
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea Magistrale in Agricoltura Sostenibile (Sustainable Agriculture) 
Università degli Studi di Padova [ 10/2018 – 09/2020 ] 

Indirizzo: Legnaro (Italia) 
Voto nale : 109 
Tesi: Aphid response to plant-mediated communication via volatile organic compounds in wheat varieties. 

Secondo la de nizione data dalla FAO, per Sustainable Agriculture si intende un sistema integrato che promuove
l'equilibrio dell'ecosistema e favorisce la gestione sostenibile del suolo, dell'acqua e delle risorse naturali,
garantendo nel contempo la sicurezza alimentare. La LM in Agricoltura Sostenibile mira a fornire conoscenze
avanzate nel campo dei sistemi agricoli e competenze per sviluppare e gestire sistemi di produzione sostenibili,
volti alla tutela e alla valorizzazione di aria-acqua-suolo. Ho avuto la possibilità di approfondire le mie conoscenze
su come raggiungere gli obiettivi di sicurezza alimentare associati al miglioramento della qualità e della salubrità
dei prodotti alimentari. Le problematiche legate alla biodiversità, ai cambiamenti climatici e ai servizi ecosistemici
sono state analizzate secondo un approccio sistemico e comprensivo, considerando anche la tracciabilità dei
processi.

Erasmus+ Studio 
Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) [ 09/2019 – 12/2019 ] 

Indirizzo: Uppsala (Svezia) 

Grazie al programma Erasmus+ Studio, ho avuto la possibilità di trascorrere un semestre ad Uppsala (Svezia) alla 
Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) e frequentare due corsi universitari inerenti alla sostenibilità della
produzione agricola e alimentare: "Prospettive e S de per i Futuri Sistemi Alimentari" e "Sviluppo Rurale
Internazionale". La possibilità di interfacciarmi con argomenti nuovi e di ampio respiro mi ha dato l'opportunità di
accrescere conoscenze e competenze individuali su tematiche importanti e attuali, relative ad aspetti ambientali e
sociali della produzione agricola e alimentare.

Laurea Triennale in Scienze e Cultura della Gastronomia 
Università degli Studi di Padova [ 2015 – 2018 ] 

Indirizzo: Legnaro (Italia) 
Voto nale : 110 
Tesi: Grani Antichi: storia e prospettive future. 

Ho acquisito un’ottima conoscenza del settore food grazie ad un corso di laurea che valorizza lo sviluppo di
conoscenze e competenze trasversali negli ambiti scienti co, culturale ed economico: scienza applicata al cibo e
alle attrezzature (HACCP), aspetti culturali legati alla tradizione enogastronomica del nostro Paese, analisi
economico- nanziaria di aziende e aspetti relativi al marketing.
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Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scienti co 
Liceo scienti co "P. Paleocapa" [ 2009 – 2015 ] 

Indirizzo: Rovigo (Italia) 
Voto nale : 80 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Borsista 
CNR - Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente presso IBF Servizi S.p.A. [ 03/2021 – 
Attuale ] 

Città: Jolanda di Savoia (FE) 
Paese: Italia 

Nell'ambito del telerilevamento ottico e dell'agricoltura di precisione mi sto occupando della strutturazione e
realizzazione di geo-database di dati di campo e digitali su parametri colturali e agro-pratiche a supporto di
analisi di dati satellitari. L'attività è parte del progetto SARAGRI nanziato da ASI con lo scopo di consolidare e
validare algoritmi per il monitoraggio di:
-condizioni di umidità dei suoli,
-contenuto di acqua della vegetazione (indicatore di condizioni di stress idrico delle colture),
-aree irrigate (per migliore gestione delle risorse irrigue),
-cambiamenti della rugosità super ciale dei terreni dovuti alle lavorazioni agricole (es. indicatori di pratiche di
agricoltura conservativa).
Mi sto occupando della raccolta di dati di campo con l'utilizzo di sensori prossimali, di prelievi e processamento di
biomassa, di analisi dati e della realizzazione di dataset.

