ELISA GIRARDI
Mobile: + 39 345 3153 037
E-Mail: elisa-girardi@libero.it
Nazionalità Italiana

Data di Nascita 06/05/1991
Residenza: Baone (Pd)

Sono un’appassionata del mondo della natura, coltivo questa passione fin da piccola, in modo
particolare per gli animali. Essendo una persona metodica mi piace essere precisa ed ordinata
nella vita quotidiana e nel lavoro. Mi piace viaggiare, pianificare e scoprire mondi nuovi e
questo mi ha spinto a scoprire il mondo della fotografia. La curiosità mi spinge ad approfondire
sempre mondi nuovi anche diversi dalla mia formazione.

SOFT SKILL

Flessibilità
adattabilità

Team work

Apprendimento
continuativo

Ragionare per
obiettivi

Precisione nei
dettagli

Capacità di organizzare
pianificare

FORMAZIONE
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (LM-69)

A.A. 2017 – 2020
Votazione: 100/110

Università degli Studi di Padova – Lab. DAFNAE
Laurea conseguita: 22 Settembre 2020
Titolo tesi: "Il comportamento ed il destino ambientale delle per e polifluoroalchiliche nel suolo: meta-analisi dei
coefficienti di ripartizione dei PFAS nel suolo"
Relatore: Prof. Carletti Paolo

LAUREA TRIENNALE IN TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI (L-25)

A.A. 2010 – 2014
Università degli Studi di Padova – Lab. DAFNAE
Votazione: 96/110
Laurea conseguita: Luglio 2014
Tesi dal titolo: "Le misure agro-ambientali parametri biochimici del suolo nel progetto Monitamb (sottomisura 214i)".
Relatore: Prof. Carletti Paolo
Progetto di Veneto Agricoltura: confronto tra l'adozione di tecniche di agricoltura conservativa e la copertura continuativa
del suolo, misure che rientrano nel piano di sviluppo rurale della Regione Veneto.
• Campionamenti georeferenziati e preparazione dei campioni
• Carbonio della biomassa microbica - fumigazione ed estrazione secondo Sparling e West (1988)
• Azoto della biomassa microbica - tecnica del persolfato Cabrera and Beare (1993)
• Analisi delle attività enzimatiche - la FDA idrolasi e la B-glucosidasi
• Analisi del carbonio organico - muffola Concheri e Stellin(2013)

DIPLOMA I PERITO AGRARIO INDIRIZZO CERERE FLOROVIVAISTICO

A.S. 2005 – 2010
Università degli studi di Padova – Lab. DAFNAE
Votazione: 87/100
Tesina per il conseguimento del diploma inerente un "Progetto di riqualificazione ambientale e di miglioramento fondiario
delle aziende presenti all'interno degli antichi beni originali di Grignano Polesine (Rovigo)".
• Studio dell'area, analisi climatica, classificazione fisioclimatica e fisionomica;
• Analisi pedologica,floristica,faunistica; carta PAT e VAS.

CONOSCENZA LINGUISTICA ED INFORMATICA
MADRE LINGUA: ITALIANA
ALTRE LINGUE: INGLESE
• Scritto livello: B1
• Parlato livello: B1

CAD – ARCHICAD
PACCHETTO OFFICE:
•
•
•

WORD
POWERPOINT
EXCEL

SISTEMI GIS

ESPERIENZA PROFESSIONALE

MERIEUX NUTRISCIENCES - RESANA (TV)
24 NOVEMBRE 2020 - AD OGGI
CUSTOMER CARE GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA (GDO)
• Supporto tecnico e consulenza ai clienti;
• Quotazione dei piani analitici e successiva creazioni di profili ad hoc in base alla normativa vigente;
• Gestione dei flussi di comunicazione con i clienti (principalmente via e-mail e telefono)
• Validazione ed emissione del rapporto di prova sulla base della normativa vigente in materia di materiali a
contatto con alimenti (MOCA), cosmetici e detergenti.
• Gestione della documentazione ed attività di back office.

COLDIRETTI – MONTAGNANA (PD)
IMPIEGATA UFF. TECNICO
•
•
•
•
•

11 FEBBRAIO 2020 - 10 AGOSTO 2020

gestione del fascicolo aziendale aggiornamento dei dati raccolti e verifica della documentazione;
predisposizione delle domande di autorizzazione ai nuovi impianti viticoli (Regolamento europeo);
organizzazione degli atti amministrativi PAC e PSR;
collaborazione con l'ufficio fiscale per la predisposizione ai principali documenti come la dichiarazione dei redditi
(730, modello unico);
impiegata nella segreteria back-office per l'accoglienza clienti, protocollazione dei documenti e responsabile servizi di
cassa e fatturazione

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – RAVENNA (RA)
01 GIUGNO 2015 - 24 LUGLIO 2017
VOLONTARIO IN FERMA ANNUALE VFP1
• Impiegata nell'ufficio protocollo;
• ricezione della Posta e successivo smistamento ai vari uffici e protocollazione;
• Impiegata presso la sala operativa;
• comunicazioni radio e monitoraggio del traffico portuale,
• Sistemi di gestione dei sistemi per la salvaguardia della salute umana, protezione dell'ambiente e animali.
BACINO PADOVA TRE – ESTE (PD)
GIUGNO 2013 - SETTEMBRE 2013
IMPIEGATA UFF. TECNICO
• Introduzione nei sistemi di gestione dei rifiuti, organizzazione calendari per la raccolta differenziata del
comprensorio,
• gestione delle principali piattaforme statistiche per la gestione dei rifiuti ( Piattaforma Orso: osservatorio
rifiuti SOvraregionale)
ALTNAGELVIN PET AND GARDEN CENTRE
25 MAGGIO - 28 GIUGNO 2009
AZIENDA VIVAISTICA, LONDONDERRY UK
Percorso formativo di 30 ore di istruzione presso North West Academy per poter studiare ed approfondire la
lingua inglese (rilascio del patentino Europass Mobility livello B1). Lavoro presso la struttura designata per
imparare le principali tecniche base di florovivaismo.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

CORSI ED ATTESTATI
08.2012

Attestato di partecipazione Campi giovani estivi. Attività antincendio, antinquinamento.
Briefing sulle buone regole della balneazione, nonché tecniche di salvataggio; briefing sui
principi di tutela ambientale;

07.2011

Attestato di partecipazione Campi giovani estivi dei Vigili del Fuoco per la sicurezza
antincendio;

05.2010

Attestato di frequenza al corso "Stima dei danni causati da grandine e avversità atmosferiche
in agricoltura“,sulle principali colture come la frutta, l'uva, il mais, la soia ed il frumento;

07.2008

Certificate of Achievement rilascio da Twin Group per il corso generale di inglese livello PREINTERMEDIATE, rilasciato da Twin Group, London;

05.2007

Attestato di partecipazione Kangourou della Lingua Inglese 2007 presso British Institutes;

07.2006

Certificate of Studies, English Language Course rilasciato dalla School of Languages, Malta.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

