FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

D’AMICO KATIA

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)

Marzo 2014
Responsabile Ufficio Periferico UNICAA – CB6 con sede in San Martino in Pensilis (CB) alla C.da
Mattonelle, autorizzato con Decreto n. 2032 del 11/03/2014 della Regione Lombardia
1 luglio 2013 – 31 ottobre 2014
E’ stata assunta con contratto di collaborazione a progetto da Horta srl, spin off dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, per la valorizzazione di cultivar di frumento duro di alta
qualità e supporto alle attività sperimentali al Centro-Sud Italia, nell’ambito del progetto di filiera
cerealicola del CON.CER.
1 settembre 2012 – 1 luglio 2013
Assistenza tecnica presso Aziende Agricole ed O.P. del Basso Molise in base a quanto stabilito
dalla misura 314 PSR Molise 2007/2013.
Redazione di Piani di Concimazione conformemente alle norme relative al regime di condizionalità
nazionali e regionali in applicazione del Reg. CE n. 73 del 2009 con particolare riferimento al
settore cerealicolo (grano duro di qualità).
Consulenza aziendale rivolta a coniugare l’utilizzo di tecniche produttive compatibili con la tutela
dell’ambiente naturale e con le esigenze tecnico-economiche dei moderni sistemi produttivi.

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

22 giugno 2006 – 30 giugno 2012
Ha lavorato alle dipendenze del Consorzio Agrario Interprovinciale di Campobasso e Isernia come
tecnico della selezione sementi presso lo Stabilimento di Selezione Sementi di Larino (CB) e come
collaboratrice del Settore Commerciale/Sementi con analisi di mercato e programmazione della
produzione e delle vendite.
Ha assunto il ruolo di responsabile di zona dell’area del Basso Molise per un supporto tecnico
presso le Agenzie territoriali e le aziende produttrici di grano duro, fornendo indicazioni tecniche
volte a ridurre al minimo l’uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare tutte le pratiche
agronomiche comunemente adottate
Settembre – ottobre 2001
E’ stata assunta dall’agenzia “Obiettivo lavoro” come addetta alle operazioni di rilevamento per il
censimento della popolazione eseguito dall’ISTAT nell’ anno 2001

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

25 - 29 gennaio 2016
Ha frequentato il Corso di formazione finalizzato al conseguimento dell'abilitazione all’attività
di CONSULENTE in materia di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti (riferimenti normativi DPR
290/01 - D.L.vo 150/12 - D.Inm. 22/14 - DGR n. 90/15), organizzato dall’Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali della Provincia di Campobasso ed Isernia, di concerto con il Servizio FitoSanitario regionale, con sostenimento del relativo esame finale.
12 – 16 gennaio 2009
Ha frequentato il Corso interdisciplinare “Biologia funzionale degli stress nelle colture agrarie”
organizzato dalla Società Italiana di Agronomia, con la collaborazione della Società Italiana di
Chimica Agraria, della Società Italiana di Genetica Agraria, della Società di Ortoflorofrutticoltura
Italiana e con il patrocinio dell’Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie, tenutosi presso
la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Portici (NA)
29 gennaio 2008
Ha partecipato al corso di preparazione per tecnici controllori sotto sorveglianza ufficiale
organizzati dall’ENSE per operare in qualità di ispettore ai sensi dell’art. 26 bis del DPR 8 ottobre
1973 n. 1065, con superamento delle prove pratico-teoriche (accreditamento per controlli in
campo Orzo, Avena, Frumento duro e campionamento)
Marzo 2007
Ha frequentato il corso “la coltivazione dell’olivo e le tecniche di potatura” organizzato dall’Agenzia
Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Molise
22 febbraio 2007
E’ iscritta all’ ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di
Campobasso e pratica la libera professione
12 luglio 2006
Ha conseguito l’abilitazione per l’esercizio della libera professione di Dottore Agronomo e
Forestale presso l’Università degli Studi del Molise – Facoltà di Agraria
21 dicembre 2005
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie presso l’Università di Agraria
di Campobasso discutendo la tesi sperimentale in materia di arboricoltura dal titolo “Analisi
qualitativa di frutti di melo durante la loro maturazione e conservazione”
9 luglio 1999
Ha conseguito il diploma di Perito Agrario presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale di Larino

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

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

SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Tesserata con la società di pallavolo “Kalena Volley” del Comune di Casacalenda da settembre
2004

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di

HA BUONE CAPACITA’ ORGANIZZATIVE NEL CAMPO DEL LAVORO ED IN QUELLO PRIVATO

lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

BUONE CAPACITA’ DI UTILIZZO DEL PACCHETTO MICROSOFT-OFFICE ED INTERNET UTILIZZATI ANCHE PER
ELABORARE BUDGET DI VENDITA E VALUTAZIONI COMMERCIALI

Possesso di patente di guida di categoria B rilasciata dalla MCTC – CB in data 29-11-1999

Si autorizza al trattamento dei dati personali in base al disposto del
D. Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196

Casacalenda, maggio 2018

Firma
Dott.ssa Katia D’Amico

