
 

 

 

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Giorgia Corese 

 
  Via delle Piscine, 56 – 04016 Sabaudia (LT) 

    +39 - 3208218035 

 
  gio.corese@gmail.com 

 

Data di nascita 07/02/1993 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

 

 

 
Ottobre 2017 – ad 
oggi 

Studentessa universitaria 

        Università degli Studi della Tuscia 

       Via S. Camillo de Lellis, 01100 Viterbo (Italia) 

  

In fase di conclusione del terzo anno di Biotecnologie L-2, prossima alla laurea; ho svolto diversi 
laboratori in univsersità, con tanto di relazioni, inerenti alle materie del mio corso di studi, quali: 
botanica, microbiologia, biochimica, biologia molecolare, scienze omiche e chimica e biotecnologie 
delle fermentazioni. Erano previsti anche laboratori di biotecnologie animali e metodologie biochimiche 
ma non è stato possibile effettuarli a causa del Covid-19, quindi limitati allo studio cartaceo. Sostenuto 
tirocinio di due mesi (marzo-aprile 2021) presso Laboratorio dI Biologia Cellulare e Animale Univeristà 
degli Studi della Tuscia. 

 

 

 
 

Marzo 2017 – 
Settembre 2017 

Impiegata agricola 

 Che Orto Soc.Coop.Agr. 

 
S.R. 148 Pontina Km 97,700 – 04019 Terracina (LT) Italia 
 
Addetta alla contabilità (F24, ecc.) stipendi operai e prima nota.  
Addetta alla fatturazione (emissione di DDT, CMR e fatture 
immediate) relativa all’ufficio commerciale e logistica. 

 

 

 

 

 
Novembre 2012  – 
Febbraio 2017 

Impiegata agricola 

 Agrieuropa Soc.Coop.Agr. 

 
S.R 14 Pontina Km 96,700 - 04019 Terracina (LT) Italia 

 Addetta alla contabilità (F24, ecc.), stipendi operai e prima nota. 
Addetta alla fatturazione (emissione di DDT, CMR e fatture immediate) relativa all’ufficio 
commerciale e logistica. 
Segreteria nell’ufficio tecnico agricolo, supporto per gli agronomi dell’azienda. 



 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
 

Ottobre 2017 – ad 
oggi 

Laurea triennale in " Biotecnologie per l’Innovazione di Sistemi 
Biologici, Agroalimentari e Forestali” 

   Università degli Studi della Tuscia 

Via S. Camillo de Lellis, 01100 Viterbo (Italia) 
 
Data prevista di laurea Luglio 2022 

 
 

Settembre 2017 – 
Giugno 2012 

Diploma di istruzione secondaria superiore-ordine scientifico 
Istituto I.T.I.S. – Liceo Scientifico Tecnologico “G.Marconi” 

 Via del Parco Nazionale – 04016 Sabaudia (LT) Italia 

 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 

Lingua madre 
Italiano

 

 
Altre lingue 

 

 

Inglese 
B1

  

 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: 
Utente avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

Competenze comunicative Socievole ed in grado di relazionarmi con persone di diversa età e cultura. 

Sono in grado di esprimermi in modo comprensibile e chiaro, grazie all'esperienza maturata nell'ambito 
lavorativo e universitario. 

 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Capacità di prendere decisioni autonome grazie all'esperienza maturata nell'ambito lavorativo e 

universitario.  

Propensione al lavoro di gruppo come principale strumento di risoluzione dei problemi. Apertura al 

confronto di idee.  

Razionalità ed intuitività.  

Dinamicità mentale e capacità di sintesi per l'apprendimento individuale e di gruppo. 

Accuratezza nel raggiungere al meglio gli obiettivi prefissati. 
Forte predisposizione al cambiamento. 

 

 
Competenze professionali Sono in possesso di competenze  scientifiche e tecniche di laboratorio da principiante, in quanto le 

uniche esperienze avute sono state quelle in università. 

 

Sono in possesso di competenze lavorative relative alla contabilità e fatturazione. 
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Competenze digitali Windows: ottima dimistichezza con Word, 

Excel, Power Point 

Internet e Posta Elettronica: ottima conoscenza 

 
 

Patente di guida B 

 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell' art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/ 679) 


