
 
 

 

 

Chiara Palazzo 

 
 

INFORMAZIONIPERSONALI 

 

Indirizzo via GaetanoFilangieri64, 84013 Cava de tirreni (Salerno) 

Telefono 3474817201 

 
Email chiara.palazzo@ymail.com 

 
 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
08/2017–12/2017      Tirocinio curriculare 

    Nome e indirizzo datore di lavoro    Azienda agricola Tenuta Galdieri, Nocera Inferiore (Sa)                                                 

Principali mansioni e responsabilità    Controllo produzione agrumeto, controllo patogeni 

 
 

07/2017-11/2018            Promoter 

  Nome e indirizzo datore di lavoro      Global Marketing solution -Via Fieschi- Genova                   

Principali mansioni e responsabilità     Promozione e vendite, gestione clienti/ contratti 

 

            

               Febbraio- Marzo 2019        Lavoro presso protezione civile Cava de tirreni   

                            Progetto “Fuoco amico” 

           Principali mansioni e attività      Monitoraggio ambientale zone a rischio incendi  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 

Aprile 2019 Seminario formativo su Industria alimentare 4.0, innovazione e 
tecnologia dei prodottiagroalimentari 
Vietri sul mare (SA) 

 
 
 

mailto:chiara.palazzo@ymail.com


 
     15/01/2019 – 13/07/2019          Master di I livello in “La didattica,la funzione del docente e l’inclusione 

                                                        Scolastica degli alunni con Bisogni educativi speciali” 

 

 

01/2017–12/2018 Laurea magistrale in Scienze e tecnologie agrarie voto 110/110 e  
lode 

Università di Napoli Federico 2, Napoli 
 

Competenze Fertirrigazione e colture fuori suolo; orticoltura e floricoltura;      

                                principi dell’industria agroalimentare, Biostimolanti e inoculi   

                                 micorrizici 

   Tesi di laurea sperimentale sull’utilizzo di biostimolanti e estratti vegetali “Influenza    

   dell'estratto a base di piante tropicali su crescita,   

   fotosintesi e qualità di Corchorus olitorius coltivato in condizioni di ridotta disponibilità di   

  nutrienti” 

 

2012–2017 Laurea triennale in Scienze e tecnologie agrarie 

Università di Napoli Federico 2, Napoli 

Competenze  Sistemi colturali erbacei; controllo delle produzioni vegetali e 

animali; economia dell’impresa agraria 

 

 

2007–2012        Diploma di istruzione superiore socio psicopedagogico 

                          Istituto Magistrale F. De Filippis, Cava dei Tirreni (Italia) 

Psicologia, pedagogia, scienze umane 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre italiano 

 

Lingue straniere 

 

 
inglese B2 B2 B2 B2 B2 

                                                                      Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Capacità sociali e relazionali sviluppate attraverso l’attività universitaria e lavorativa. 

Attitudine all’ascolto e alla flessibilità 

 

 

Competenze organizzativee 
gestionali 

Ottime capacità di lavoro per obiettivi e di problem solving. Capacità di lavoro in team di coordinare 
progetti di gruppo 

 

Competenze professionali     Conoscenza delle analisi di laboratorio acquisita durante il progetto di tesi sperimentale presso il 
Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II. Tecniche di base di analisi biochimiche su tessuti 
vegetali. Attrezzature: centrifughe,spettrofotometro, cromatografia 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 
 
 

 
 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONESCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo  Utente autonomo  Utente autonomo   Utente autonomo 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione), conoscenza pacchetto Office. 

 

Buona padronanza dei sistemi operativi Window e del Web . 

Conoscenza del sistema di modellazione e disegno tecnico Sketchup 

e AutoCad 

 
 

 
                          Patente di guida B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
           Appartenenza a gruppi/         Volontario Legambiente Cava de Tirreni associazioni  

                                     
           

 Trattamento dei dati personali        Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.               
                                                         Lgs. 196/2003 e all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone   
                                                         fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

                                              
 


