Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

TITOLO DI STUDIO

Valentina Casabianca

Valentina Casabianca

Laurea magistrale in Scienze Naturali

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/04/2015 – 30/09/2015

Borsa di studio:
Ricerca nell’ambito della laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie di modalità
innovative per l‘organizzazione delle attività didattiche inerenti alla floricoltura, il
vivaismo e il verde pubblico e privato.
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino Largo Paolo Braccini, 2 10095 Grugliasco (TO)
http://www.disafa.unito.it/
▪ Attività di studio finalizzato al miglioramento del rapporto tra didattica frontale e attività pratiche, con
particolare riferimento alla organizzazione di viaggi studio, attività seminariali, rilievi e osservazioni in
campo con docenti e studenti sui temi della floricoltura, parchi e giardini.
Attività svolte:
▪ Organizzazione uscite didattiche.
▪ Supporto agli studenti
▪ SUMMER SCHOOL OF FLORICULTURE “tradizione e innovazione nel comparto delle colture
aromatiche e officinali” Sanremo - Albenga 7-11 settembre 2015
>> Organizzazione generale, gestione delle attività didattiche e segreteria.
Promozione e produzione materiale informativo.
Attività o settore Supporto alla didattica, organizzazione attività didattiche e ricerca

01/10/2014 – 31/03/2015

Borsa di studio:
Ricerca nell’ambito della laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie di modalità
innovative per l‘organizzazione delle attività didattiche inerenti alla floricoltura, il
vivaismo e il verde pubblico e privato.
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino Largo Paolo Braccini, 2 10095 Grugliasco (TO)
http://www.disafa.unito.it/
▪ Attività di studio finalizzato al miglioramento del rapporto tra didattica frontale e attività pratiche, con
particolare riferimento alla organizzazione di viaggi studio, attività seminariali, rilievi e osservazioni in
campo con docenti e studenti sui temi della floricoltura, parchi e giardini.
▪ Organizzazione uscite didattiche.
▪ Supporto agli sudenti
Attività o settore Supporto alla didattica, organizzazione attività didattiche e ricerca

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 5

Curriculum Vitae
21/03/2014 – 21/09/2014

Valentina Casabianca

Borsa di studio:
Ricerca nell’ambito della laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie di modalità
innovative per l‘organizzazione delle attività didattiche inerenti alla floricoltura, il
vivaismo e il verde pubblico e privato
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino Largo Paolo Braccini, 2 10095 Grugliasco (TO)
http://www.disafa.unito.it/
▪ Attività di studio finalizzato al miglioramento del rapporto tra didattica frontale e attività pratiche, con
particolare riferimento alla organizzazione di viaggi studio, attività seminariali, rilievi e osservazioni in
campo con docenti e studenti sui temi della floricoltura, parchi e giardini.
▪ Organizzazione uscite didattiche.
▪ Supporto agli studenti
▪ SUMMER SCHOOL OF FLORICULTURE “Sostenibilità della Floricoltura Mediterranea”
Sanremo – Albenga 7 - 12 settembre 2014
>> Organizzazione generale, gestione delle attività didattiche e segreteria.
Promozione e produzione materiale informativo .
Attività o settore Supporto alla didattica, organizzazione attività didattiche e ricerca

13/01/2014 – 14/01/2014

Docente supplente di scienze (Contratto a tempo determinato)
I.C. Marconi Antonelli – Via Asigliano vercellese, 10 10153 Torino
▪ Supplenza
Attività o settore Istruzione

17/10/ 2013 – 25/10/2013

Docente supplente di scienze (Contratto a tempo determinato)
Primo Liceo Artistico di Torino - Via Giulio Carcano, 31 10153 Torino
▪ Supplenza
Attività o settore Istruzione

11/02/2013 – 10/06/2013

Tutor Universitario/Manager didattico
(Collaborazione Coordinata e Continuativa a progetto)
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino
Via Leonardo da Vinci, 44 10095 Grugliasco (TO)
▪ Tutoraggio degli studenti; Gestione delle attività di tirocinio; Affiancamento degli studenti nella
preparazione degli elaborati finali nell’ambito del Corso di laurea Specialistica interateneo in
Progettazione di Giardini, parchi e Paesaggio (Università degli Studi di Torino - Politecnico di Torino)
▪ Organizzazione uscite didattiche.
Attività o settore Supporto alla didattica, organizzazione attività didattiche

