
  

 

 

 

 
    

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DRAGO ELENA 
Indirizzo  VIA DEGLI ULIVI,18 

57014- NUGOLA-COLLESALVETTI-LI 

ITALIA 

Telefono  0586-977101 

320-1109189 

E-mail  drago.na@tiscali.it  

Codice fiscale   DRGLNE80C69E625D 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29-03-1980 

Luogo di nascita  LIVORNO  
            Stato civile          Coniugata 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data   Settembre 2015 – Luglio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda La Gora di Verucci Ottavio, Pomaia 

• Tipo di azienda o settore  Agricolo 
• Tipo di impiego  Operaio agricolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto all’orto di stagione, assistente alle trasformazioni agroalimentari. 
 
 

• Data   Febbraio 2009 – Febbraio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libera professione di Agrotecnico Laureato 

• Tipo di azienda o settore  Agricolo-Edile 
• Tipo di impiego  Autonomo presso studio geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazioni al pubblico, pratiche catastali, riconfinamenti, supporto alla 
progettazione edilizia, miglioramenti fondiari, stime immobiliari, 
consulenze agricolo ambientali. 

   
• Data   Gennaio 2008 – Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. Viaggio antico 
Volterra 

• Tipo di azienda o settore  Promozione del territorio ed educazione ambientale 
• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice ambientale per le scuole materne, elementari. 
 

• Data   Febbraio 2008 –Febbraio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Geom. Maltinti Leonardo 

 Livorno 
• Tipo di azienda o settore  Studio di geometra 

• Tipo di impiego  Collaborazione 
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• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla clientela, supporto tecnico pratico nell’iter di progettazione 
edilizia, supporto tecnico logistico nelle pratiche catastali e presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, assistenza logistica nell’iter 
svolgimento pratiche comunali, redazione ed invio presso ENEA di 
pratiche sgravio fiscale 55%. 
 

• Data   2006 e 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Coop. A.R.D.E.A 

Via del Vigna - Livorno 
• Tipo di azienda o settore  Attività di ricerca, didattica ed educazione ambientale 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice ambientale per le scuole materne, elementari, medie e superiori. 

   
• Data   Da Gennaio 2006 a Maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Agricola Agrituristica “Dolci Ricordi”  

di Campanelli Livia Pagni ,  

via Guadalajara - 134.  

Loc. Villa Corridi - Livorno. 
• Tipo di azienda o settore  Agricolo 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Operaio agricolo, addetto alle lavorazioni inerenti la coltura dell’olivo, della vite, 
dell’orto di stagione. 

Supporto ai percorsi educativo-ambientali per le scuole. 
   

• Data   Da Ottobre 2004 a Gennaio 2005. (Quarantadue ore). 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CIPA-AT 

Vicolo del Poggetto, 10 

57013 Rosignano M.mo (Li). 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa: progetto “RSPP – Responsabile del servizio prevenzione e 
protezione”. 

• Tipo di impiego  Tutor. Prestazione occasionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza didattica; collegamento fra docenti e partecipanti, per 
quanto riguarda i contenuti formativi e per gli aspetti pratico-logistici; tenuta 
dell’aula. 

   
• Data   Da Gennaio 2005 a Marzo 2005. (Ottanta ore). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CIPA-AT 

Vicolo del Poggetto, 10 

57013 Rosignano M.mo (Li). 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa: progetto “SICURA, aggiornamento e perfezionamento sulla 
sicurezza”. 

• Tipo di impiego  Tutor. Prestazione occasionale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza didattica; collegamento fra docenti e partecipanti, per 

quanto riguarda i contenuti formativi e per gli aspetti pratico-logistici; tenuta 
dell’aula. 

   
• Data   Da Dicembre 2004 a Marzo 2005. (Trenta ore). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CIPA-AT 

Vicolo del Poggetto, 10 

57013 Rosignano M.mo (Li). 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa: progetto “Aggiornamento e qualificazione nella gestione 

del verde pubblico e privato”. 



  

• Tipo di impiego  Tutor. Prestazione occasionale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza didattica; collegamento fra docenti e partecipanti, per 

quanto riguarda i contenuti formativi e per gli aspetti pratico-logistici; tenuta 
dell’aula. 

