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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Irene Pagano 

 
 Via Mentana, 75 – 57100 Livorno  

  3460905172 

 paganoirene@gmail.com  irenepagano@hotmail.it  

Sesso F | Data di nascita 07/04/1990 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Da Settembre 2015 

A Giugno 2022 
 

 

Supplenza Personale A.T.A. – Tecnico di laboratorio chimico 

 

Gestione del laboratorio chimico e supporto tecnico allo svolgimento 
delle attività didattiche in istituti tecnici superiori della provincia di Livorno 

  
 

 

Da giugno 2021 
 

Tirocinio curriculare universitario – Studio tecnico territorio ambiente del 
Dott. Agr. Forestale Amato Bonavita 
 

Tirocinio svolto nell’ambito del percorso di studi universitari in Produzioni 
agroalimentari e gestione degli agroecosistemi cv biologico dell’università 
di Pisa. Principali argomenti trattati: 

➢ Legge forestale  
➢ Richieste di autorizzazioni idrauliche e paesaggistiche 
➢ Valutazione di stabilità con metodo VTA (Visual Tree Assessment) 
➢ Catasto 

 
Inoltre, sono state acquisite competenze informatiche sull’uso dei software 
GIS/GPS. 

Da Settembre 2016  

a Settembre 2017 

Tirocinio “CRESCERE IN DIGITALE” 

Progetto svolto con il tutor dott. Alessandro Longobardi resp. Area Segreteria di 
Direzione Comunicazione e marketing della sede provinciale della CNA  Livorno 
(Via Martin L.K., 15 – 57128 Livorno). 

Tirocinio aderente al programma nazionale “Crescere in digitale” Presso la CNA di 
Livorno. 

Crescere in Digitale è un'iniziativa dell'ANPAL, attuata da Unioncamere in 
partnership con Google per promuovere la formazione dei giovani attraverso 
l'acquisizione di competenze digitali 

Durante il periodo lavorativo, sono stati realizzati i siti www.cnalivorno.it e 
www.cnaservizi.org.  

E’ stata migliorata la padronanza dei programmi di grafica per la creazione di 
immagini, loghi e video utilizzati per le iniziativa aziendali sia on-line (sito internet e 
social) che off-line (locandine promozionali, presentazioni progetti in assemblee 
aziendali…). 

mailto:paganoirene@gmail.com
http://www.cnalivorno.it/
http://www.cnaservizi.org/
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

 

 

Da febbraio 2014  

a luglio 2015 
 

 

Tirocinio “Confederazione Italiana Agricoltori”  
 

Tirocinio svolto con il tutor dott. Stefano Poleschi direttore provinciale di 
CIA Livorno (Piazza Manin, 4 Livorno). 
Sono state affrontate, principalmente, le seguenti tematiche 

➢ Analisi dei regolamenti PAC 2014-2020 
➢ Studio delle misure dei bandi PSR/PRAF Regione Toscna 
➢ Compilazione domande PAC 2014 su portale ARTEA 
➢ Analisi novità normative (nuove regole per le assicurazioni agricole, 

SIAN, PAN, legge agriturismo e piscine) 
➢ Consulenza anziende agricole 
➢ Rielaborazione dati VI censimento dell’agricoltura della provincia di 

Livorno e redazione di un opuscolo informativo per aziende e 
professionisti del settore agricolo. 

 

Giugno 2011 
 

Tirocinio curriculare Università di Pisa 
 

Tirocinio curriculare presso l’azienda agricola universitaria “Centro di 
Ricerche Agro-ambientali Enrico Avanzi CiRAA. 
Conoscenza delle attività dell’azienda e visite guidate nei diversi 
settori. 

A.S. 2021/2022 Laureanda magistrale in Produzioni agroalimentari e gestione degli 
agroecosistemi – cv biologico Università di Pisa 
 

A.S. 2011/2012 

 

 

 

 

 

2022 

 

Laurea triennale in Scienze agrarie – Classe di Laurea in Scienze e 
tecnologie agrarie e forestali. 
Tesi di laurea sperimentale: “Effetto della concimazione azotata sulla 
risposta produttiva, sull’attività fotosintetica, sul contenuto di steviol-
glicosidi in Stevia Rebaudiana Bertoni 
 
Corso di formazione online sulla certificazione di Gestione Forestale 
FSC – Esame finale superato con votazione 75/100 
 

 

  

2017 Corso addetti prevenzione incendio, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze (rischio basso) 
 

 

 

2017 ECDL moduli: Computer essential, Word Processing, Spreadsheets, 
IT security 
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COMPETENZE 
PERSONALI   

 
 

 
 
 
 
 

 

 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

 

 

 

 

 

2017 Corso Facebook ADS – Relatore Enrico Marchetto 
 

 

 

A.S. 2008/2009 Diploma presso l’Istituto tecnico agrario Paritario “Umberto I” Andria 
(Bat)  
 
 

 

 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative on-line e off-line acquisite durante 
l’esperienza presso l’area Comunicazione e marketing della CNA 
Livorno. 
Ottima capacità di lavoro sia individuale che di gruppo. 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione 
di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione 
di problemi 

 medio medio medio alto alto 

 
  

  
➢ Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio 

(elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione) 
➢ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle 

immagini  e dei programmi di grafica in generale 
➢ Buona conoscenza dei software CAD e ARCGIS 

 
Patente di guida 

 
B 

 Disponibile a lavoro part-time, full-time. Disponibile a corsi di formazione 
professionalizzanti 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


