FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CAUZZI PAOLO
Via Navaroli n°17 - 26100 Cremona - Italia
+39/320/6293558
supercau@alice.it
Italiana
08-09-1986

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

2008 - 0ggi

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Corso di Laurea specialistica in Scienze della Natura
(percorso in gestione sostenibile del patrimonio naturalistico)

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

2005 - 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Scienze MM FF NN
Corso di Laurea triennale in Scienze del Fiore e del Verde

• Qualifica conseguita

Dottore in Scienze del Fiore e del Verde con punteggio di 105/110

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

2000-2005

• Qualifica conseguita

Diploma di Perito Agrario con punteggio di 79/100
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Istituto Tecnico Agrario Statale “STANGA”

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

Dal 1 Giugno 2009 ad Oggi
Università degli studi di Pavia
Dipartimento di Ecologia e del Territorio - LSB (Lombardy Seed Bank)
Borsa di Studio per attività di ricerca dal titolo : “Conservazione ex situ in banca semi e orto
botanico ed uso sostenibile della flora autoctona lombarda”
Attività inerenti alla gestione di una Seed Bank, raccolta e conservazione semi, coltivazione di
specie rare e minacciate inserite in piani di reintroduzione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA

Italiano

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

BUONO
BUONO
BUONO

SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONO
BUONO
BUONO

Grazie ad un tirocinio di 3 mesi che nel 2008 ha svolto nel settore del Verde pubblico del
Comune di Cremona ha appreso buone capacità di gestire il rapporto tra amministrazioni
pubbliche ed enti privati.

-

Conoscenze delle tecniche agronomiche e di coltivazione delle principali piante erbacee,
arbustive ed arboree;

-

Conoscenza del settore vivaistico;

-

Studi di micropropagazione;

-

Studi floristici, vegetazionali e paesaggistici;

-

Progettazione e realizzazione: giardini pubblici e privati, orti botanici, percorsi naturalistici;

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

Raccolta dati naturalistico - ambientali;

TECNICHE

-

Conoscenza di: Windows, Word, Excel, Power Point, Arcview GIS, Acrobat, SPSS, Internet
e Posta Elettronica;
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-

Attestato di European Computer Driving Licence (ECDL)

-

Utilizzo di GPS

-

Utilizzo di microscopi e stereoscopi

-

Attività relative alla gestione di una Seed Bank

-

Buona capacità organizzativa per uscite di campo e campagne Naturalistiche.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Progettazione di Parchi, Giardini, terrazzi ed aree verdi. Progettazione e gestione di aree verdi
indoor.

.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Buona dimestichezza nell’utilizzo di macchinari agricoli ed attrezzi per orticultura.
B – Mezzo proprio

Partecipazione e collaborazione al progetto internazionale GLORIA (Global Observation
Initiative in Alpine Environment ) sul monitoraggio dei cambiamenti climatici nelle due Targhet
region : Northern Apennines (Italy) e S-Alps/Alpi Orobie (Italy).

