FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Partita IVA
Iscrizione Odaf
Obbligo formativo
Assicurazione Professionale

PONZINI DANIELA AZZURRA
VIALE DELLE RIMEMBRANZE DI GRECO, 40 – 20125 MILANO
349-2641334
d.a.ponzini@gmail.com
Italiana
23.09.1974
04565780964
N. 1117
Assolto
Polizza collettiva sottoscritta dal CONAF n. IFL0006723

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 02 gennaio 2019 a 31 dicembre 2019
Crea DC – via Po 14 00198 Roma
Collaborazione
Tecnico esterno per attività di controllo ai fini della certificazione dei prodotti sementieri –
importo 10.000 euro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2018 a oggi
Rete Semi Rurali – via di Casignano 25 50018 Scandicci
Collaborazione
Tecnico nell’ambito del progetto Cariplo RISO RESILIENTE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2018 a dicembre 2018
Crea DC – via Po 14 00198 Roma
Collaborazione
Tecnico esterno per attività di controllo ai fini della certificazione dei prodotti sementieri

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2012 ad oggi
QCertificazioni srl – Villa Parigini, Loc Basciano - Siena
Collaborazione
Tecnico Ispettore reg CE 834/07

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2003 ad oggi
Associazione Italiana Agricoltura Biologica della Lombardia -Via P.L. da Palestrina, 9 - Milano
Collaborazione
Consulenza tecnica, progettazione e coordinamento progetti, organizzazione attività formative e
informative, docenze nell’ambito dell’agricoltura biologica. Membro del Consiglio Direttivo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2017 a marzo 2017
ISMEA
Collaborazione
Redazione schede colturali programma DIMECOBIO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2016 ad aprile 2017
Eupolis Lombardia
Collaborazione
Attività di rilevazione in merito all’indagine ISTAT sulle Produzione e le Strutture Agricole 2016

• Date (da – a)
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Da Febbraio 2012 a giugno 2012 – da Novembre 2013 ad Aprile 2014
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base alla legge 675/96 sulla privacy.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ersaf
Collaborazione
Attività di progettazione e docenza nell’ambito di progetti PAN

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2010 a luglio 2011
ERSAF Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e Foreste – via Copernico 38 Milano
Collaborazione
Supporto alla raccolta ed elaborazione dati per il progetto “Metti il bio nella tua mensa”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2010 a ottobre 2010
ERSAF Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e Foreste – via Copernico 38 Milano
Collaborazione
Monitoraggio di Flavescenza Dorata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.s. 2010/2011 a.s. 2009/2010 a.s. 2008/2009
Provincia di Milano Via Piceno, 60 – 20129 Milano
Collaborazione
Relatore nell’ambito di progetti di educazione alimentare

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2005 a dicembre 2006
Mandala sprl Slagvijver , 25 - 1750 Lennik - Belgio
Consulenza tecnica
Divulgazione e informazione nell’ambito del progetto “Biologico di qualità per tutti”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Da febbraio 2004 a novembre 2004
Regione Lombardia – D.G. OOPP Via Fara 26 – 20124 Milano
Borsa di Studio

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
• Data
• Paese
• Titolo
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2015-2017
Palestina
Palestina Pass
Consulenza tecnica
Prove di semina in miscuglio di varietà locali di frumento duro e accompagnamento alla
conversione al biologico di seminativi e della filiera del cous cous.

PUBBLICAZIONI
• Data
• Edizioni o Convegno/seminario
• Titolo
• Autori

Novembre 2018
Altreconomia
“Il grano futuro: grani antichi e nuove filiere contadine, resilienti e solidali”
A cura di Luciana Maroni e Daniela Ponzini

• Data
• Edizioni o Convegno/seminario
• Titolo
• Autori

Novembre 2011
Pubblicazione a cura della Provincia di Milano
“La coltivazione di cereali minori secondo il metodo biologico nella Provincia di Milano”
D. Ponzini

• Data
• Edizioni o Convegno/seminario
• Titolo
• Autori

Luglio 2002
Quaderni di ricerca n.22 della Regione Lombardia
“Confronto fra metodi di analisi dei substrati a base di compost”
D. Ponzini- Contributo scientifico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[PONZINI Daniela Azzurra]

Febbraio 2018
CREA DC
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base alla legge 675/96 sulla privacy.

• abilità professionali dello studio

Corso di formazione per ispettori per i controlli sotto sorveglianza ufficiale ai fini della
certificazione delle sementi (21 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• abilità professionali dello studio

Maggio 2017
AICQ
Definizione del contesto interno ed esterno dell’organizzazione dell’azienda alla luce della nuova
ISO 9001:2015 (8 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• abilità professionali dello studio

Febbario - Marzo 2016
Fodaf Lombardia
Corso Base per consulenti in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (40 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• abilità professionali dello studio

Marzo-maggio 2014
Regione Lombardia – Fondazione Minoprio
Il sistema di consulenza nel PSR (42 ore di lezione + 8 ore di esercitazione)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• abilità professionali dello studio

Novembre 2013
AICQ
Corso di formazione per auditor dei sistemi di gestione della qualità (40 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto formazione
• abilità professionali dello studio

Ottobre 2013
Ecopol
Corso base sull’agricoltura organica sostenibile in piccola scala: metodo biointensivo di
coltivazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• abilità professionali dello studio

Giugno 2012 a settembre 2012
QCertificazioni
Formazione per tecnico ispettore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• abilità professionali dello studio

Ottobre-Novembre 2011
Cefab
Corso per tecnico base in Agricoltura Biologica (40h)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• abilità professionali dello studio

Novembre 2010
Risteco
Ristorazione collettiva sostenibile con prodotti biologici (16h)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• abilità professionali dello studio

Da gennaio 2003 a dicembre 2003
Fondazione Minoprio
Progettazione e conservazione del giardino e del paesaggio (Master di secondo livello)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• abilità oggetto dello studio

2002
Stato Italiano
Abilitazione alla professione

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie dello studio

Dal 1994 al 2002
Università Statale di Milano
Scienze Agrarie

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
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Dal 1989 al 1994
Liceo Scientifico Statale Luigi Cremona
Maturità scientifica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base alla legge 675/96 sulla privacy.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO
INGLESE
BUONO
ELEMENTARE
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

BUONA CAPACITÀ NELL’USO DEL COMPUTER. PADRONANZA DEL PACCHETTO OFFICE, APPLICATIVI PER
INTERNET.
B

10/01/2019

Daniela Ponzini
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base alla legge 675/96 sulla privacy.

