FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di nascita

Neri Amedea

30/07/62

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in Albi professionali

• Settore di specializzazione

Iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi – Roma, iscrizione n° 045397 del
07/06/1996

addetta al controllo di
qualità”di Artropodi utili allevati massivamente, impiegati all’interno di
programmi di difesa biologica-integrata – Censimenti dell’agricoltura e
Settore Ambientale-Ecologico presso Biolab come

della popolazione e relativa elaborazione dati del V Censimento
dell’agricoltura. Settore educativo nell’ambito dell’insegnamento scolastico per
materie scientifiche,compreso scienze degli alimenti.
Esperienze significative

Biolab della centrale ortofrutticola di cesena, coordinamento di strutture
educative per vacanze rivolte ai minori del comune di Bologna, coordinamento
dei rilevatori del XIV Censimento della popolazione e per l'VIII Censimento
dell’industria e servizi,

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

Biolab dal 01/10/94 al 31/08/95 – V Censimento dell'agricoltura presso il
comune di Borghi(FC) dal 10/10/2000 al 31/10/2000, XIV Censimento relativo
alla popolazione presso il Comune di Cesena dal 27/09/01 al 28/02/02,
Indagine ISTAT sulle Forze lavoro nel luglio 2002 e nel luglio 2003 presso il
Comune di Cesena, indagine Multiscopo nel 2013 presso il Comune di
Cesena, Censimento Permanente della popolazione nel 2017 presso il
Comune di Cesena. Insegnamento dal 2000 ad oggi in diverse Istituzioni
Scolastiche della Provincia di FC
Biolab c/o la Centrale Ortofrutticola di Cesena –Comune di Cesena-Comune di
Bologna –Ist. Comprensivo di Sarsina, Gambettola, Longiano-Scuola Media di
Gatteo, Cesenatico, Scuola Media Plauto di Cesena -Ist. D’Istruzione Sup.
“Artusi”di Forlimpopoli, ”R.Ruffilli”di Forlì, ”G.Saffi” di Forlì, ”I.Versari- Macrelli”
di Cesena
Settore agricolo - Settore pubblico - Settore educativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 1981 al 2018

Diploma di Maturità Classica 1981Attestato di frequenza ai corsi di Lingua Inglese "Iniziale 1 e 2 "
frequentati presso il C.I.L.T.A. di Bologna conseguendo una discreta
conoscenza della lingua scritta 1987/88 Laurea in Scienze Biologiche conseguita presso l'Università degli Studi
di Bologna 1992Abilitazione all’esercizio della professione di biologo avendo superato
l’esame di Stato nel 1994Attestato di frequenza al corso "Addetto all'allevamento d'insetti utili
per l'agricoltura" svoltosi presso il Biolab della Centrale Ortofrutticola di
Cesena1994
Attestato di frequenza al corso di “Informatica I”, svoltosi presso la
"Università degli adulti" di Cesena per 22.5 ore 1996 Attestato di frequenza al Corso di Perfezionamento in Scienze e
Tecnologie Ambientali presso l’Università degli studi di Bologna 1997Attestato di partecipazione al XII Congresso Internazionale “ Igiene e
salubrità degli alimenti e dell’alimentazione” dell’Ordine Nazionale dei
Biologi svoltosi dal 30/09/99 al 03/10 /99 a Chianciano TermeAttestato di frequenza al corso di informatica organizzato da NEW
AGRIFORM di Forlì e di partecipazione al corso di Tecnologie
multimediali nella didattica per 5 ore presso l’IPSSAR di Forlimpopoli
2001Attestato di partecipazione al XVIII Congresso Internazionale “
Sicurezza alimentare,rischio biologico e chimico, certificazione
integrata, biomonitoraggio ambientale” dell’Ordine Nazionale dei
Biologi svoltosi a Bellaria (RN) dal 29/09/05 al 01/10/05, conseguendo
n.25 Crediti Formativi E.C.M (Determinazione della Commissione del
22/11/2001) Attestato di “Lead Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale”
rilasciato dalla Dasa Academy di Roma 2006Diploma di Consulente Ambientale Ecolabel riconosciuto dal
Comitato Ecolabel Ecoaudit, presso la Scuola EMAS ed Ecolabel di
Forlì-Cesena (Camera di Commercio Industria Artigianato di ForlìCesena) 2006Consulente Ambientale Ecolabel accreditato (codice FC-0004 –

Registro Consulenti Ambientali Ecolabel di Forlì-Cesena)-2006
Attestato di Frequenza settore Agroalimentare II° Edizione Corsi
Scuola Emas-Ecolabel di Forlì-Cesena per un totale di 40 ore 2007Attestato di partecipazione al XXII Congresso Internazionale
“Alimenti,Ambiente,Biologia clinica,Biotecnologie,Realtà attuali della
professione. Aspetti normativi e teorico-pratici” dell’Ordine Nazionale
dei Biologi svoltosi a Cervia (RA) dal 14/10/09 al 18/10/09.
Attestato di Frequenza al corso di formazione per l'utilizzo dei
“Google Moduli” presso l'I.I.S.S. “Pellegrino Artusi” Forlimpopoli per
un totale di 7 ore.
PRIMA LINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese / Francese
Scolastica
Scolastica
Scolastica
Alcune esperienze di lavoro di squadra: Coordinamento rilevatori per il 14°
censimento della popolazione dal 27/10/01 al 28/02/02 Comune di Cesena –
Coordinamento Personale educativo Comune di Bologna- Stage aziendale
presso la Scuola EMAS-ECOLABEL Forlì.
Discrete capacità organizzativa e di coordinamento.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE O PATENTI

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows XP:
Word, Excel, Power Point, Internet.
Pubblicazione dei dati statistici elaborati del V censimento dell’agricoltura
relativi al territorio cesenate dal 05/05/2003 al 05/12/2003.
B

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
regola il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali;
l’interessato deve essere previamente informato del trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione
o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la
modificazione,
la
selezione,
l’estrazione,
il
raffronto,
l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e
la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel
presente curriculum vitae, nel mio interesse, unicamente per l’eventuale
partecipazione a gare di appalti, licitazioni private, ecc. di servizi tecnici, di cui
dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il soggetto titolare del
trattamento ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs
n. 196/2003.

Amedea Neri

Cesena 30/08/2010

