FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Agevolazioni

BANDIERI NADIA
VIA DELLE MURELLA ,

Ab. 050- 891128

47 MADONNA DELL’ACQUA 56017 – SAN GIULIANO TERME (PI)
Cell : 340-8759605

nbandieri@yahoo.it
italiana
06/06/1977
ISCR IZIONE DI LUNGA DURATA L.

407/90

PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI

PISA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10 set. ‘09 ad oggi
TD Group S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09 giu. ‘09 ad oggi
Circondario della Val di Cornia in collaborazione con CIA ed altre enti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 ott. ‘08 al 30 mag.
Maffucci Luca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giu. ‘08 ad oggi
Comando provinciale Vigili del fuoco di Pisa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Ricerca e sviluppo
Tirocinante
Analisi di modelli agrometeorologici per sistemi automatici di monitoraggio mediante reti di
sensori wireless.

Agricoltura
Tirocinante
Lavori inerenti il progetto “PILOTA CO.N ”: pilotare la concimazione azotata delle colture ortive
di pieno campo mediante tecniche di analisi rapida e utilizzo di modelli di crescita

Vivaio
Operaio
Lavoro di selezione e preparazione di piante destinate alla vendita

Vigile del fuoco discontinuo e volontario
Interventi inerenti alla professione dei vigili del fuoco
Dal 2000 al 2008
Associazione culturale Il Gabbiano – Arena Metato (Pi)
Associazione culturale
Educatore

• Principali mansioni e responsabilità

Accoglienza pre-scuola bambini scuola elementare

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11 nov. ’02 – 11 marzo 2003
Provincia di Pisa area Attività Produttive – Servizio Agroalimentare e Forestazione
Via Nenni, 24 - Pisa
Pubblica Amministrazione
Tirocinante
Lavoro di segreteria, aiuto nel controllo conformità e corretteza domande per contributi europei

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2008
Università degli Studi di Pisa facoltà di Agraria
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie indirizzo Tutela dell’ambiente - vecchio
ordinamento - Tesi dal titolo : “ Ruolo dell’etilendiurea (EDU) nella protezione di piante di
frassino (Fraxinus excelsior) dai danni da ozono : aspetti fisiologici e biochimici”
Valutazione 110 e lode
DOTTORE IN AGRARIA

1991 - 1996
Istituto Tecnico Commerciale “ A. Pacinotti”
Indirizzo programmatori - Progetto Sperimentale Mercurio
Ragioniere con indirizzo programmatore

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE O PATENTI

SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

Sono una persona seria , affidabile e precisa nello svolgimento delle mansioni
che mi vengono assegnate. Riservata , con elevate capacità di lavorare in
gruppo. Motivata al lavoro
Sistema operativo: Windows 2000 , XP
Programma applicativo Office: Word, Excel, PowerPoint
Internet , programmi di posta

B
Autorizzo il trattamento dei dati personali per esigenze di selezione ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Bandieri Nadia
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