
Cristina Cosentino 

Data di nascita: 09/07/1992  Nazionalità: Italiana  Sesso: Femminile  

(+39) 3452617613  cristina.cosentino9@gmail.com  

linkedin.com/in/cristina-cosentino-044b27152  Skype: criusa92  

Frazione Baravex 6/a, 11010, Roisan, Italia   

02/11/2016 – 31/12/2016 

IMPIEGATO D'UFFICIO/IMPIEGATA D'UFFICIO – Ditta edile Cosentino Giorgio

- fatture
- email, PEC
- commissioni burocratiche 

Aosta, Italia  

12/09/2016 – 03/02/2017 

ASSISTENTE ALLO SCUOLABUS – Comune di Roisan

- controllo e aiuto zaini in salita e discesa bambini su scuolabus
- controllo bambini nello scuolabus

Roisan, Italia  

27/04/2017 – 30/06/2018 

PERITO AGRARIO – Regione Autonoma Valle d'Aosta

Perito agrario presso Assessorato agricoltura e risorse naturali, Dipartimento agricoltura,
struttura Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari, ufficio periferico di Pont
Saint Martin e Arnad.
Mansioni:
- consulenza tecnica alle aziende agricole in frutticoltura e viticoltura (impianti, estirpi,
trattamenti antiparassitari, produzione integrata,...), anche in campo.
- commissione tecnica (novembre 2017) di agricoltura
- compilazione domande di aiuto e/o contributi
 
 

Pont Saint Martin, Italia  

13/07/2018 – 15/01/2020 

BORSISTA DI RICERCA – Regione autonoma Valle d'Aosta

Borsista FSE presso laboratorio chimico dell'Institut Agricole Regional di Aosta, nell'ambito
del progetto HEART VdA:
PO1: Innovation in AgriFood

ESPERIENZA LAVORATIVA



- campionamenti in campo;
- analisi chimiche preventive e rilievi in frutteto e in vigneto per monitorare la maturazione e il
ciclo vegetativo delle piante:
+ analisi chimiche di base per maturazione su mele, mosti d'uva e vini;
+ rilievi in vigneto: conduttanza stomatica tramite Leaf porometer, potenziale idrico del
fusto, rilievi fenologici;
- pre-trattamento dei campioni (congelamento, essiccazione e macinazione);
- messa a punto di metodiche estrattive innovative (tramite estrattore ASE 350) di composti
bioattivi da matrici agroalimentari, al fine di ottenere estratti non tossici;
- utilizzo di protocolli già noti di estrazione di molecole bioattive da prodotti agroalimentari,
per loro valutazione e miglioramento in efficacia;
- caratterizzazione biochimica dei prodotti per evidenziare presenza di molecole bioattive ad
azione nutraceutica;
- utilizzo di strumentazioni, spettrofotometro e HPLC-MS con tecnica ESI, per identificazione
e quantificazione di molecole complesse;
- rielaborazione e analisi statistica dei dati;

PO2: Dairy Product and By-Products
Realizzazione di prodotti funzionali nel settore lattiero-caseario per valorizzazione di prodotti
legati al territorio valdostano:
- caratterizzazione biochimica (prove protecnologiche, analisi di base e analisi di proteomica)
dei prodotti lattiero-caseari (yogurt e siero);
- pretrattamento dei campioni (chiarificazione, microfiltrazione, ultrafiltrazione del siero);
- estrazione molecole bioattive dai prodotti lattiero-caseari;
- valutazione peptidi bioattivi e caratterizzazione in LC-MS;
- valutazione organolettica per ottenimento prodotto finito "yogurt" totalmente valdostano a
partire da miscele di fermenti lattici selezionati in Valle d’Aosta;
- valutazione degli elementi nutraceutici del siero per sviluppare prodotti innovativi nel
mondo della cosmesi.

Aosta, Italia  

04/03/2020 – 14/01/2021 – Aosta, Italia 

TECNICO RICERCATORE – Institut Agricole Régional

Progetto di ricerca Interreg Italia-Svizzera TYPICALP:
WP3. Miglioramento della qualità della filiera di produzione lattiero-casearia attraverso
un approccio di gestione sostenibile
attività 3.2: Individuazione di marcatori di qualità di prodotti e processi
Analisi su materia prima e monitoraggio durante le fasi di produzione per
miglioramento della qualità della materia prima stessa, pur mantenendo la tradizione e
ottenere un valore aggiunto al prodotto finito
Caratterizzazione biochimica e nutraceutica della materia prima e prodotto finito
(caratterizzazione delle varianti alleliche delle caseine del latte, peptidi bioattivi...)
attività 3.3: Benessere animale e salute del consumatore
Studio di biomarkers (frazioni cellule somatiche, amiloide-A del latte) per consentire
un'analisi più corretta delle condizioni di salute degli animali
attività 3.4: Creazione di nuovi prodotti e processi
Realizzazione di nuovi prodotti della trasformazione lattiero-casearia, sfruttando altri
ingredienti del territori e loro messa sul mercato ad alto valore aggiunto.
attività 3.5: Miglioramento della produttività attraverso un approccio sostenibile
Realizzazione di alimenti funzionali a partire da sottoprodotti, quali siero.
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15/09/2006 – 30/06/2011 – Aosta, Italia 