L'attività di borsa di studio viene svolta presso IBF Servizi S.p.A. (Boni che Ferraresi), nell'area di Ricerca e
Sviluppo in cui ho preso con denza con aspetti pratici e teorici relativi all'agricoltura di precisione. Mi sto
occupando in particolare di attività di scouting volte alla raccolta di dati per la realizzazione di elaborati e prove
aziendali e supporto alla gestione di piattaforme sperimentali (prove parcellari di colture autunno-vernine) in
collaborazione con realtà esterne.

Tesista - Studente Tirocinante 
Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) [ 01/2020 – 06/2020 ] 

Città: Uppsala 
Paese: Svezia 

Ho collaborato al Progetto Europeo EcoStack volto a promuovere una produzione agricola sostenibile e una
maggiore difesa della biodiversità negli agro-ecosistemi. Mi sono occupata di approfondire le dinamiche di
comunicazione tra piante e insetti, in particolare tra varietà di grano di età diversa e gli a di. Ho avuto modo di
lavorare in un team di ricerca dinamico e aperto, di gestire attività in laboratorio e di campo, eseguire test del
terreno, seguire la crescita e gli sviluppi della coltura. I dati raccolti sono serviti alla realizzazione dell'elaborato

nale che ho esposto a completamento del ciclo di studi magistrale "Aphid response to plant-mediated
communication via volatile organic compounds in winter wheat varieties".

Responsabile gestione logistica e scarico 
Azienda Agricola Gherardi [ 2017 – 2020 ] 

Città: Ferrara 
Paese: Italia 

Mi sono occupata di ricevimento e pesatura, registrazione e gestione delle materie prime impiegate per
l'approvvigionamento di biomassa all'interno di impianti per la produzione di biometano. Ho avuto modo di
eseguire analisi del prodotto, e ettuando una prima analisi della materia in ingresso e adoperandomi per la
preparazione di campioni destinati all'analisi di laboratorio. Per interesse personale, ho colto l'occasione per
imparare di più sulla coltivazione del mais per produzione di biomassa e sul funzionamento di questo tipo di
strutture.



Animatrice e aiuto in azienda agricola 
Fattoria Didattica "Pane e Bellezza" [ 04/2018 – 05/2019 ] 

Città: Padova 
Paese: Italia 

L'attività in azienda mi ha visto a ancare la gura di un operatore di Fattoria Didattica in percorsi educativi/
divulgativi rivolti a bambini della scuola dell'Infanzia e Primaria. Questa esperienza mi ha dato modo di
relazionarmi con bambini di età diverse e di accompagnarli in un percorso di apprendimento sulla produzione di
tutto ciò che può provenire da una fattoria, aumentando la loro consapevolezza sulle scelte alimentari e sul
legame con la natura. Inoltre, il tempo trascorso in azienda mi ha dato modo di apprendere nozioni importanti
sulla coltivazione e lavorazione di piante o cinali e sul tema dell'apicoltura.

Tirocinio 
Il Forno Di Calzolari [ 11/2017 – 02/2018 ] 

Indirizzo: Bologna (Italia) 
Città: Bologna 
Paese: Italia 

Ho avuto modo di apprendere le caratteristiche e le tecniche di coltivazione di vecchie varietà di frumento tenero
e l’utilizzo della tradizionale tecnica di pani cazione con lievito madre. Ho conosciuto come funziona
l’organizzazione interna di un’azienda e mi sono occupata della valorizzazione dei prodotti all'interno della liera.
L'esperienza mi ha dato modo di apprendere nozioni importanti per la stesura dell'elaborato nale della Laurea
Triennale che ho svolto.