26/03/2012 – 25/11/2012

Tutor universitario/Manager didattico
(Collaborazione Coordinata e Continuativa a progetto)
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino
Via Leonardo da Vinci, 44 10095 Grugliasco (TO)
▪ Assistenza agli studenti e collaborazione alla didattica; gestione relazioni tra studenti e docenti;
▪ elaborazione orario lezioni; organizzazione esercitazioni e visite didattiche; organizzazione seminari
didattici nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie curriculum “realizzazione e
gestione delle aree verdi
▪ Seminari organizzati nell’ambito del Corso di Laurea in Produzioni Vegetali curr.
“Realizzazione e gestione delle aree verdi” della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di
Torino:
“Serate con l’Università…a Sanremo” edizione 2012-2013 – Sanremo (IM)
▪ SUMMER SCHOOL OF FLORICULTURE “Micropropagazione e tecniche avanzate di coltura
in vitro” Sanremo-Pescia 10-14 settembre 2012 - Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di
Torino – Comune di Sanremo:
>> Organizzazione generale, gestione delle attività didattiche e segreteria.
Promozione e produzione materiale informativo
Attività o settore Supporto alla didattica, organizzazione attività didattiche
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07/2008 – 02/2012

Valentina Casabianca

Tutor universitario/Manager didattico
(Collaborazione Coordinata e Continuativa a progetto)
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino
Via Leonardo da Vinci, 44 10095 Grugliasco (TO)
▪ Assistenza agli studenti e collaborazione alla didattica; gestione relazioni tra studenti e docenti;
gestione relazioni tra i docenti della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Torino e cura delle
relazioni tra Facoltà di Agraria e II Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino negli aspetti
gestionali del corso di laurea di I livello interfacoltà “Produzioni vegetali curriculum realizzazione e
gestione delle aree verdi” e del corso di laurea specialistica interateneo in Progettazione di Giardini,
Parchi e Paesaggio; cura delle relazioni tra Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Torino, II
Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura di Genova dell’Università degli
studi di Genova e Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano nell’ambito della Laurea
Magistrale interateneo in Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio; elaborazione orario lezioni;
organizzazione esercitazioni e visite didattiche; organizzazione seminari didattici.
▪ SUMMER SCHOOL OF FLORICULTURE “Nuove strategie di miglioramento genetico delle
specie ornamentali” - Sanremo 5-9 settembre 2011 - Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di
Torino – Comune di Sanremo:
>> Organizzazione generale, gestione delle attività didattiche e segreteria.
Promozione e produzione materiale informativo .
▪ Seminari organizzati nell’ambito del Corso di Laurea specialistica in Progettazione di
giardini, parchi e paesaggio (Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Torino-II Facoltà di
Architettura del Politecnico di Torino):
“Incontri con il paesaggio" edizione 2011-2012 - Castello del Valentino di Torino,
Facoltà di Architettura di Genova
“Incontri con il paesaggio" edizione 2010-2011 - Castello del Valentino di Torino
“Incontri con il paesaggio” edizione 2009-2010 - Castello del Valentino di Torino
>> Organizzazione generale, promozione e produzione materiale informativo
▪ Seminari organizzati nell’ambito del Corso di Laurea in Produzioni Vegetali curr.
“Realizzazione e gestione delle aree verdi” della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di
Torino:
“Serate con l’Università…a Sanremo” edizione 2011-2012 – Sanremo (IM)
“Serate con l’Università…a Sanremo” edizione 2010-2011 – Sanremo (IM)
“Serate con l’Università…a Sanremo” edizione 2009-2010 – Sanremo (IM)
“Serate con l’Università…a Sanremo” edizione 2008-2009 – Sanremo (IM)
>> Organizzazione generale, promozione e produzione materiale informativo
Attività o settore Supporto alla didattica, organizzazione attività didattiche

10/2007 – 06/2008

Ricerca scientifica (Collaborazione Coordinata e Continuativa a progetto)
CRA-FSO (Unità di Ricerca per la Floricoltura e le Specie Ornamentali)
Corso inglesi 158, 18038 Sanremo (IM)
Organo del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA)
Ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo,
agroindustriale, ittico e forestale.
▪ Uso di marcatori AFLP (Amplified Fragment Lenght Poiymorphisms), per la caratterizzazione
genotipica di piante ornamentali nell’ambito del progetto “Interreg III-A ALCOTRA, Progetto m. 231Sviluppo a scopi commerciali delle potenzialità del genere Salvia: nuovi prodotti”
Oggetto della ricerca:
Caratterizzazione molecolare di specie del genere Salvia comprendente: estrazione di DNA da
materiale vegetale, digestione con enzimi di restrizione, elettroforesi dopo PCR (Polymerase Chain
Reaction) dei frammenti amplificati su gel di agarosio ed acrilamide.
Attività o settore Ricerca scientifica
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06/2006 – 12/2006

