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INFORMAZIONI PERSONALI
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Via Stazione 71-36035 Marano Vicentino (VI)
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3491584685
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Sesso F | Data di nascita 06/03/1974| Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Tecnico controllore per la certificazione dei prodotti sementieri

2000: Laurea in Scienze Agrarie con votazione 104/110
indirizzo “Produzioni vegetali” presso l’Università di Padova
2002 :Iscrizione all'Albo dei Dottori agronomi e Forestale della
provincia di Vicenza

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2019-oggi

2017-oggi
2012-oggi

2005-oggi

2010-2014

2011

Incarico professionale ai fini della certificazione ufficiale dei prodotti
sementieri CREA-DC
Dal 02/01/2019 al 31/12/2019 – importo € 10.00,00
Collaborazione con ICEA come tecnico ispettore biologico.
Collaborazione con SNAM Rete gas per attività legate alla costituzione di
servitù, immissioni nel possesso negli asservimenti coattivi, redazione stati di
consistenza e perizie danni in seguito alla posa in opera di metanodotti
(zone:Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna).
Collaborazione con A.R.A 1857 S.p.A. nell’ambito delle perizie grandine per le
campagne 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-20172018.
Attività di controllo tecnico, amministrativo e contabile del settore
ortofrutticolo (OCM frutta 2010-2011-2012-2013-2014).Tale attività, svolta
presso le Organizzazioni di Produttori Orto-frutticoli con sede in Piemonte,
Marche, Friuli Venezia Giulia e Lazio ha lo scopo, nello specifico, di verificare
il rispetto delle regole dettate dalla Normativa Vigente nell’attuazione dei
cosiddetti “Programmi Operativi”.
Attività di controllo, effettuata presso i produttori di energia con sede in
Toscana,Piemonte,Marche e Lombardia, sulla tracciabilità delle biomasse
utilizzate per la produzione di tale energia.
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2003-2010

2002-2006

2006

2000-2008

2001

2000

Cavedon Arianna

Attività di controllo tecnico amministrativo del settore tabacco per i raccolti
2002-2003-2004 -2005-2006-2008-2009-2010.

Collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale e con AIPO per la
realizzazione di un progetto nazionale di miglioramento qualitativo della
produzione di olio di oliva.
Collaborazione con il Consorzio Tutela Vino Valpolicella nella verifica della
qualità delle uve destinate alla vinificazione.
Collaborazione con Agriconsulting di Padova sia per controlli a video
(schedario oleicolo,PAC seminativi, schedario vitivinicolo) sia per controlli in
campo (PAC seminativi, pomodoro e tabacco).
Impiego presso l’Unione Agricoltori di Vicenza con il compito di svolgere tutte
le pratiche relative alla motorizzazione agricola (assegnazione gasolio a
prezzo agevolato, immatricolazioni, passaggi di proprietà, permessi di
circolazione ecc.).
Attività di rilevazione nell'ambito del 5° Censimento generale dell'Agricoltura

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2012

Corso di formazione per la sicurezza nelle aziende agricole
organizzato da Veneto agricoltura.

2015

Corso perito Estimatore “Danni da avversità atmosferiche”
organizzato da CIF-San Michele all'Adige (TN)

2015

Corso “Espropri e servitù il giusto indennizzo”
organizzato da Associazione OIC Conegliano (TV)

2016-17

2016

S

Corso perito Estimatore “Danni da avversità atmosferiche”
organizzato da IS Strozzi (MN)
Seminario di studi relativamente alla progettazione integrata dei
bacini di laminazione per la difesa dagli allagamenti organizzato
dall'Ordine degli Ingegneri di Venezia

2016

Corso di formazione per “Tecnico ispettore del biologico per le
produzioni vegetali e agroalimentari”

2017

Corso di formazione per “Tecnico ispettore del biologico per le
produzioni zootecniche ed apistiche”

2018

Corso per tecnico controllore del materiale sementiero ai fini della
certificazione presso il CREA di Firenze
Corso 40 ore auditor/lead auditor di sistemi di gestione qualità- ISO
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2018

Arianna Cavedon

9001:2015, Bureau Veritas accreditato CEPAS

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

A1

A1

A1

A1

A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenza informatica

Buone competenze comunicative acquisite negli anni grazie all'attività di libero professionista

Buone capacità organizzative acquisite soprattutto nell'ambito delle attività svolte per conto
delle Assicurazioni e di ICEA. Poiché le due attività si svolgono prevalentemente a diretto
contatto con il mondo agricolo, l'esperienza lavorativa ha portato ad una sempre maggior
capacità di interazione con le persone coinvolte (sia Agricoltori che colleghi di lavoro).

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel CV ai sensi del Dec. Leg. 30/06/2003, n. 196 e art. 13 GDPR 679/16
Data, 10/01/2019
In fede
Arianna Cavedon
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