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V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Nome 

 

CEPPI SILVIA                                                                                 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  silvia.ceppi99@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23 Maggio 1999 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
   • Date (da – a) Dal 13 Giugno all’8 Luglio 2017 

  • Tipo di azienda o settore Gravelstown Farm (allevamento bovini e ovini da carne), Kells, County Meath, 
Ireland.  

                 • Tipo di impiego Alternanza scuola lavoro. 
             • Principali mansioni e attività Cura dei capi bovini ed ovini; manutenzione azienda; assistenza 

all’individuazione dei capi da acquistare e da macellare; attività nei campi da 
pascolo. 

 
 
     Date (da - a) Dal 20 Marzo al 9 Aprile 2017 

  • Tipo di azienda o settore La Cascina Brianzola, Giussano, Via della Madonnina, 36 (MB)  
                 • Tipo di impiego Alternanza scuola lavoro. 

             • Principali mansioni e attività Cura e vendita animali da cortile e ornamentali; cura e vendita piantine per orto, 
ornamentali e sementi; preparazione mangimi; pulizia dei box ospitanti gli 
animali; stoccaggio merci sugli scaffali per la relativa vendita; raccolta e vendita 
uova. 

 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2013 - 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IIS. L. CASTIGLIONI, Istituto tecnico e professionale di agraria, agroindustria, agroalimentare 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze basilari di biotecnologie, produzione vegetale, produzione animale, economia ed 
estimo, gestione dell’ambiente e del territorio, chimica, matematica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Perito Agrario 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 La Cascina Brianzola SNC 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-pratico di potatura degli alberi da frutto 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  Aprile – Maggio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IIS. L. CASTIGLIONI, Programma Operativo Nazionale (per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educazione motoria, sport, gioco didattico 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  Luglio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola agraria del Parco di Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Produzione vegetale, Biotecnologie, Chimica 

• Qualifica conseguita 

 

 Patentino di abilitazione all’uso dei fitofarmaci 

   

• Date (da – a)  Settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IIS. L. CASTIGLIONI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione generale e specifica sui temi della salute e sicurezza sul lavoro. 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buone capacità di relazione e attitudine al lavoro di squadra, acquisite sia in ambito scolastico 
sia durante le esperienze di alternanza scuola lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Ho svolto attività di volontariato come animatore presso l’oratorio parrocchiale, come servizio ai 
tavoli durante sagre paesane e durante la festa scolastica annuale. 

Ho svolto il ruolo di guida nella presentazione dell’istituto scolastico da me frequentato alle 
famiglie dei potenziali nuovi alunni durante le giornate di open day (per un totale di 10 giorni nei 
5 anni). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Interesse per il cinema, la musica e la recitazione. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese, livello B1 
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PATENTE O PATENTI  Patente di guida – categoria B 
Automunita 
Patentino di abilitazione alla conduzione dei trattori gommati 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo a trattare i miei dati personali in ottemperanza al D.lgs 196/2003 

 

 
 

 
 

DATA            03/09/2018                                                             FIRMA       Silvia Ceppi 


