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Informazioni personali
Cognome Nome

Maroni Francesca

Indirizzo

N°1251, via Ciano, 47020, Montiano, Italia

Telefono

+39 3479842748

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

francesca.maroni81@gmail.com
Italiana
23.03.1981
femminile

Esperienza professionale
2009-2013 Contratto di lavoro a tempo indeterminato presso Impresa verde Romagna S.R.L. Cesena.
Assunzione all’interno del servizio tecnico con mansione di costituzione e aggiornamento
anagrafe regionale delle aziende agricole, richieste contributi, pratiche uma, sicurezza alimentare,
pratiche catasto vigneti.
2007-2009 Contratto di lavoro a tempo determinato presso Impresa verde Romagna S.R.L. Cesena.
Assunzione all’interno del servizio tecnico con mansione di costituzione e aggiornamento
anagrafe regionale delle aziende agricole, richieste contributi, pratiche uma, sicurezza alimentare,
pratiche catasto vigneti.
2006 Collaborazione presso la biblioteca centralizzata della facoltà di agraria “Gabriele Goidanich” Bologna
2004-2005 Personale volontario: Sostegno ed Aiuto alla Persona (S.A.P.) presso A.N.F.F.A.S (Onlus) Cesena
Intervento assistenziale di carattere saltuario di tipo individuale a persona disabile
2003 Incaricato dell’Osservatorio Statistico dell’Università Bologna
Incaricato dell’indagine sulla didattica
2001-2004 Socio sovventore della Cooperativa Agrifuturo Forlì
Rilevatore Sharka/Erwinia Amylovora
 Monitoraggio in campo dei patogeni Sharka ed Erwinia Amylovora

1995-2000 Assunzione stagionale presso CAPOR Soc.Coop.a r.l. Longiano
Bracciante agricola



Addetta alla selezione della frutta
Addetta all’imballaggio della frutta

Istruzione e formazione
2009

2007

DINAMICA Soc. Cons.r.l Bologna
Attestato di frequenza al CORSO F.S.E. 180/2007 formazione tecnici agricoli
Il ruolo dei tecnici agricoli nella diffusione di buone prassi di sicurezza alimentare.
Abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale

2000-2005

FACOLTA’ DI AGRARIA Bologna
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie
Valutazione 102/110

1995-2000

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE G. Garibaldi Cesena
Diploma di perito agrario
Valutazione 92/100

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Parlato
Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

*

A/2

*

B/1

*

A/1

*

A/2

*

B/1

*

A/1

*

A/1

*

A/1

*

A/1

*

A/1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Buono spirito di gruppo
Capacità di adeguamento a varie situazioni
Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi
Diffusione di buone prassi di sicurezza alimentare settore agricolo ( capacità acquisita in contesto
professionale)
Buona conoscenza dei programmi Office (word, excel e PowerPoint)
Conoscenza base delle applicazioni grafiche (PhotoShop)
(capacità acquisite in contesto professionale e tempo libero)
Fotografia (corso fotografia-escursionismo presso CAI)
Dal 2011 ad oggi sono Socia Cai: pratico arrampicata su roccia, trekking.
Dal 2011 ad oggi sono nella giunta comunale di Montiano: ruolo di vicesindaco con delega al Bilancio
e Patrimonio
Dal 1988 al 2008 ho fatto parte del gruppo scout Cesena 1° AGESCI: capo reparto
Teatro, lettura

