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POSIZIONE RICOPERTA

Sono un dr. forestale e lavoro come libero professionista nel settore
dell'arboricoltura urbana, dei tappeti erbosi sportivi e dei substrati di
coltivazione per il florovivaismo.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
15 Giu. 03–15 Ago. 03

stagista presso azienda agricola sperimentale
Azienda agricola sperimentale della provincia di Vicenza
Via Decima 2, 36030 Montecchio precalcino (Italia)
Per il primo periodo gestione contabile e organizzativa e in un secondo momento cura e
manutenzione parchi delle ville venete e del lago di Fimon.
Attività o settore Gestione parchi

1 Set. 04–30 Mar. 10

Commessa presso garden
Garden Vicenza Verde
Strada Saviabona, 36100 Vicenza (Italia)
Vendita e cura di articoli florovivaistica.Realizzazione di composizione floreali e piccoli giornali urbani.
Attività o settore Lavoro commerciale nel settore florovivaistico

16 Set. 06–23 Ott. 06

Agricoltrice e operaia qualificata dell'orticoltura e dei vivai
RHS
Wisley, Surrey (Regno Unito)
Giardiniera in rock garden e wood department presso il parco della Royal Horicultural Society
Attività o settore Agricoltura, silvicoltura e pesca

1 Lug. 10–30 Set. 10

Stage con borsa di studio
Richter Rasen Slovakia
Zavod 957, Zavod (Malacky) (Slovacchia)
Gestione dei test plots presso area di sperimentazione della Richter Rasen Slovakia a Zavod
(Slovakia) e coordinamento di lavoro di zollatura di 6 ha presso Campanino Golf Club a Monteveglio
Bologna
Attività o settore Produzione tappeto erboso in rotolo

1 Nov. 10–15 Ago. 12

Green kepper
Campanino Golf Club
Via Barlete 52, 40050 Monteveglio (Bo) (Italia)
Gestione di un campo da golf di nove buche, con ruolo di coordinamento operai e lavorazioni pratiche
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atte al miglioramento dell'intera struttura
Attività o settore manutenzione golf course
1 Giu. 11–alla data attuale

Libero professionista come "Dottore Agronomo Dottore Forestale"
me medesimo, bologna
Consulenze nel settore del verde urbano e ruolo tecnico commerciale sull'Emilia Romagna per la ditta
Fertil s.r.l. (substrati di coltivazione)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10 Set. 99–10 Giu. 04

tecnico delle analisi chimiche e microbiologiche

ISCED 2

S.B.Boscardin
cittadella degli studi, 36100 Vicenza (italy)
Biologia, microbiologia e chimica organica edinorganica
16 Gen. 06–20 Gen. 06

tecnico in treeclimbing

ISCED 3

Corso base di treeclimbing di Sergio Ghivelder, Stresa, Piemonte (Italia)
Pratiche di arrampicata su alberi ad alto fusto e corso di potatura per piante di alto pregio ornamentale

1 Ott. 04–24 Lug. 08

Dottoressa junior

ISCED 3

università degli studi di Padova
viale dell'università, Padova (Italia)
Laurea triennale in paesaggio parchi e giardini

1 Ott. 08–21 Mar. 11

Dottoressa in Scienze e tecnologie forestali

ISCED 4

Università degli studi di Padova
viale dell'università, Padova (Italia)
Progettazione e gestione delle aree verdi.

3 Ott. 11

23esimo corso per superintendent
federazione italiana golf, Sutri (Roma) (Italia)
approfondimenti e studio di tematiche attinenti alla gestione di un campo da golf.

19 Giu. 12–5 Lug. 12

Esame di stato

italia

Esame di stato per l'abilitazione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali con punteggio finale di
186/240 e il conseguimento del titolo di Dottore forestale. Sono attualmente iscritta all'albo di Bologna
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

inglese
spagnolo

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

A2

A2

B1

B1

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Competenze digitali

daniela guglielmi

Mi piace lavorare in gruppo e cercare di creare un clima allegro per un ambiente di lavoro più sereno.
Non sono perditempo ed imparo in fretta.

Non tendo a procrastinare e mi piace svolgere al meglio e velocemente gli incarichi che mi vengono
assegnati.

Le mie conoscenze, che cerco di aggiornare continuamente, su vari aspetti del verde urbano
finalizzato principalmente alla arboricoltura, mi permettono di muovermi bene all'interno del mio
settore. Sono sempre molto curiosa e voglio imparare tutto il possibile.
Conosco e uso frequentemente microsoft office e internet explorer.
Ho nozioni base su programmi grafici come Autocad, photoshop e Coral Draw.

Altre competenze

Patente di guida

Giocavo a basket in campionato femminile regionale. Suono il violino e mi piace molto la lettura. Ho
seguito per un anno un scuola di recitazione a Bologna (Scuola teatro Colli). Iscritta alla società onlus
SIA (società italiana arboricoltura) e all'associazione AITG ( associazione italiana tecnici del golf)

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ho svolto altre mansioni minori e saltuarie come cameriera, adetta alle pulizie e commessa. Ho
seguito per un anno i corsi d'inglese presso un centro della Wall Street institute
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