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INFORMAZIONI PERSONALI

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Laureata in agronomia. Sono appassionata di tematiche
ambientali, specializzata nello studio pedologico dei suoli
e nell'analisi di qualità delle acque dei canali d'irrigazione.
Nel tempo libero mi dedico all'escursionismo in
montagna, all'arrampicata, alla speleologia, ed attività
creative e musicali.

Assegno di ricerca in Pedologia.
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari,
Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
(Aprile 2022 - in corso)
Indagini pedologiche e di fertilità sui suoli delle aziende
montane della filiera di rosa romana.

ABILITÀ E COMPETENZE

Prestazione occasionale come tecnico pedologo.
Nexteco srl.
(Marzo 2021 - in corso)
Esecuzione di indagini pedologiche nell'ambito del
monitoraggio ambientale ante operam dei lavori di
realizzazione della Linea AV-AC Verona Vicenza.

Studio dei suoli previa lettura di profili
Utilizzo programma per l'analisi territoriale QGis
Utilizzo software RStudio per analisi statistica
Esperienze in ambito educativo
Conoscenza delle lingue straniere: inglese e francese
Patente di tipo B
Corso di formazione dei lavoratori specifica - settore
rischio alto
Addetto al primo soccorso e gestione delle
emergenze

ESPERIENZE FORMATIVE
AL.FO.N.S.A.
Corso di alta formazione in Nuovi orientamenti per
l'agricoltura e la zootecnia di montagna.
2022
Italian Society of Soil Science.
School of Soil Biodiversity and Bioindication (XIII cycle)
2021
Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
Laurea magistrale in Progettazione e gestione degli
ecosistemi agro-territoriali, forestali e del paesaggio.
Curriculum Analisi e monitoraggio degli ecosistemi.
2021
Laureata con 110L/110
Esperienza di tirocinio curricolare e per tesi nell'ambito del
Progetto Life GREEN4BLUE con il Consorzio della Bonifica
Renana ed il gruppo di ricerca in Pedologia.
Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
Corso di alta formazione in Educazione e natura: contesti,
metodologie e apprendimenti.
2019
Università di Torino
Laurea triennale in Scienze e tecnologie agrarie.
Curriculum Realizzazione e gestione delle aree verdi.
2017

Borsa di studio in Pedologia.
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari,
Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
(Maggio 2021 - Febbraio 2022)
Indagine pedologica di suoli di montagna e pianura e
valutazione dei parametri di qualità.

ALTRE ESPERIENZE
Corso di speleologia presso il gruppo speleologico
bolognese GSB-USB. 2022
Attualmente socia.
Servizio civile - Ufficio ambiente del Comune di Collegno
(TO). 2017-2018
Gestione del verde urbano: censimento degli alberi
comunali e catalogazione dati su QGis.
Educazione ambientale: collaborazione con associazioni
ambientali locali e coordinamento della Casa per
l'Ambiente.
Educatrice ambientale
Orti nelle scuole con Parco del nobile - Torino
Fattoria didattica con Cascina dei Tigli - Leinì

PREMI
World Congress of Soil Science 2022’s Soil Judging
Competition
Membro della squadra italiana - secondi classificati
Premio per tesi di laurea 2021 – Associazione Dottori in
Scienze Agrarie, degli Alimenti ed Ambientali di Bologna
Terza classificata