CORSI 

Orticoltura Biologica e impatto sul territorio 
[ 12/2020 – 02/2021 ] 
http://www.biosocial.eu/il-progetto/ 

Corso Base di Apicoltura (APAT) 
[ 02/2021 – 04/2021 ] 

Primo Soccorso e BLSD 
[ 03/2021 ] 

Introduzione all'utilizzo di qGIS 
[ 04/2021 ] 

Gestire dati digitali e organizzare informazioni spaziali nell'ambito dell'agricoltura di precisione.

Avvicinamento all'analisi sensoriale del miele (AMi) 
[ 06/2021 – 07/2021 ] 

PPL (Piccole Produzioni Locali) 
[ 10/2021 – 11/2021 ] 

Norme e opportunità previste dalla normativa regionale sulle PPL.

Le buone prassi nell'allevamento, nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti "PPL venete" compresa
l'etichettatura. Microbiologia, tecnologia alimentare, il processo produttivo, i criteri di igiene e i criteri di sicurezza
dei prodotti.

Piano di monitoraggio dei prodotti: modalità di campionamento, valutazione esiti.



Inglese 

ASCOLTO C1  LETTURA C2  SCRITTURA C1  

PRODUZIONE ORALE C1  INTERAZIONE ORALE C1  

Coltivazione Piante O cinali in Agricoltura Biologica 
[ 11/2021 – 12/2021 ] 

Nozioni di base sul terreno agrario e nozioni sulla normativa del biologico e sulla conduzione di terreni con
metodo biologico.

Inquadramento del mercato delle piante o cinali in Italia: potenzialità e possibilità da parte delle aziende
agricole di inserirsi nel mercato.

Tecniche di coltivazione con metodo biologico delle piante o cinali.

Raccolta, trasformazione e commercializzazione.

Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità 
[ 11/2021 – 12/2021 ] 

Pratiche agricole a basso impatto ambientale in grado di favorire direttamente e indirettamente la diversità
biologica.

Pratiche agricole sostenibili in aree ricche di biodiversità.

Mantenimento e miglioramento di infrastrutture ecologiche e promozione di azioni per la conservazione di
varietà locali di piante e animali di interesse agricolo.

Metodi di vendita alternativi: il successo della liera corta 
[ 12/2021 ] 
http://www.biosocial.eu/il-progetto/ 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: Italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Padronanza del Pacchetto O ce (Word Excel PowerPoint ecc) /  Windows /  Utilizzo base software QGIS /
Ottima conoscenza dei servizi di comunicazione (social, messaggistica, posta elettronica) /  R / R Studio
(conoscenza base, analisi statistica, rappresentazione gra ca analisi dati) 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 
Ottime capacità organizzative individuali e collettive, acquisite durante attività di gruppo sia in ambito
universitario che lavorativo;
Ottima capacità nel relazionarmi con gli altri e lavorare in team, utilizzando conoscenze trasversali;
Elevata organizzazione, essibilità ed adattabilità acquisite grazie alle diverse attività che mi hanno vista
coinvolta e impegnata su più fronti contemporaneamente. 

 

 
 



Patente di guida: B

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Caratteristiche personali ed interessi 
Sono una persona propositiva ed entusiasta, in grado di lavorare bene con gli altri e di portare armonia
nell’ambiente in cui mi trovo. Sono in grado di relazionarmi con altre persone, lavorando anche sotto pressione e
in ambienti di erenti. Ho una grande passione per l’apicoltura, l'agricoltura su piccola scala e le produzioni
alimentari; in particolare mi interessa capire da dove viene ciò che mangiamo e qual è il nostro rapporto con il
cibo stesso. Sono portata a preferire occupazioni che si svolgono all'aria aperta e prevedono il contatto con la
natura. 

RETI E AFFILIAZIONI 

Protezione Civile 
[ Pozzonovo (PD) ] 

APAT - Apicoltori in Veneto 
[ Conselve (PD) ] 

AVIS 
[ Monselice (PD) ] 

PATENTE DI GUIDA 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Pozzonovo, 13/12/2021  
 

Giorgia Verza

 


