltura  e  zootecnica 
biologica e integrata. 

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale con votazione 107/110  Titolo tesi:  “Progettazione di un allevamento di 
Cinta Senese con pascolo in bosco in Maremma”

• Date (da – a) Luglio 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli  studi  di  Pisa, Facoltà di  Medicina Veterinaria,  corso di  Laurea Magistrale in  
Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Economia  dei  mercati,  economia  dell'azienda  agricola,  estimo,  agronomia,  coltivazioni 
foraggere, botanica, microbiologia, nutrizione e alimentazione, tecnologie di allevamento, igiene 
degli  allevamenti  e  legislazione  ambientale  e  zootecnica,  igiene  degli  alimenti,  industrie 
alimentari, agricoltura e zootecnica biologica e integrata. 

• Qualifica conseguita Laurea triennale con votazione 106/110 

• Date (da – a) Luglio 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo Scientifico F.Buonarroti Pisa

• Qualifica conseguita Diploma 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale elementare

Francese
• Capacità di lettura elementare

• Capacità di scrittura elementare
• Capacità di espressione orale elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ottime capacità relazionali, notevole attitudine al lavoro in team, buone capacità relazionali nel  
piccolo e grande gruppo, adattamento agli ambienti pluriculturali, buone capacità comunicative, 
tutte  capacità  acquisite  da  precedenti  esperienze  lavorative  o  da  esperienze  personali. 
Determinata, dinamica, adattabile, disponibile, affidabile e motivata all'apprendimento.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione  
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

Buone  capacità  di  organizzare  autonomamente  il  lavoro  definendo  priorità  e  assumendo 
responsabilità, spirito di gruppo e attenzione al dettaglio.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Buona conoscenza del sistema operativo Windows. Ottima dimestichezza con l'uso di  Microsoft  
Word per l'elaborazione di documenti di testo, buone capacità nella creazione di presentazioni  
tramite Power point, di  creazione e  modifica di fogli di calcolo attraverso Excel. Esperto nell'uso 
di  Internet,  facilità  nel  reperire  informazioni  sul  web  e  padronanza  nell'utilizzo  della  posta  
elettronica.  Sufficiente  conoscenza  di  Autocad.  In  possesso  della  patente  Europea  del  
Computer. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Buone capacità nel disegno.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

Possesso  del  Brevetto  di  Abilitazione  Professionale  di  Bagnino  di  Salvataggio  –  Società  
Nazionale di Salvamento, conseguito nel 2005

PATENTE O PATENTI B automunita



SEMINARI “La filiera lattiero-casearia” Università di Pisa, Facoltà di Medicina Veterinaria
“La filiera carne”  Università di Pisa, Facoltà di Medicina Veterinaria
“Food-packaging: le  garanzie igieniche dei materiali”  Università  di  Pisa,  Facoltà  di  Medicina  
Veterinaria
“Valutazione  “on  farm”  del  benessere  animale  in  allevamento  di  bovini  ed  ovini  da  latte”  
Università di Pisa Centro Avanzi
“La filiera ittica” Università di Pisa, Facoltà di Medicina Veterinaria
“Allevamento e gestione dei fasianidi:  il  caso delle starne e delle pernici”  Università di Pisa, 
Facoltà di Medicina Veterinaria
“Genotyping for molecular diagnostics” 29-30 ottobre 2009, Parco Tecnologico Padano
“Alltech: 25th European Lecture Tour” Bologna Marzo 2011
“Seminario Nazionale di Agroecologia” tenuto da Eugenio Gras e Jairo Restrepo Rivera membri  
del gruppo Mashumus, 2-4 Dicembre 2011, Colmurano Macerata 

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

Data___________04/09/2013__________                                      Firma___Veronica Spagni _________


