Maria Celeste Brigida
Luogo di nascita

Pordenone

Data di nascita

13/05/1974

Esperienze professionali
03/2020 →

Specialist
Aon SpA, Pordenone
Ricerca soluzioni assicurative e consulenza assicurativa al cliente,
denuncia e gestione sinistri, verifica liquidazioni danni, elaborazione
polizze, controllo e gestione domande contributi pubblici per assicurazioni
agevolate da contributo europeo, attraverso il rapporto con associazioni
sindacali di categoria.
Attività: Assicurazioni Ramo Grandine Agricoltura

02/2017 → 02/2020

Account assistant
Aon SpA, Pordenone
Data entry, elaborazione polizze, controllo e gestione domande contributi
pubblici per assicurazioni agevolate da contributo pubblico.
Attività: Assicurazioni Ramo Grandine Agricoltura

05/2016 - 04/2017

Perito estimatore danni da avversità atmosferiche su colture agrarie

GRAI srl, Verona
Attività: Assicurazioni Ramo Grandine Agricoltura
09/2014 – 12/2014

Addetto vendita Garden
B.B.C. srl, Corciano (Pg)
Allestimento nuovo Punto Vendita, inventario, gestione ordini e vendita
articoli settore Garden
Attività: GDO

05/2011 – 08/2014

Tecnico Agronomo
Azienda Agraria della Staffa, Magione (Pg).
Contabilità e amministrazione, gestione forniture, organizzazione mansioni
personale operaio, progettazione piani colturali, organizzazione e
supervisione operazioni colturali, gestione impianto a biogas e stalla
bovina da carne
Attività: Azienda agraria ad indirizzo agro-energetico, zootecnico, viticolo.

Istruzione e formazione
01/2014

Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo junior
Università degli Studi di Perugia, Federazione Regionale Ordine Dottori
Agronomi e Dottori Forestali dell’Umbria

04/2013

Corso “Perito estimatore danni da avversità atmosferiche”
ISISS “ G.B.Cerletti” Conegliano

02/2011

Laurea in Scienze e Tecnologie delle Coltivazioni con votazione di
110/110 e lode con tesi di laurea intitolata “Caratterizzazione molecolare di
antiche varietà di melo domestico”
Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Agraria

07/1993

Diploma di Maturità Classica con votazione di 45/60
Liceo Ginnasio Statale “G. Leopardi” Pordenone
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Competenze personali
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

Inglese livello europeo B1, Francese livello europeo B1

Competenze tecniche

Esperienza nella coltivazione di colture da biomassa, colture da foraggio
e in viticoltura. Conoscenza pratica delle principali operazioni di campo
(lavorazioni, semina, concimazioni, diserbi, trattamenti fitosanitari,
potature, irrigazioni, raccolta) e delle relative attrezzature meccaniche.
Esperienza di cantiere da costruzione di un impianto a biogas, della sua
successiva fase di start up e della sua gestione operativa. Gestione
pratiche per l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici/digestato
(comunicazioni, PUA), pratiche per finanziamenti PSR e pratiche per
domande contributi assicurazioni agevolate in agricoltura. Elaborazione
polizze grandine, gestione sinistri.

Competenze informatiche

Microsoft Office, software assicurativi per elaborazione e gestione delle
polizze grandine.

Ulteriori Informazioni
Pubblicazioni

L. Raggi, M. C. Brigida, M. Falcinelli, E. Albertini, Caratterizzazione
molecolare di varietà locali di specie arboree da frutto in: “Servizio di
Conservazione e Ampliamento delle Banche Regionali della Biodiversità –
annualità 2009-2010. Risultati delle attività”. Edizioni 3A-Parco
Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria [pag. 83-93].

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679
Maria Celeste Brigida cv

