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INFORMAZIONI PERSONALI

Sefora Fabbri
Via Livio Tempesta n. 11, 47039 Savignano sul Rubicone (Italia)
3313339435
seforafabbri@gmail.com
Sesso Femminile | Data di nascita 02/03/1998 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
08/05/2017–25/11/2017

Tecnico agronomo
Vilmorin Italia SRL, Funo (BO) (Italia)
Settore agricolo.
Attività svolte: controlli varietali su lattughe, eseguzione di intere prove dalla semina alla raccolta della
semente.

25/07/2016–30/08/2016

Tirocinante
Martorano 5, Astra innovazione e sviluppo, Martorano (FC) (Italia)
Settore agricolo (ricerca).
Attività eseguite: monitoraggio di insetti dannosi, controllo parcelle sperimentali, raccolta prodotti
frutticoli ai fini sperimentali, piantumazione essenze, lavori di ufficio, gestione dei dati informatici.

08/06/2016–06/07/2016

Giardiniere attraverso progetto Erasmus plus
Jardin botanico, La Conception, Malaga (Spagna)
Settore agricolo-turistico.
Impiegata nel mantenimento del verde.

15/06/2015–18/07/2015

Tirocinante
Garden Zocchi, San Mauro Pascoli (FC) (Italia)
Settore agricolo.
Attività svolte: gestione di piante ad uso ornamentale, orticole e frutticole per hobbisti.

09/06/2014–25/07/2014

Tirocinante
Martorano 5, Astra innovazione e sviluppo, Martorano (FC) (Italia)
Settore agricolo (ricerca).
Attività eseguite: monitoraggio di insetti dannosi, controllo parcelle sperimentali, raccolta prodotti
frutticoli ai fini sperimentali, piantumazione essenze, lavori di ufficio, gestione dei dati informatici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2017–alla data attuale

Laurea in tecnologie agrarie
Alma mater studiorum università di Bologna, Bologna (Italia)

09/2012–07/2017

Diploma di Istruzione Tecnica Agraria, Agroalimentare e
Agroindustria Articolazione "Gestione dell'ambiente e del territorio"
Istituto tecnico agrario "Garibaldi - Da Vinci", Cesena (Italia)
Conseguito con una valutazione di 98/100

19/4/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 2

Curriculum vitae

Sefora Fabbri

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

francese

A2

A2

A2

A1

A1

B1

A2

A2

A1

A1

spagnolo

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Buone competenze comunicative acquisite durante il percorso scolastico e lavorativo.
Buone capacità organizzative, capacità di lavorare in gruppo.

Acquisizione di conoscenze e competenze nella cura e gestione di produzioni vegetali nell'ambito
agricolo e della costruzione di esperienze di fruizione turistica

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni

- patentino fitisanitario
- attestato di abilitazione alla conduzione di trattrici agricole e forestali a trazione a congoli e a ruote
- Europass Mobilità (documento europeo ottenuto in seguito al tirocinio effettuato all'estero)
- partecipazione al corso di trasformazione dei prodotti di origine animale
- corso "Sguardi sull'infinito" (corso organizzato in collaborazione al Centro culturale "Campo della
Stella“)
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