
 

 

VALENZA DYLAN 
Lentate sul Seveso (MB) 

 
valenzadario@libero.it 
Nazionalità italiana 

Data di nascita: Milano, 07 aprile 1998  

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: stage lavorativo presso la Cooperativa Agricola Sociale Oasi Mosaico 
2000 di Guanzate (CO) di 6 settimane 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: diploma di Agrotecnico dei Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo 
rurale e Valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli del Territorio conseguito nell’anno 
2018 presso l’Istituto Tecnico Agrario Luigi Castiglioni di Limbiate. 

 
PRINCIPALI MATERIE: Agronomia, Tecniche di allevamento vegetale e animale, Gestione e 
Valorizzazione ambientale e agro territoriale, Trasformazione dei prodotti, Economia agraria.  

 

STAGE E CERTIFICAZIONI:  

- Ho svolto dal 2014 al 2016 128 ore di stage presso l’Azienda florovivaistica e orticola  
annessa all’Istituto Luigi Castiglioni, Via Garibaldi 115 Limbiate con attività in campo e 
mansioni in serra: preparazione dei substrati di coltivazione, invasature di talee, diserbo 
manuale, pulizia e riordino dell’ambiente di lavoro e dei bancali, invasatura della Stella di 
Natale, semina, trapianto, messa a dimora, irrigazione e concimazione di diverse piante 

- Stage nel Laboratorio di Micropropagazione IIS L. Castiglioni, Limbiate: moltiplicazione in vitro 
da seme di “Gentiana”, messa a coltura, preparazione del substrato di coltura, trasferimento 
da tubo green a vegetal box, trasferimento dal vitro in vivo. 

- Stage lavorativo di 6 settimane nell’anno 2017 presso la Cooperativa Oasi Mosaico 2000 di 
Guanzate (CO) con mansioni di preparazione terreno, concimazioni, rinvasi, potature, 
raccolta frutta, pulizia erbe infestanti, utilizzo decespugliatore e tagliaerba, pacciamatura 
orto 

- Attestato del Corso di Manutenzione del Verde presso la Scuola Agraria del Parco di Monza 
(luglio 2016). Argomenti trattati: potatura alberi e arbusti, aiuole, macchine per la 
manutenzione del verde, manutenzione di impianti di irrigazione, manutenzione di tappeti 
erbosi, principali malattie delle piante. 

- Certificazione del Corso della Salute e Sicurezza sul Lavoro (legge 81/08)  
 

- INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

- Possiedo la patente B  

- Buona padronanza del Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) e di Internet Explorer 

- Discrete competenze della lingua inglese 



 

 

- Buone doti fisiche date dalla mia precedente attività sportiva agonistica nella Federazione 
Italiana di Ginnastica Artistica Maschile di Meda.  

- Grande interesse per il settore delle piante e degli animali 

- Buona predisposizione ai rapporti interpersonali con le persone apprese anche durante lo 
stage avendolo fatto in una Cooperativa agricola sociale 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003.  
                                                                                                                       

In fede 

 


