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DICHIARAZION重SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

DICH重ARAZIONI SOST賞TUTIVE DELL,ATTO DI NOTORIETÅ

(a競. 47 D.P.比n. 445/2000)

Visto il D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 concemente “T.U. de‖e disposizioni legislative∴e

regolament紬i in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed

山鳩g脇五〇証;

Vi§ta la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in p創青icolare l,art. 15 concemente le nuove

disposi乙ioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*);

Consapevole che, ai seusi dell’aIt. 76 del DPR 445/2000, le dichiaraziohi mendaci, la falsita neg!i

atti e l’uso di atti falsi sono pu血e ai seusi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in

materia, dichiara sotto la propria respousabilita:

che∴quantO dichiarato ne書se容uente curriculum vitae et studiorum comDren§ivo dcりe

inform種zioni sulla l)rOduzione scienti鯖ca co「risponde a verita

Curriculum vitae et studiorum

STUDI COM町IUTI

・Laurea M種gistraie in Scienze delle Prod叱ioni e delle Tecnolo宙e A町arie (Classe LM-69,

Scienze e TecnoIogie Agrarie e Forestali)

Data di rilascio: 14 ottobre 2020

Votazione: 1 10/1 10 con lode

RIlasciato da: Universi也degli Studi di Palermo

TitoIo della tesi: Produttivita ed emissioni di protossido di azoto in sistemi colturali a diversa

complessita ・ Relatore: Prof Dario Giambalvo

. L種urea in Scienze e TeenoIo宙e A蜜rarie (Classe L-25, Scienzc e Tecnologie Agrarie e Forestali)

Data di rilascio: 17 0ttObre 2018

Vo飴Zione: 99I= O

RIlasciato da: Universita degli Studi di Palemo

l
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Titolo tesi: I funghi micorrizici: importanza e contributo alla sostenibilita dei processi prod山南vi

_ Relatore: Prof Dario Giambalvo

. DipIoma di Maturita Scientifica

Data di rilascio: luglio 201 1

Vota五〇ne: 67/1 00

RIlasciato da: Liceo Scien軸co e delle Scienze Umane一一R. Politi”一Agrigento (AG)

T賞ROCINI FO則MAⅢ豊里

. Tirocinio curriculare svolto presso lo辿盛Q±辿onomo del Dott_一Tutor: Prol

Dario Giambalvo

D叫か鋤150 0re

Attivita: geStione aziendale con aspetti estimativi, di bilancio economico ed onganizzazione;

analisi delle problematiche legate all,azienda zootecnica e’in particolar modo, quelle inerenti

alla gestione delle deiezioni dell.allevamento zDOteCnico; Predisposizione delle richieste di

contributi a valere sui bandi del Progran調a di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 20 1 4-2020.

●Tiroc皿o curricu山re∴SVOlto presso l’包垂n心Pietranem della Fondazione A. & S. L血Ea

Mancusq喜一Tutor: Prof Giuseppe Di Miceli

Attivith: geStione e organizzazione delle attivita aziendali relative alla conservazione della

granella po§t-raCCOlta, i sistemi HACCP e al trattamento granelle confro gli insetti. Ho preso

parte ai processi di lavorazione post-raC∞1ta de11e grane11e; Sistemazione mngazzini, Carico e

scarico nei registri della tracciabilita e movimentazione deile stesse. Nonche al processo

produttivo, insacchetta重nentO, Catalogazione delle graLnelle destinate alla vendita din舶e aspetti

legati alla logistica delle vendite delle prod雌ioni.

PORSE DI STUD重O

●櫨o職種伽S血dio del血酬
vineitore de‖a borsa di studio indetta dalla Fondazione A. & S. Lima Mancuso - Universita degli

Studi di Palermo

Periodo: 01IOl/202l ad oggi

Argomento: Inxpatto deue microplastiche s皿e caratteristiche bioIogiche ed agronomiehe del

suoIo ed e純血sulla crescita de11e piante.

ATI`IV量TÅ D重RICERCA

. collaborazione estem種∴VOIontaria presso il Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e

Forestali (SAAF) - U血versita degli Studi di Palemo, sottO la s叩ervisione del Prof Dario

Giambalvo

Periodo: 01/12俄020 ad oggi

Attivita: collaborazione estema alle ricerche svolte dal gruppo di ricerca riguardanti le seguenti

tematiche: ruOIo de‖a simbiosi micorrizica nelIe dinamiche dell’azoto in皿a consoCiazione

graninacealegumlnOSa; impatto delle microplastiche sulle caratteristiche bioIogiche ed

agronomiche del suoIo ed e能面sulla crescita delle piante; PrOd皿ivita ed emissioni di protossido

di azoto in sistemi colturali mediterI狐ei; Prelievo, asSimilazione e rimchilizzazione de11’azoto

ne11e piante di grano duro coltivate in ambiente mediterraneo.

COMPETENZE INFORMATICHE

Ottima ∞nOSCenZa dei sistemi operativi Windows e MacOS.

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft O餓ce.

Pri重ne eS函e肱COn il lingunggio di progranmazione per elaborazione statistica e grafica R.
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