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Curriculum Vitae 
Europass 

CURRICULUM RESO SOTTOFORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI 
NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 
 
Il/la sottoscritta DETTI CASSANDRA consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità:  

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Cassandra Detti 
  

Cittadinanza ITALIANA  
  

  

  

Esperienza professionale  
  

Date 2019-oggi  

Lavoro o posizione ricoperti PhD student/ presso DAGRI Università studi di Firenze. 
Studio dei meccanismi di resilienza nelle piante della macchia mediterranea e nuove 
prospettive di utilizzo in campo farmacologico 
New insights on the diversity of phytocomplexes from Mediterranean shrubs species and their 
potential in nutraceutical and industrial applications  
 

  

Date 05/2017-05/2019 

 

 Principali mansioni e responsabilità Tecnical Support USA e EMEA 
SCL Italia/Larderello Group 
Attività Principale: 
-Supporto tecnico alla rete commerciale aziendale (registrazione di prodotti fertilizzanti in UE 
SouthAsia, China EMEA) 
-in area EMEA supporto per sperimentazioni in campo per biostimolanti (progetto ENNUVi) 
-Presentazioni PPT della gamma prodotto aziendale (Sospensioni, Chelati, Promotori di 
crescita, NPK, Prodotti Borici) 
-Creazione di etichette secondo la normativa vigente (CE 2003/2003) 
-Creazione di contenuto di Leaflet per eventi e promozione aziendale  
-Partecipazioni ad eventi,fiere aziendali e congressi nel settore della fertilizzazione. 
(3rd World Congress on the Use of Biostimuant in Agricolture 27-30/11/2017 Miami, 
Biostimulant Europe conference 17-18/01/2018 Valencia, 
EAA innovation meeting for adjuvant and formulation specialist, Rotterdam 7/03/2018 
Biocontrol Africa, 16th NewAg Conference e Exhibition, Nairobi 19-20/03/2018) 
-corso wordpress per aggiornamento del sito web aziendale Fertiglobal 
 

Date 01/2014-09/2014 

 

 Principali mansioni e responsabilità Tirocinio/Placement programme presso Institute of Biological and Enviromental Sciences 
School Of Biological Sciences. University of Aberdeen. 23 St Machar drive, AB24 3UU 
Scozia, UK 
Attività principale: Simulazione del carbonio nel suolo con l’uso del modello ECOSSE. 
(Estimate Carbon in Organic Soil, Sequestration and Emission.) 
Modello che misura lo stoccaggio di carbonio nel suolo dopo il cambio dell’uso di suolo delle 
piantagioni bioenergetiche 

  

Date 09/2010-02/2011 
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 Principali mansioni e responsabilità Tirocinio Curricolare presso Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 
Campigna 
Via Guido Brocchi 7, 52015 Pratovecchio (AR) Italia 
Attività principale: 
-Gestione e monitoraggio delle popolazioni di fauna selvatica.  
-Censimenti e transetti delle popolazioni di fauna selvatica presenti nel parco 
“Censimento al bramito” delle popolazioni Cervo 
“wolf howling” delle popolazioni di Lupo,  
“Transetti opportunistici/sistematici”, per raccolta di escrementi e altri segni di presenza delle 
popolazioni. 
Radiotracking di popolazioni di cinghiale tramite l’utilizzo di collari e antenne telemetriche 

  

 

Istruzione e formazione 
 

  

Date 22/04/2016 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Facoltà di Scienze e tecnologie Agrarie. Università degli studi di Firenze 
Tesi: Risposta ai cambiamenti climatici degli ecosistemi urbani 
Impact of water stress on physiological and biochemical traits of three Mediterranean oak 
species  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in Scienze e tecnologie Agrarie, (Classe LM-69).   

