CV Studenti
Sezione 1 - Dati Scuola/Università
Codice fiscale Scuola/Università: 80185390582
Codice Scuola/Università: RMTA070005
Denominazione Scuola/Università:
ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “Giuseppe GARIBALDI” con annesso convitto - ROMA

Sezione 2 - Dati corso di studi
2.1 Università
Facoltà:università della Tuscia
Corso di laurea/specializzazione:biotecnologia agraria e industriale
Anno di corso:in possesso di laurea

2.2 Scuola
Tipo scuola:istituto tecnico agrario G. Garibaldi
Corso di diploma:perito agrario
Indirizzo di studi:agraria

Sezione 3 - Dati personali dello studente
3.1 Dati personali dello studente

Codice fiscale:MRTDNL86M01H501Q
Cognome:Martarelli
Nome:Daniele
Sesso: M

Data di nascita: 01/08/1986

Comune o in alternativa stato straniero di nascita:roma
Cittadinanza:italiana
3.2 Domicilio
Comune di domicilio:roma
CAP:00148

3.3 Recapiti

Indirizzo di domicilio:via elia bombardini 23
Numero di telefono:06 65000996
Numero di fax:
Numero di telefono cellulare:3393350125
(campo obbligatorio)

Indirizzo di posta elettronica:cinziapasqualucci@tiscali.it
(campo obbligatorio)

Tipo di social network*:
Account social network*:
(*campi facoltativi; se viene compilato uno dei due campi va compilato anche il secondo)

Sezione 4 – Dati curriculari
4.1 - Istruzione

Titolo di studio:laurea in Biotecnologie Agrarie e industriali
Descrizione:Università della Tuscia Viterbo in data 12/12/12
Votazione conseguita:94/110
4.2 - Formazione
Titolo corso di formazione: tirocinio presso l’ARPALAZIO
Sede:roma
Durata (ore/giorni/mesi):2 mesi
Certificazioni ed attestazioni eventualmente conseguite:
Qualifica eventualmente conseguita:

4.3 – Conoscenze linguistiche

Lingua conosciuta: inglese
Letto:buono
Scritto:buono
Parlato:buono

4.4 – Conoscenze informatiche

Tipo conoscenza:in possesso di patente europea computer ECDL rilasciata nel 2008
Eventuali specifiche:
4.5 – Esperienze lavorative
Tipo esperienza:
Principali mansioni e responsabilità:
Data inizio:
Data fine:
4.6 – Professione desiderata e disponibilità
Professione desiderata:formazione presso laboratori
Esperienza nel settore:universitaria : miglioramento della qualità e della produzione agricola tramite manipolazione
genetica delle varie colture erbacee e arboree, ricerca di nuove tecnologie non inquinanti..Certificato allevamento baco
da seta ottenuto all’ITA Garibaldi di Roma essendomi diplomato come Perito Agrario con votazione 95/100nel 2005.
Breve descrizione e durata dell’esperienza:
Disponibilità a effettuare trasferte: si
Eventuale disponibilità di utilizzo di mezzo proprio:

