
Anna Tait
Nazionalità: Italiana

Contatti: (+39) 3495409007

Data di nascita: 11/09/2000

Indirizzo e-mail: taitanna00@gmail.com

Indirizzo: Via Vicolo Pozzo 14, 38017 Mezzolombardo (Italia)

Partita Iva: 02657250227

OBIETTIVO PROFESSIONALE
Perito Agrario junior con alcune esperienze lavorative, vorrei trovare un’azienda dinamica dove
sfruttare al meglio le mie conoscenze nel campo dell’agricoltura e rafforzare la Professione di Perito
Agrario.

ESPERIENZE LAVORATIVE
06/2022 - IN CORSO: CONSORZIO DI TUTELA VINI DEL TRENTINO - Trento. Italia
TECNICO DI CONTROLLO SQNPI, Flavescenza dorata, prelievi campioni uva e erbe

03/2021 - 12/2021: AZIENDA AGRICOLA TAIT LUCA - Mezzolombardo, Italia
COLLABORATORE DI IMPRESA AGRICOLA

09/2021 - 10/2021: CONSORZIO DI TUTELA VINI DEL TRENTINO - Trento, Italia
TECNICO DI CONTROLLO prelievi campioni uva in vendemmia

07/2021 - 10/2021: MEZZACORONA S.C.A. - Mezzocorona, Italia
TECNICO DI CONTROLLO presenza Flavescenza dorata

2017 - 2020: AZIENDA AGRICOLA TAIT LUCA - Mezzolombardo, Italia
OPERAIO AGRICOLO responsabile vendemmia, sfogliatura vite

07/2020 - 08/2020: CANTINA ROTALIANA DI MEZZOLOMBARDO - Mezzolombardo, Italia
LAVORO DI UFFICIO tirocinio formativo

10/2019 - 12/2019: FACOLTÀ’ DI FARMACIA - Granada, Spagna
TECNICO DI LABORATORIO tirocinio formativo

07/2017 - 08/2017: AGRITURISMO “FOR AI FORNI” DI BONTEMPELLI GRAZIANO - Pellizzano, Italia
OPERAIO AGRICOLO

06/2017 - 07/2017:FONDAZIONE EDMUND MACH - CRI, CTT - San Michele all’Adige
TECNICO DI LABORATORIO tirocinio formativo

COMPETENZE TECNICHE
Verifica in campo delle aziende viticole mediante controllo documentale e controlli in campo.
Campionamento di aliquote di uva secondo le modalità di campionamento definite dal CTV.
Esecuzione del bilancio di massa dei prodotti fitosanitari riportati sul QdC confrontando le quantità
acquistate e le giacenze dell’anno precedente con le quantità utilizzate che si evincono dal QdC per la
verifica delle giacenze dei PF oggetto di controllo.
Monitoraggio e riconoscimento della Flavescenza dorata sulla vite.
Gestione dei Quaderni di Campagna, dal loro controllo e compilazione al fornire aiuto ai soci in



difficoltà.
Gestione pratiche PAT relative ai controlli funzionali dei macchinari agricoli.
Conoscenza teorica e pratica delle operazioni di gestione agronomica della coltura vite in tutto il
corso dell’annata agraria.
Conoscenza teorica della gestione agronomica e delle fitopatie delle principali colture arboree
presenti in Trentino Alto Adige.
Capacità di autogestione in un laboratorio tecnico scientifico, con particolare conoscenza delle norme
comportamentali, dei rischi e dell’utilizzo dei DPI, l’uso appropriato delle principali attrezzature,
strumenti e materiali necessari a svolgere il lavoro.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Gestione appropriata del proprio tempo di lavoro.
Organizzazione del lavoro utilizzando la criticità, la logica e il ragionamento per l’individuazione dei
punti di forza e di debolezza verso soluzioni, conclusioni o approcci alternativi ai problemi.
Comprensione rapida di nuove mansioni e informazioni.

COMPETENZE RELAZIONALI
Ascolto attivo, capacità della piena attenzione delle persone con cui interagisco, riuscendo a capire i
punti essenziali e ponendo eventuali domande al momento opportuno ed evitando interruzioni.
Comprensione degli altri, delle loro reazioni e il perché reagiscono in determinati modi.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Italiano: lingua madre
Inglese: livello intermedio

COMPETENZE INFORMATICHE
Utilizzo del pacchetto office.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[07/03/2022 – 08/03/2022]
Corso di aggiornamento di Perito Estimatore per i danni da avversità atmosferiche
Fondazione “Edmund Mach” Istituto Agrario – San Michele all'Adige, Italia

[05/03/2021 - 06/03/2021]
Corso di avviamento di Perito Estimatore per la stima dei danni da avversità atmosferiche
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore G.B. Cerletti - Voghera, Italia

[01/03/2021]
Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo del corso di studio di Perito Agrario
Istituto Tecnico Agrario di Ora - Ora, Italia
Iscritta all'Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati con il numero 534.
Voto finale: 90/100

[02/07/2019]
Diploma di scuola superiore in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Fondazione Edmund Mach - San Michele all’Adige, Italia
Voto finale: 74/100

PATENTE DI GUIDA
Tipo B, abilitazione all'uso in sicurezza dei trattori agricoli o forestali a due ruote.



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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