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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  22/11/2007-30/07/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto superiore Santoni (Liceo scientifico-biologico Chiara Gambacorti) Pisa (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico pratico di laboratorio di chimica , laboratorio di fisica e laboratorio di biologia 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Enapra- Ente nazionale per la ricerca e la formazione in agricoltura 

• Tipo di azienda o settore  Docenza 

• Tipo di impiego  Docente, corso produzione e trasformazione piante officinali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni pratiche e teoriche di Botanica, Agronomia, Coltivazione di piante officinali, 
riconoscimento di specie officinali spontanee. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

29/11/2018-05/02/2019 

Enapra- Ente nazionale per la ricerca e la formazione in agricoltura 

 

Formazione 

Docente, corso produzione e trasformazione piante officinali Latina 

Lezioni pratiche e teoriche di Botanica, Agronomia, Coltivazione di piante officinali, 
riconoscimento di specie officinali spontanee. 

 

 

23/10/2018-15/12/2018 

 

Enapra- Ente nazionale per la ricerca e la formazione in agricoltura 

 

Formazione 

Docente, corso produzione e trasformazione piante officinali Frosinone 

Lezioni pratiche e teoriche di Botanica, Agronomia, Coltivazione di piante officinali, 
riconoscimento di specie officinali spontanee. 

 

02/07/2018-07/07/2018 

Istituto Superiore C. Marchesi, Mascalucia (CT), 

 

Formazione 

Tutor Aziendale presso Sarandrea s.r.l. Collepardo (FR). Progetto Pon : Jo Training modulo : 
Botanicals. Alternanza scuola lavoro. 

 

30/06/2018-27/09/2018 

Enapra- Ente nazionale per la ricerca e la formazione in agricoltura 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente, corso produzione e trasformazione piante officinali Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni pratiche e teoriche di Botanica, Agronomia, Coltivazione di piante officinali, 
riconoscimento di specie officinali spontanee. 

 

 

 

  

 

 



 Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

26/06/2018-20/07/2018 

Associazione nazionale volontarie Telefono rosa-Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente, progetto “Verdi Menti” 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni pratiche e teoriche di Botanica, Agronomia, Coltivazione di piante officinali. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

A.N.C.E.I. Formazione e ricerca 

                   • Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione pratica su i principali metodi di coltivazione delle piante officinali. 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

19/01/2018-23/03/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso base Fitoterapia 

   

• Tipo di impiego  Docente-organizzatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni pratiche e teoriche su i metodi di preparazione dei principali prodotti erboristici 

 

• Date (da – a) 

  

20/02/2017-01/06/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo Veroli II S’Antangelo, scuola media Caio Maio Veroli (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente, progetto orti in cortile 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni pratiche e teoriche di Botanica, Agronomia, Coltivazione di piante officinali. 

 

• Date (da – a)  Dal 2013 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda agricola Fibreno officinali 

• Tipo di azienda o settore  Coltivazione e raccolta spontanea piante officinali 

• Tipo di impiego  Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione marketing, pubbliche relazioni, consulenze private, formulazione prodotti,raccolta 
spontanea. 

 
 

• Date (da – a)  22/11/2007-30/07/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto superiore Santoni (Liceo scientifico-biologico Chiara Gambacorti) Pisa (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico pratico di laboratorio di chimica , laboratorio di fisica e laboratorio di biologia 

 
 
 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  2003-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Pisa, Facoltà di farmacia 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Botanica farmaceutica, laboratorio Galenico, laboratorio Erboristico ,Farmacologia, Coltivazioni 
di piante officinali 

• Qualifica conseguita  Laurea in Tecniche Erboristiche 

 
 
 

• Date (da – a)  1997/1998-2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Nicola Parravano ,Arpino (FR) ,Istituto tecnico per chimici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica e laboratorio di chimica 

• Qualifica conseguita  Diploma di perito chimico 

 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
   

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 USO DEI PROGRAMMI CON PIATTAFORMA WINDOWS. 

GESTIONE  E UTILIZZO DI VETRERIA E STUMENTI  DA LABORATORIO. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Patente B, Automunito.  

 