Diploma di scuola media superiore – Liceo Scientifico E. Berard

Generali:
I taliano, Inglese, Francese, Latino
Matematica, Fisica, Scienze e chimica
Filosofia, Storia, Disegno Tecnico, Storia dell'arte
Educazione Fisica

01/10/2011 – 10/12/2014 – Torino, Italia 

Laurea in Scienze e tecnologie agrarie – Università degli studi di Torino

Ge nerali:
Matematica, Fisica, Chimica generale, Chimica organica 
Principi di economia, Elementi di Statistica, Abilità Informatiche, Lingua Inglese

Profe ssionali:
Biologia generale e Botanica, Microbiologia generale e agraria
Agronomia, Genetica e Miglioramento Genetico, Fisiologia delle piante, Chimica
agraria 
Economia agraria e forestale (aziendale), Entomologia generale e applicata, Patologia
vegetale, Coltivazioni erbacee
Meccanica agraria, Zootecnia generale, Arboricoltura
Filiera post-raccolta in ortoflorofrutticoltura, Uso sostenibile degli agrofarmaci
Laboratorio di Qualità dei prodotti frutticoli, Laboratorio CAD-GIS

01/10/2014 – 20/12/2016 – Milano, Italia 

Laurea In Scienze della produzione e protezione delle piante – Università degli studi di
Milano 

Professionali:
 Virologia e biotecnologie fitopatologiche, Biotecnologie microbiche vegetali,
Metodologia sperimentale agronomica
Meccanismi fisiologici della produttività delle piante, Sistemi orticoli e floricoli, Diritto e
legislazione agraria nell'Unione Europea
Sistemi colturali arborei, Miglioramento genetico vegetale, Fisiopatologia vegetale
Sistemi colturali erbacei, Entomologia applicata, Fitoiatria, Cultura e pratica
professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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07/09/2015 – 15/11/2016 – Aosta, Italia 

Tirocinio di tesi – Institut Agricole Regional

TESI: VALUTAZIONE DEL SISTEMA BIBAUM DI UN MELETO IN PENDENZA IN VALLE
D'AOSTA.

esperienze in campo: 
diradamento manuale, raccolta, potatura (operazioni colturali manuali vs
meccaniche)
calibratura per classi di pezzatura 
diametro degli assi delle piante

esperienze in laboratorio: 
indici di maturazione (acidità, grado zuccherino, degradazione amido, clorofilla e
durezza polpa)
analisi qualitative post-raccolta (vedi indici di maturazione)

analisi statistica (SPSS statistics, Microsoft Excel)

Lingua madre: ITALIANO 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA
Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

FRANCESE B2 B2 B2 B2 B2

INGLESE B2 C1 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Social Network  Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)  Microsoft
Office  Windows  Sistemi Operativi Windows 9XNT2000XPVistaSeven8Windows 10
Android  Gestione autonoma della posta e-mail  Posta elettronica  Editing foto e
video  GoogleChrome  iOS  Sistema operativo iOs  Sistema Operativi
MacOSWindows  iWork (Pages Keynote Numbers)  - Buona padronanza e utilizzo dei
Social Media (Facebook Twitter Instagram) 

Patente di guida: AM 
Patente di guida: B 

◦ 
▪ 

▪ 
▪ 

◦ 
▪ 

▪ 
◦ 

COMPETENZE LINGUISTICHE

COMPETENZE DIGITALI

PATENTE DI GUIDA



Competenze organizzative

- ottime competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza lavorativa come
perito agrario e soprattutto nel laboratorio IAR

Competenze comunicative e interpersonali.

buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di volontaria
barista presso ProLoco di Roisan;
ottime competenze relazionali con bambini e adolescenti acquisite durante le mie
esperienze di  ripetizioni e aiuto nello studio;
buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante l'esperienza di front-
office presso ufficio periferico di Pont Saint Martin.

Competenze professionali

Buone capacità in:
- attività di front-office
- attività di back-office
- attività di laboratorio
 
- patentino fitosanitario

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

◦ 

◦ 

◦ 

COMPETENZE PROFESSIONALI



Altre competenze

corso di primo soccorso svolto in ambito scolare con relativo certificato
corso base di fotografia
corso per la sicurezza sul lavoro svolto presso Institut Agricole nel corso del tirocinio
svolto
corso di sicurezza sul lavoro per ufficio (RAVA)
aiuto per i compiti e lo studio per bambini e adolescenti (soprattutto nelle materie
scientifiche)
amante della fotografia
amante del nuoto, delle camminate in montagna

ALTRE COMPETENZE

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
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