   
• Data   Da Gennaio 2004 a Aprile 2004. (Cento ore). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CIPA-AT 

Vicolo del Poggetto, 10 

57013 Rosignano M.mo (Li). 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa: progetto “Produzioni alternative in agricoltura: erbe 

officinali, fibre e tinte naturali”. 

• Tipo di impiego  Tutor. Prestazione occasionale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza didattica; collegamento fra docenti e partecipanti, per 

quanto riguarda i contenuti formativi e per gli aspetti pratico-logistici; tenuta 
dell’aula. 

   
• Data   Aprile 2004. (Venticinque ore). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CIPA-AT 

Vicolo del Poggetto, 10 

57013 Rosignano M.mo (Li). 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa. 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di  Report alle consulenze aziendali personalizzate, per il corso 
“Produzioni alternative in agricoltura: erbe officinali, fibre e tinte naturali”. 

   
• Data   Estate 2003 - 2004 (turni settimanali). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Orto Botanico di Pian della Fioba “P.Pellegrini” - Massa. 

Università di Pisa. 

• Tipo di azienda o settore  Orto Botanico. 

• Tipo di impiego  Guida didattica ambientale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività stanziale di guida all’interno dell’orto botanico per gruppi adulti o 

scolaresche, italiani o stranieri; responsabile dell’apertura e chiusura dell’orto; 
monitoraggio della sicurezza dei percorsi; responsabile della manutenzione. 

   
• Data   Dal 2001 al 2007 

• Tipo di impiego  Baby sitter a bambini da 0 a 7 anni. 
• Principali mansioni e responsabilità  In proporzione all’età del bambino è stato richiesto di accudirlo nei minimi 

particolari, di accompagnarlo e riprenderlo alla scuola materna, di coinvolgerlo in 
attività ludiche all’aperto o in luogo coperto (abitazione del bambino). 

 Data   Dal 2000 al 2007. 
• Tipo di impiego  Ripetizioni private a bambini  e ragazzi delle scuole elementari, medie e 

superiori. 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto nell’area logico-matematica per lo svolgimento dei compiti impartiti 
dalla scuola . 

   
• Data   Dal 2001 al 2004. 

• Tipo di impiego  Cameriera per stagione estiva. 
• Principali mansioni e responsabilità  Addetta all’apparecchiatura del locale, responsabile delle prenotazioni, addetta 

all’accoglienza dei clienti, responsabile delle comande in sala da comunicare 
alla cucina, addetta al servizio in sala e al bar. 

   
• Data   Dal 2000 al 2003; 2006; 2008, 2013. 



  

• Tipo di impiego  Scrutatrice alle elezioni. 
   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data   Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.P.S.AA di Pistoia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Agronomia,Botanica, Ecologia, Cartografia, Economia, Estimo 

• Qualifica   conseguita  Abilitazione alla libera professione di Agrotecnico Laureato 

   

• Data   Da Ottobre 2006 a Maggio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Agenzia formativa IDEALCOOP. Pomarance (Pi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Botanica, Ecologia, Cartografia, Botanica forestale, educazione ambientale. 

• Qualifica   conseguita  Guida Ambientale Escursionistica (GAE) 

   

 

• Data   23 Maggio 2006. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Pisa, Facoltà di Scienze Agrarie, curriculum Gestione del 

Territorio agro-forestale. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Botanica, Coltivazioni erbacee ed arboree, Agronomia, Geobotanica, Ecologia 

agraria, Estimo rurale e catastale, Economia e Politica agraria. 

• Qualifica conseguita  Laurea. 

Votazione conseguita  Novantasette/centodiecesimi 

 

• Date   Anno 1998/1999. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Statale per Geometri “B.Buontalenti”, 

via E.Zola –Livorno. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Disegno tecnico, Estimo, Diritto, Informatica, Topografia, Inglese. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra. 

 Votazione conseguita  Novantasette / Centesimi. 

