INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MADDALENA GIUSEPPE

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

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

12/2016
Università degli Studi del Molise

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

9/2010 – 12/2012
SERFIN 97 S.R.L. VIA DELLA NOCETTA, 109 - 00164 ROMA (RM)

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

9/2010 –12/2012
RECUS ITALIA S.R.L. VIALE DELLA REPUBBLICA 19/C 31020 VILLORBA (TV)

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

9/2009 – 6/2010
EXPRESS INVESTIGAZIONI VIA RE DAVID GIUSEPPE, 1E – 70125 BARI (BA)

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

9/2003 – 5/2005
CONFEDERAZIONE ITAIANA AGRICOLTORI VIA DELLE PUGLIE, 34 82100 BENEVENTO

• Date (da – a)

Università
Controllo delle tortrici delle castagne
Valutazione di differenti sistemi di erogazione del feromone per il controllo delle tortrici delle
castagne (Borsa di studio 12 mesi)

Servizi di verifica
Attività ispettiva antiabusivismo
Ispettore Sky.

Gestione del credito

Attività ispettiva antiabusivismo
Ispettore Mediaset premium

Agenzia investigazioni private
Attività ispettiva antiabusivismo
Ispettore sky e mediaset premium.

Associazione di categoria

Ufficio tecnico
sistemi informatici GIS, SIT, Sister, assistenza agricola su seminitavi e zootecnia, assistenza e progettazione
pratiche POR.

8/2001 – 11/2001

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

STUDIO DOTT. PASQUALE MAURI ANGRI (SA)

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

9/2000 – 8/2001
CONFAGRICOLTURA VIALE DEI RETTORI, 38 82100 BENEVENTO

Dottore agronomo

Operatore di sportello AG.E.A. c/o Ispettorato agrario di Benevento
Censimento delle superfici vitate, sistemi informatici GIS, SIT.

Associazione di categoria

Ufficio tecnico
Sistemi informatici GIS, SIT, Sister, assistenza agricola su seminitavi e zootecnia.

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

• Qualifica conseguita

01/2013-03/2016
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
Dottorato di Ricerca in: DIFESA E QUALITA’ DELLE PRODUZIONI AGRO-ALIMENTARI E
FORESTALI. (ENTOMOLOGIA) Titolo tesi: Identification and evaluation of attractiveness of
lactic acid bacteria as a bait for Drosophila suzukii Matsumura
PhD
Il corso di dottorato ha previsto un periodo di lavoro presso la Fondazione E. Mach sita in San
Michele All’Adige (Trento), della durata di circa 10 mesi. Ed un ulteriore periodo di circa sei mesi
presso la Oregon State University di Corvallis (Oregon)

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

02/2010-7/2012
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
Materia di Tesi: ENTOMOLOGIA
Titolo di Tesi: Problematiche dell’applicazione della confusione sessuale nel controllo di Lobesia botrana
(Denis & Schiffermuller, 1775)

Dottore magistrale in scienze e tecnologie agrarie (110/110 con lode)
Il corso di laurea ha previsto un tirocino presso l’azienda castello di ama (Gaiole in Chianti) della
durata di 80 ore. Le attività svolte avevano l’obiettivo di controllare i principali fitofagi della vite
attraverso trattamenti di lotta integrata.

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

10/2005-2/2010
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
Materia di Tesi: SCIENZA DEL SUOLO
Titolo di Tesi: Influenza delle acque di vegetazione sul processo di nitrificazione dell'azoto su cultivar di
sedano (Apium graveolens)

Dottore in scienze e tecnologie agrarie (102/110)
Il corso di laurea ha previsto un tirocino presso l’azienda Sacom SPA (Larino) della durata di 80
ore. Le attività svolte avevano l’obiettivo di verificare l’effettivo titolo di diversi elementi (N, P, K)
presenti nei fertilizzanti.

• Date (da – a)

7/2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI E. MEDI Baselice
(BN)

Tecnico dei servizi turistici (70/100)

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

BUONA
BUONA
BUONA

ALTRE LINGUA
FRANCESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

BUONA
BUONA
BUONA

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione tra figure diverse acquisita tramite le diverse
esperienze professionali sopra elencate. Ottima capacità di mediazione.
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con
il pubblico nelle diverse esperienze lavorative in cui la puntualità nella gestione e nel
rispetto delle diverse scadenze era un requisito minimo.

Ottima capacità di gestione allevamenti insetti. Capacità di organizzare e gestire
esperimenti sia di campo che di laboratorio, saggi biologici, elettrofisiologici, uso di
semiochimici e tutte le attività inerenti il controllo biologico e integrato degli insetti.
Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo
particolare Word, Excel e Power Point. Ottima capacità di navigare in Internet. Ottima
conoscenza dei sistemi Gis. Buona conoscenza di numerosi programmi statistici come
ad esempio SPSS, Past, Kyplot e MedCalc. Conoscenza di base del linguaggio HTML.

Diploma di: operatore specializzato in gestione siti internet conseguito anno 2000
Diploma di: certificatore e-commerce conseguito anno 2001
Automobilistica (patente A e B), Nautica da diporto (entro 12 miglia dalla costa)

Baselice 21/01/2017

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