Valentina Casabianca

Tirocinio formativo aziendale svolto presso CRA-FSO (Unità di Ricerca per la
Floricoltura e le Specie Ornamentali) - Corso Inglesi, 158 18038 Sanremo (IM)
Centro di Orientamento e Servizio informagiovani del Comune di Sanremo
Piazza Colombo 41 18038 Sanremo (IM)
Competenze acquisite:
▪ Estrazione di DNA con protocolli standard e modificati, applicati a specie ornamentali (Hibiscus spp,
Catalpa spp, Dhiantus cariophyllus);
▪ Utilizzo di marcatori molecolari basati sull’amplificazione del DNA (RADP, AFLP);
▪ Preparazione gel verticalidi sequenza e relativa colorazione mediante nitrato d’argento;
▪ Coltura in vitro di materiale vegetale: preparazione di terreni,
▪ Sterilizzazione di espianti, micropropagazione, rigenerazione ed organogenesi
Attività o settore Ricerca scientifica

05/2003 – 06/2004

Docente di botanica nel corso per MANUTENTORE DEL VERDE PUBBLICO
del Piano Formativo 2002
Ge.Na. - Opera Gesu' Nazareno
07100 Sassari (SS) - Via Valle Gardona, 1
Settore C.R.F.P. di Sassari Villaggio San Camillo
▪ L’attività di insegnamento è stata svolta presso l'Opera Gesù Nazareno, struttura in cui sono
ricoverati circa 80 ragazzi portatori di disabilità mentali e drop-out e che viene frequentata
attivamente da altri disabili che, pur non essendo, di fatto, ricoverati, usufruiscono delle attività e degli
spazi che vengono offerti.
L’esperienza ha avuto il fine di preparare in modo adeguato alla professione (con anche intento di
recupero sociale) una classe di studenti composta in parte da ragazzi ospiti della struttura e in parte
da ragazzi “esterni”.
Attività o settore Formazione professionale

10/2003 – 06/2004

Segretaria amministrativa
Società Sportiva Nuova Area Sport - Via Savoia, 43 07100 Sassari
▪ Attività amministrativo-gestionale
Attività o settore Associazione sportiva

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
19/11/2002

Laure in Scienze Naturali V.O

Livello 7 QEQ

Facoltà di Scienze MM.FF.NN dell’Università degli Studi di Sassari
Votazione: 110/110 e LODE
Titolo della Tesi:
“Costruzione di geni E2F chimerici per lo studio della via ciclina D/ retinoblastoma/ E2F nei vegetali ”
Relatore: Prof. Diego Albani
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Valentina Casabianca

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A 1/2

B 1/2

A 1/2

A 1/2

A 1/2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buono spirito di gruppo e buone capacità di adattamento ad ambienti multiculturali.
La pluriennale esperienza maturata nell’ambito del lavoro svolto presso l’Università di Torino mi ha
consentito di acquisire ottime capacità di comunicazione e relazione con le più diverse tipologie di
persone. Ampiamente riconosciute cortesia, pazienza e capacità di mettere a proprio agio
l’interlocutore. Spesso riscontrato un atteggiamento di grande fiducia.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Ottime capacità organizzative e gestionali. In grado di portare avanti in piena autonomia il lavoro
▪ Ottime capacità di coordinamento di gruppi di lavoro
▪ Precisione e puntualità
▪ Ottime capacità di problem solving

Competenze professionali

▪ Competenza nell’uso di strumentazione da laboratorio biologico
▪ Comunicazione con pubbliche amministrazioni
▪ Organizzazione viaggi studio
▪ Organizzazione e promozione eventi culturali, produzione materiale informativo

Competenze informatiche

▪ Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft
▪ Buona conoscenza dei programmi Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™)
▪ Conoscenza base del sistema operativo OS X
▪ Ottima conoscenza di Internet e di programmi di gestione di posta elettronica
▪ Buona conoscenza dei Social Media

Patente di guida

B

NOTE

▪ Incentivi per le assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del
datore di lavoro per la durata di 12 mesi in base alla ex. L. 92/2012
▪ Incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico
del datore di lavoro per la durata di 24 mesi in base alla Legge di stabilità 2016.
▪ Iscrizione al Centro per l’impiego di Torino da novembre 2013

DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

TORINO li 20 febbraio 2016

In fede
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