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Informazioni
personali

Cognome(i/)/Nome(i) Valli Gloria
Indirizzo(i) Via Monte Baldo, 21, 21100 VARESE (VA), Italy

Telefono(i) +39 0332334778   Mobile +39 3393542486

Fax +39 0332238809

E-mail gloria.valli@tin.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 05 Aprile 1978

Sesso Femminile

Occupazione
desiderata/Settor

e professionale

Lavoro a contatto con la natura.

Settore urbanistico:

verde pubblico e privato, parchi urbani ed extra urbani, giardini e opere a verde in genere.

Settore ambientale:

tutela, conservazione e recupero del paesaggio e della natura. 
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Esperienza
professionale

Date Dal 2008 a oggi.

Lavoro o posizione
ricoperti

Titolare del negozio di fiori e piante “I fiori di Gloria Sas di Valli Gloria & C.”.

Principali attività e
responsabilità

Vendita diretta al pubblico, consulenze progettazione giardini, consulenze malattie e carenze nutrizionali su piante 
ornamentali, fatturazione e tenuta registro contabile e magazzino.

Dal 2007 al 2008

Lavoro presso “Azienda Agricola Brianza” di Spertini Giuseppe.

Riconoscimento e classificazione botanica piante acidofile, controllo e manutenzione impianto d’irrigazione, taleaggio 
piante acidofile, potatura agrumi, progettazione giardini e terrazzi.
 

Dal 1995 al 2006

Lavoro saltuario presso il negozio di piante e fiori di famiglia.

Vendita diretta al pubblico.

Istruzione e
formazione

Date A.A. 2005/2006 Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie

Titolo della qualifica
rilasciata

Dottore magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Università Statale degli Studi di Milano, Facoltà di Agraria

Date A.A. 1997/1998 Diploma di scuola media superiore

Titolo della qualifica
rilasciata

Ragioniera 

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Istituto Tecnico Commerciale “Francesco Daverio” di Varese
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Capacità e
competenze

personali

Madrelingua Italiana

Altra(e) lingua(e) Francese, Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua Francese Ottimo Ottimo Buono Buono Buono

Lingua Inglese Discreto Buono Buono Buono Buono

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e
competenze sociali/

tecniche/
organizzative

Capacità di interagire con i clienti (comunicazione e capacità di vendita), organizzare e gestire gli acquisti, esperienze 
maturate negli anni di lavoro presso il negozio di fiori di famiglia.

Capacità e
competenze
informatiche

  Discreta conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office.
  Discreta capacità nell’uso di internet per effettuare ricerche semplici.

                  Capacità e
competenze artistiche

  

Altre capacità e
competenze

Abile nella monta di cavalli all’inglese. 

Studiosa della lingua giapponese presso l’Ateneo Corsi di Lingue Varese; livello di conoscenza conseguito A2. 

Patente Titolare di patente di tipo B.

Ulteriori informazioni Dal 2013 iscritta alla storica Associazione Orticola Varesina, fondata nel 1901, svolgendo ruolo di segretaria e 
Vicepresidente.

Allegati

Ai sensi del D.lgs 196/2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali) autorizzo al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum per lo svolgimento 
dell’attività di selezione della candidatura 
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