  

Date  01/2013-07/2013 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Erasmus Programme Svezia, Uppsala. 
SLU, Swedish University of Agriculture Science.  
Corsi seguiti:  
Bees Apiculture and Pollination 
Disease and pest of forest tree 
Plant food science 
 

Date 15/12/2011 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi di Firenze 
Tesi: Danni da fauna selvatica. Tipologie conosciute: Stima dei danni e dei metodi preventivi 
per le fustaie di abete bianco del casentino 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Scienze Faunistiche 
Classe in Scienze e tecnologie agrarie agroalimentari e forestali, (Classe 20) 
 

Date 06/2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Diploma Superiore Profess. Agrotecnico Forestale 
Istituto Superiore A.M. CAMAITI, IPSAA, Pieve S.Stefano (AR) 

Qualifica conseguita Maturità con votazione 84/100 

MADRELINGUA ITALIANA 

Altre  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione Orale Produzione Orale  

INGLESE  B2 B2 B2 B2 B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze informatiche Conoscenza dei sistemi operativi Windos XP, Vista,7, 8. Gestione file, pacchetto Office 
(word, excel, Power Point, Acess) e conoscenza base di alcuni programmi di statica esempio: 
Sigmaplot 11.0, SPSS, R 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Altre capacità e competenze Conoscenza base della strumentazione chimica di base e della strumentazione altamente 
sofisticata in dotazione nei laboratori chimici come la cromatografia liquida ad alta 
prestazione (HPLC). Capacità di utilizzo del software IRIS 
 

Corsi e Altro Partecipazione a Summer school Valorization of by-products from agri-food supply chains for 
the development of functional ingredients, foods and nutraceuticals 
San Floriano 24/26 Giugno 2019 
Titolo Abstract: Optimization of a green extraction protocol of Olea Europea L. var sylvestris 
leaves to obtain the highest content of polyphenols 

 Partecipazione al convegno IECPS International Electronic Conference on Plants Science 
01-15/12/2020 
Titolo Abstract: Optimization of ultrasound-assisted extraction of Pistacia lentiscus L. leaves 
in a green way to obtain the highest content of polyphenols using a response surface 
methodology 

 Corso di Alta Formazione “Introduzione agli strumenti per una Smart agriculture – 2021 
AGRISMART” 23-24 febbraio 2021, UNIFI 

 Partecipazione a convegno XXI Giornate Scientifiche SOI, I traguardi di Agenda 2030 per 
l’ortoflorofrutticultura 
Titolo Abstract: Polyphenolic extracts of A, unedo and M. communis fruits and their possible 
inclusion in whey, a common dairy waste product 

  

PUBBLICAZIONI Pasquini, D., Detti, C., Ferrini, F., Brunetti, C., & Gori, A. 
Polyphenols and terpenes in Mediterranean plants: an overview of their roles and possible 
applications. 
Italus Hortus, 2021, Vol. 28 (2021), Pages 3-31 doi: 10.26353/j.itahort/2021.1.0331 
 

 Detti, C., dos Santos Nascimento, L. B., Brunetti, C., Ferrini, F. and Gori, A.  
Optimization of a green ultrasound-assisted extraction of different polyphenols from Pistacia 
lentiscus L. leaves using a response surface methodology.  
Plants 2020 9 (11), pp. 1482. https://doi.org/10.3390/plants9111482 
 

 Nascimento, L.B.D.S.; Brunetti, C.; Agati, G.; Iacono, C.L.; Detti, C.; Giordani, E.; Ferrini, F.; 
Gori, A.  
Short-Term Pre-Harvest Uv-b Supplement Enhances the Polyphenol Content and 
Antioxidant Capacity of Ocimum Basilicum Leaves during Storage.  
Plants 2020, 9, 797  https://doi.org/10.3390/plants9060797 
 

Patente B 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali. (facoltativo) 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum vitae sono esatte e veritiere. 
Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e di essere a conoscenza delle 
sanzioni penali di cui all’ art. 76 del D.P.R. 28/10/2000 N. 445 “ Testo unico delle dispos izioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” ed in particolare di quanto previsto dall’art. 495 del codice penale in caso di dichiarazioni mendaci o di false 
attestazioni. Quanto sopra viene presentato sottoforma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19,46,47 del D.P.R. N. 445/2000 
 
Cassandra Detti 
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