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Informazioni personali  

Nome / Cognome  Greggio Alessandra 

Indirizzo(i) Residenza: via Martiri di Belfiore 43, 45100, Rovigo, Italia 
Alloggio: via Giuntini 83, Pisa, Italia 

Telefono(i) 042528741 (Rovigo) Cellulare: 3408066047 

E-mail alessandra.rovigo@hotmail.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 26-08-1987 

Sesso 
 

 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
    
                                                         
                                                         Date 
         
       Competenze professionali possedute 
    
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice                   
dell'istruzione e formazione 

Femminile 
 

 
Dottore Agronomo, sezione “A” (Laurea specialistica) 
 
 
 
 
Luglio 2012 
 
Vedi Legge 3/1976 integrata dalla Legge 152/1992, art.2 
 
Università degli Studi di Pisa  
Facoltà di Agraria 
Piazzale del Borghetto 
Pisa 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Dott.ssa in Scienze e Tecnologie agrarie, (classe 25 di Scienze agrarie) 
in Produzioni agroalimentari e Gestione degli agro-ecosistemi, curriculum 
agricoltura biologica 

              Istruzione e formazione  

Date da settembre 2009 a marzo 2012 

Titolo della qualifica  Diploma di laurea specialistica in “Produzioni agroalimentari e gestione degli agro ecosistemi”; -
Scienze agrarie - curriculum “Agricoltura biologica” (votazione 107/110) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Principali tematiche 

 Produzioni zootecniche biologiche 

 Resistenza alle malattie e biodifesa 

 Trasformazioni e conservazioni degli alimenti 

 Fisiologia della raccolta e post-raccolta 

 Controllo biologico integrato 

 Miglioramento genetico delle piante coltivate 

 Uso e riciclo delle biomasse 

 Topografia, cartografia e costruzioni rurali (AUTOCAD) 

 Apicoltura e apidologia 

 Tecniche irrigue 

 Diritto alimentare 

 Parassitologia dei vegetali 

 Produzioni orticole e colture protette biologiche 

mailto:alessandra.rovigo@hotmail.it


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pisa 
Facoltà di Agraria 
Piazzale del Borghetto  
Pisa 

              Istruzione e formazione  

Date da settembre 2006 a settembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea triennale in Scienze e tecnologie agrarie, (votazione 101/110) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Principali tematiche 

 Coltivazioni erbacee e arboree 

 Agronomia generale e ambientale 

 Analisi chimica del suolo 

 Matematica, fisica, chimica organica e inorganica 

 Estimo generale e speciale 

 Fisiologia e biologia vegetale 

 Allevamenti, alimentazione animale, miglioramento genetico animale 

 Biochimica, microbiologia generale 

 Botanica 

 Ornitologia 

 Entomologia generale 

 Destinazioni non alimentari delle oleaginose,biocombustibili  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova 
Facoltà di Agraria 
Corso in Scienze e Tecnologie agrarie 
Viale dell’Università 16 
Legnaro 
Tel 049 8272532  

Istruzione e formazione  

Date da settembre 2001 a giugno 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Scuola Superiore Liceo Scientifico, (votazione 67/100) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Settore generale 
- Matematica,lettere,logica,lingua straniera (inglese) 
- Materie scientifiche (chimica, biologia, astronomia, geologia) 
- Educazione fisica sportiva 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale P.Paleocapa 
19,via de Gasperi  
45100 Rovigo  

Istruzione e formazione  

Date 7-8 Novembre 2011 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

Primo Congresso nazionale della Rete Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica RIRAB 
“L’Agricoltura Biologica in risposta alle sfide del futuro: il sostegno della Ricerca e dell’Innovazione” 
Catania, Italia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Settore generale 
- Strumenti di informazione sull’agricoltura biologica; 
- Rafforzamento eco-funzionale; 
- Salute e benessere umano; 
- Sviluppo delle aree rurali e delle economie locali. 

 
Esperienze professionali 

 

Date da luglio 2011 ad agosto 2012 

Funzioni e posto occupato Tirocinante  presso ACS ITALIA, (Associazione di Cooperazione e Solidarietà, sede Padova) 

Principali mansioni Stesura di un report finale riguardante un progetto di Cooperazione internazionale promosso da ACS 
a Bratunac, in Bosnia Herzegovina (Coltivazione di piccoli frutti per la riattivazione economica delle 
aziende della zona, Progetto “Lamponi di Pace”). 

    



Nome e indirizzo datore di lavoro ACS ITALIA 
   via A. Cornaro 1/a - 35128 Padova 

   tel e fax: +39.049.8648774 

 

Settore di attività Consulente agronomo 

 
Esperienze professionali 

 

Date da settembre 2008 a dicembre 2008 

Funzioni e posto occupato Tirocinante  presso Studio agronomico 

Principali mansioni Supporto per la stesura di relazioni agronomiche relative a progettazioni di strutture agricole moderne; 
   Apprendimento delle nozioni di estimo generale, economia, politica e diritto agrario; 
   Analisi approfondita “Direttiva nitrati” e sua applicazione. 

Nome e indirizzo datore di lavoro Studio agronomico Carraro del dott. Agronomo Carraro  
Via Ricchieri, detto Celio 
45100 Rovigo 

Settore di attività Consulente Agronomo 

 
Esperienze professionali 

 

Date Agosto 2008 

Funzioni e posto occupato Tirocinante consulente presso azienda agricola biologica all’estero 

Principali mansioni Supporto nell’organizzazione aziendale e commerciale; 
Analisi del ciclo produttivo di ortaggi biologici; 
Apprendimento delle moderne tecniche di coltivazione biologica irlandese (fertilizzazione, biodifesa). 

Nome e indirizzo datore di lavoro Azienda agricola biologica “Crimlin Farm” di Volkmar Kohln 
Tobercurry, C.o. Sligo 
Irlanda 

Settore di attività Agricoltura Specializzata biologica 

 
Capacità e competenze 

personali 

 

Madrelingua Italiana 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese 
 

 
B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

Francese  
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 Livello elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Spirito di gruppo; 
Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali; 
Buona capacità di comunicazione. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Senso dell’organizzazione; 
Buona attitudine alla gestione di progetti e gruppi. 

Capacità e competenze tecniche   Supporto per consulenza ad imprese agricole, organizzazioni pubbliche e private. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Patente ECDL, informatica applicata 
Buona conoscenza dei programmi office  
Conoscenza base uso AUTOCAD per la progettazione 
Conoscenza base delle applicazioni grafiche 

Capacità e competenze artistiche Lettura, pittura, scrittura 

Altre capacità e competenze Attività sportiva  

Patente Patente “B”; automunita 



Ulteriori informazioni Disponibilità a lavorare in Italia o all’estero part-time o tempo pieno 
Disponibilità a spostamenti per lunghi/brevi periodi e partecipare a scambi universitari e/o comunitari; 
Disponibilità a frequentare brevi corsi di formazione - orientamento in Italia e all’estero; 
Interesse per attività di ricerca presso dipartimenti universitari (Dipartimento di biotecnologie agrarie 
dell’Università di Padova e Centro di Studi multidisciplinari Università di Belgrado); 
Costante presenza a seminari e cineforum dell’Università; 
Appartenenza a organizzazioni di volontariato. 

 

Allegati   Diploma di laurea specialistica 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 


