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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI 
NOTORIETÀ 

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

La sottoscritta 

COGNOME Cudazzo 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

NOME Elena                                            

NATO A: Galatina PROV. LE  

IL 31/12/1996 

ATTUALMENTE RESIDENTE A: Galatina  

PROV. Lecce  

INDIRIZZO via Cesira Pozzolini, 10 C.A.P. 73013  

TELEFONO +39 3273650161  
 
 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione a i istrativa  e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove 

disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*); 
 

Consapevole che, ai sensi dell’art.  del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
egli atti e l’uso di atti falsi so o pu ite ai se si del Codice pe ale e delle leggi speciali  

vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

che quanto dichiarato nel seguente curriculum 

vitae et studiorum comprensivo delle 

informazioni sulla produzione scientifica 

corrisponde a verità 
 

Curriculum vitae et studiorum 
Esperienze di lavoro 
Stage 

Tecnico delle produzioni 

vegetali  

06/09/2021- 06/03/2022 

Agrivar S.r.l. 

- Potatura, raccolta e attività agronomiche in vite 

- Degustazione olio e attività agronomiche in olivo 

 Sono consapevole delle sanzioni penali  

nelle quali incorro per dichiarazioni mendaci 
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Erasmus+ Internship post-laurea 

Tirocinante 

03/06/2021- 31/07/2021 

Centro IFAPA Alameda del Obispo (Cordoba) 

- raccolta dei dati di conduttanza stomatica e analisi dei dati in mandorlo, olivo, vite e fava in 

serra in condizioni di alto livello di CO2 (650 ppm) e normale (430 ppm) in primavera ed 

estate 

- valutazione della resistenza all'appassimento di Verticillium, mediante inoculazione di 

piante di olivo col metodo dell'immersione delle radici in una sospensione di conidi 

 
Tirocinio formativo 

12/05/2017- 14/02/2018 

IBIMET- CNR Bologna 

- Estrazione chimica dell’olio dai campioni raccolti nei campi sperimentali 

- Inserimento, registrazione ed elaborazione dati tramite Excel 

- Elaborazione dei dati per la valutazione sensoriale e organolettica delle diverse cultivar 

- Selezione e trapianto delle marze per la produzione in serra di materiale pre-base 

- Raccolta produzione interna al CNR per analisi quanti-qualitative 

- Prove con zeolite e agriperlite 

usati come substrato di crescita su 

piantine di    basilico 

 
Istruzione 
Laurea in Scienze e Tecnologie agrarie (LM-69) 

Curriculum: Produzioni e biotecnologie vegetali  

Data di conseguimento: 11/12/2020 

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna voto: 110/110 e lode 

09/2018- 12/2020 

Tesi in Fisiologia degli alberi da frutto e qualità della frutta: Co pari g four tree species: similarities or 

differe ces?   
 

Laurea in Tecnologie agrarie (L-25) 

 Data di conseguimento: 26/10/2018 

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna voto: 101/110 

09/2015- 10/2018 

Tesi in Botanica generale: Xylella fastidiosa in Salento: è possibile il bio-contrasto? 

 
Diploma di liceo scientifico Antonio Vallone 

Galatina (LE)   

Voto: 90/100 

 
Accreditamenti 
Qualifica di Farm Assurance Internal Auditor 

Check fruit srl 
16/02/2022 

 

Qualifica di Auditor Interno ISO 9001 

Check fruit srl 

27/01/2022 
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Qualifica di Auditor Interno HACCP  

Check fruit srl 

      22/01/2022 

 

Percorso 24 cfu 

Università Telematica Leonardo Da Vinci 

20/01/2022 

 

      Competenze informatiche 
      Certificazione ECDL Base 

Associazione italiana per l'informatica ed il calcolo automatico 

14/04/2021 

 

Certificazione ICDL Essentials 

Associazione italiana per l'informatica ed il calcolo automatico 

12/03/2021 

 

      Competenze linguistiche 

Certificazione Spagnolo livello A1 

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 

25/01/2021 

 

      Certificazione IELTS Academic livello B2  

 British Council 

     03/03/2018 

 

Cambridge English livello B1 

Cambridge University press & Assessment 

05/2014 
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