   

• Date   Da ottobre 2002 a marzo 2003. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CIPA-AT 

Vicolo del Poggetto, 10 

57013 Rosignano M.mo (Li). 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso Agri I.D.E.E. 

( Agricoltura, Informatica, Donna, English, Euro). 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
   

• Date   Marzo 2005. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istruttore 118 

Dott. Massimo De Stefano 

118 Livorno Soccorso. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Primo Soccorso. 

• Qualifica conseguita  Soccorritore aziendale. 

 
 



  

ALTRE ESPERIENZE  
 

• Data   Estate 2005. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 S.V.S Collesalvetti – Protezione Civile. 

 
• Tipo di azienda o settore  Società di volontariato. 

• Tipo di impiego  Vedetta per la “prevenzione incendi boschivi”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività  di avvistamento degli incendi, nel Parco delle Colline Livornesi con 
postazione fissa in località Poggio Pallone, Valle Benedetta (Li). 

   
• Data   Maggio 1999. 

• Tipo di azienda o settore  Rotary Club - Livorno 

• Attività   Premio studio. 
   

• Data   Gennaio 1999. 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione Primo Levi – Firenze. 

Concorso per le Scuole Medie Superiori. 
• Attività   Premiazione elaborato. 

   
• Data   Aprile 1998. 

• Tipo di azienda o settore  A.N.M.I.G: associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. 

Concorso A.N.M.I.G – Scuola. 

• Attività   Premiazione elaborato: 1 ª classificata. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  LINGUA INGLESE 

Certificate in English-Level One, British School-Cecina. 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 

Vivere e lavorare in squadra, 
in ambiente multiculturale, 
affidando la collaborazione 
principalmente alla 
comunicazione.  

 

Condurre gruppi di persone 
sotto la propria responsabilità, 
assumendo la capacità di  

   

Tali competenze sono state acquisite attraverso le seguenti esperienze: 

 Dal 1995 al 2002, animatrice liturgica:  

Attività di animazione all’interno della Parrocchia S.Pio X (LI): responsabile 
delle attività liturgiche ordinarie e delle festività principali; addetta alla 
conduzione canora della comunità durante le celebrazioni liturgiche. 

Attività di animazione per la Pastorale Giovanile e Universitaria della Diocesi 
di Livorno. 

 Dicembre 2000:  

Partecipazione al Corso per lo Sdebitamento dei Paesi Poveri, promosso 
dal Centro Mondialità e Sviluppo reciproco e dalla Diocesi di Livorno. 



  

ascolto e mediazione.  

 

Documentare 
materiale,elaborare progetti 
e seguirne la realizzazione. 

Adesione attiva alla Campagna “Tu in azione”, promossa dal Comitato 
Ecclesiale Italiano (CEI). 

 Agosto 2000: 

Volontaria per l’Accoglienza giubilare in occasione dell’ evento “Giubileo 
2000” e “Quindicesima  Giornata Mondiale della gioventù” a Roma. 

 Dal 1990 al 1997: 

Attività sportiva agonistica nella squadra di Basket femminile Olimpia 
UISP Livorno. 

 Estate 1996-1997: 

Volontaria presso il SER.MI.G di Torino, Comunità di Ernesto Olivero. 

 Aprile 1994: 

convocazione, per selezione, da parte della Federazione Italiana 
Pallacanestro (FIP) nella squadra TOSCANA, per la partecipazione al 
torneo annuale nazionale “Decio Scuri”, presso Osio Sotto (BG). 

 Anno 1998/1999: 

Laboratorio Teatrale Compagnia ARS NOVA – Livorno. 

 

    
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Utilizzo di Software applicativi in ambiente Windows: Word, Excel, Power 
point,Ulead Photo Express 2.0 SE. 
Navigazione, ricerca e download con Internet Explorer, posta elettronica con 
Outlook e Outlook Express. 
Skype. 
Utilizzo di Autocad. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Trekking: ho buona conoscenza del Parco delle Colline Livornesi, Isola di 
Capraia, Alpi Apuane. 

Fotografia naturalistica; chitarra; canto;musica etnica. 

Animazione Ludica. 
 
 

PATENTE   Tipo B e mezzo proprio. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

  Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L 196/03. 

 

 

  Lì, 30 Marzo 2019       .Elena Drago. 
 

 

 

 


