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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Conduzione del corso di panificazione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 15/06/2014 al 15/09/2014

Responsabile Giardino Botanico Valderia
Società Cooperativa Montagne del Mare, Entracque (CN)
▪ Conduzione visite guidate al Giardino Botanico
▪ Accoglienza e informazioni visitatori
▪ Manutenzione Giardino Botanico
▪ Docente del corso di panificazione durante la festa della segale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno formativo 2013/2014

Panificatore - pasticcere
FORMONT, Peveragno (CN)
▪ Realizzazione di prodotti di panificazione e di pasticceria
▪ Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute
▪ Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione
▪ Eseguire attività di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime e
semilavorati
▪ Pianificazione e organizzazione del lavoro
▪ Controllo qualità di processo
▪ Trasformazione, confezionamento e conservazione dei prodotti alimentari

Anno formativo 2013/2014

Accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale
FORMONT, Peveragno (CN)
▪ Relazionarsi con il territorio e l'utenza
▪ Sviluppare proposte a carattere naturalistico
▪ Documentarsi sull'ambito territoriale
▪ Perfezionare la proposta di accompagnamento
▪ Accompagnare singoli o gruppi in zone di interesse naturalistico-ambientale

Da ottobre 2006 a aprile 2013

Dottore in scienze forestali e ambientali
Università degli studi di Torino, facoltà di agraria
Le principali aree di apprendimento sono:
▪ Area selvicolturale
▪ Area della difesa delle foreste
▪ Area ambientale
▪ Area economico-giuridica
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

B2

B2

B1

A2

A1

Inglese

A2

B1

A2

A1

A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di vicesindaco del
Comune di Aisone

Competenze organizzative e
gestionali

▪ possiedo buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante la mia esperienza di
vicesindaco del Comune di Aisone

Altre competenze

▪ Conoscenza nella coltivazione di cereali soprattutto segale acquisita nella mia attività agricola,
nonché della filiera di trasformazione in farine

Patente di guida

BE

ULTERIORI INFORMAZIONI
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.
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