Curriculum Vitae di Noemi Lo cascio
Noemi Lo Cascio
Via Bellacera,5
90017 Santa Flavia (PA)
Tel: 328 4798972
email: nlocascio.nlc@gmail.com

Data e Luogo di nascita:
Sesso:
Cittadinanza:
Istruzione e
Formazione:

27 Aprile 1988 - Palermo (Italia)
Femminile
Italiana

2006 Diploma di Maturità Classica presso Liceo classico “F.Scaduto”,Bagheria (PA), con votazione di 84/100
2012 Diploma di Laurea in “Agricoltura biologica”, Università di Palermo , con votazione di 101/110
2015 Diploma di Laurea specialistica in “Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare”,
presso “Università degli studi di Palermo”, con votazione di 110/110
2013 (Nov.- Dic.) Tirocinio formativo presso l’azienda “SI.A.L.”, Via Federico II, n.25/27, 90011 Bagheria (PA)
2014 (Febb.- Giu.) Erasmus presso Universidad de Córdoba (Spagna)
2016 Abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale-Sc. Agrarie (Sez. A) con la
votazione di 206/320 ( I° sessione 2016)
2016 (Nov. – Dic.) Corso di formazione “Conservazione, Lavorazione e Confezionamento degli agrumi”
presso l’Alta Scuola del Collegio Universitario Arces (PA)

Esperienza
Lavorativa

2011-2012 Dopo scuola per scuola elementare e media presso “Dialuogo-Lirum Larum”, Bagheria (PA)
2012 – PRESENTE Baby sitter
2017 (Febb.- oggi) tirocinante presso studio agronomico dott. Filippo Oddo, Marineo (PA)

Capacità e
Competenze personali
Madrelingua:
Lingue Straniere:

Italiana
Inglese (livello scrittura e lettura Buono, parlato Buono)
Spagnolo (livello scrittura e lettura Buono, parlato Buono)

Capacità e Competenze
informatiche :

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word e PowerPoint. Buona capacità di
navigare in Internet.

Capacità e Competenze
Relazionali/ Sociali:

Capacità di lavorare in gruppo maturata anche durante l’esperienza scoutistica praticata come educando.

Competenze
organizzative:

Capacità di lavorare in situazioni di stress legate soprattutto alle scadenze fiscali delle attività lavorative.

Altre Competenze ed
Interessi personali

Ho praticato pallavolo e tennis, anche se mai a livello agonistico. Amo leggere, soprattutto thriller, romanzi storici e
racconti. Ho l’hobby del fai da te, dell’uncinetto e del lavoro a maglia ed inoltre mi diletto nel creare della bigiotteria

(Hobby):

nel tempo libero.

Patente:

Patente di guida B

Ulteriori informazioni

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare avanti nel lavoro
Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta realizzati, vado alla ricerca di un qualcosa
che mi consenta di crescere personalmente e professionalmente.
Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative, e sono disponibile a trasferte sia in Italia che
all’estero.

