
VANESSA GANDOLFI 

 
Informazioni personali 

 

 
Nazionalità: Italiana 

 

Data di nascita: 28/01/1986 

 

 
Residenza 

 

 
Civile:  

 

 
Contatti:  

Stato 

 

mail: 

verduresottogliomail.com 
 

Automunita. 

 
 

 
Titolo di studio 

 
Diploma di perito aziendale corrispondente in   lingue estere  

conseguito nel Giugno 2005 presso l’ Istituto Tecnico Andrea Mantegna 

di Mantova. 

 
 

 
Esperienze professionali 

Da marzo 2017 ad oggi 

Esperta ed esecutrice del progetto dopo scuola “ORTODIDATTICA” presso 

la scuola elementare Matilde di Canossa di Gabbiana (MN) 

 
“L’orto scolastico per me è uno spazio di apprendimento, al pari di 

un’aula o di un laboratorio della scuola. Ci tengo, però a 

sottolineare che non è solamente o necessariamente uno spazio in cui 

si apprende a coltivare, come spesso si pensa. Cosa si impara e cosa 

si insegna o, meglio, cosa apprende la comunità scolastica, dipende 

dalle finalità didattiche del progetto in cui si inserisce 

l’esperienza dell’orto. Passando dal nido alla scuola superiore, è 

possibile lavorare sull’apprendimento di cose diverse. Al nido si 

potrà familiarizzare con gli ortaggi e lavorare sulla motricità 

corporea. Alla scuola dell’infanzia si lavorerà, per esempio, sulla 

relazione tra il sé e l’altro oppure sulla sensorialità. Nella scuola 

primaria sarà progressivamente più naturale legare l’orto alle aree 

disciplinari di insegnamento, dalle scienze alla storia, magari 

passando per le lingue. E così via” 

 
via Balestra n. 42 

46010 Gabbiana (MN) 

tel. 0376 439 136 

Email: primaria.gabbiana@iccastellucchio.edu.it 
 

Responsabile laboratori dopo scuola Greta 329/6498752 

Responsabile di Plesso: Braghini Rosa 

http://verduresottogliomail.com/
mailto:primaria.gabbiana@iccastellucchio.edu.it


Titolare e coltivatrice diretta 

Da marzo 2012, lavoro attuale 

attività di Coltivazione e vendita diretta di 

 
Verduraverdura di stagione non trattata in metodo tradizionale, 

biodinamico e sinergico, fiori da recidere e commestibili, erbe 

aromatiche, selvatiche, zafferano, bacche di gojiGoji e calendula. 

 
Corsi di riconoscimento e degustazione di erbe selvatiche autoctone 

del territorio. 

 
Verdure sott’Oglio 

 
Sede operativa Strada Valli 28, Valli di Mosio – Acquanegra sul Chiese (MN) 

 
 

 
Commerciale 

 
da aprile 2011 a Luglio 2011 

 
Venditrice di servizi pubbliredazionali per programma televisivo. 

Atman comunication 7Gold 

Via Gramsci, 1/P 

 
46047 – Porto Mantovano (MN) 

Tel. 0376932332 

 

 
Commessa esterna / venditrice 

da settembre 2010 ad aprile 2011 

Venditrice e consulente di spazi su guide provinciali e materiale 

pubblicitario per aziende. 

 
Errebi progress s.r.l. 

 
Via Panà 56/a 35027 Noventa Padovana (PD) tel. 049/9967787 

 
 

 
Porta lettere per TNT post 

 
da 07/2011 a 09/2010 (contratto a termine) 

Strada dosso del corso. Tel. 0376/288624 

 

 
Segretaria commerciale estera, gestione fatture, rapporto banche, 

preventivi e pratiche veicoli. 

 
Dal 04/2010 al 15/06/ 2010 (per picco di lavoro) 

 
presso azienda operante nel settore di commercializzazione di autoveicoli 



Porta lettere per poste italiane 

 
Dal 02/2010 al 03/2010 (contratto a termine) 

Poste italiane S.P.A. 

Porta lettere presso acqua negra sul chiese(MN) 

 
 

 
Receptionist, gestione clienti e addetta front office, segretaria generica. 

Addetta alle vendite esterne nell'ultimo periodo. 

Dal 10/01/ 2008 al 31/12/2009. (contratto a termine) 

CO'PLANT (vivaio) 

Strada Provinciale Canneto -Casalromano, Canneto sull'Oglio (MN) Tel. 

0376/723885 

 
 

 
Cameriera ai tavoli 

 
Dal 05/2007 a 10/2007 (lavoro stagionale) 

Osteria Grand hotel, 

Via Ascanio Sforza 75, Milano 

Tel. 02/89511586 – 89516153 

 

 
Supervisor, responsabile del personale in turno e dell'incasso 

giornaliero 

 
Dal 03/2006 ad 04/2007. (esperienza/studio) 

Reef Bar, 

Paddington Station London UK Tel. +442074021599 

Tel. +442074021599 

 

 
Receptionist e addetta accoglienza clienti 

Dal 09/2005 a 03/2006 (esperienza/studio) 

The Isambard hotel, 

Caledonia Road London UK 

 
 

 
Conoscenze linguistiche 

 
INGLESE: buono parlato e scritto 



TEDESCO: scolastico parlato e scritto 

 
 

 
Corsi 

 
Corso di Apicoltura presso Associazione Apicoltori Mantovani Via Imre 

Nagy 46 - 46100 Mantova conseguito a Marzo 2017. 

 
Corso di conversazione e grammatica inglese presso la Westmister 

University di Londra della durata di 5 mesi. 

 
Scuola di teatro presso il teatro5 di via Ascanio Sforza, Milano. 

 
 

 
Attitudini e interessi 

 
Predisposizione per il lavoro di gruppo, grandi capacità comunicative, 

dialettica fluente, responsabilità, apprendimento e autonomia. 

 
Affascinata dalla conoscenza di altre culture, usi e costumi del resto 

del mondo, con grande interesse per la coltivazione naturale sia di 

ortaggi, erbe selvatiche e aromatiche. 

 
Ho scelto di lavorare a contatto con la natura per ritrovare il senso 

di libertà. 

 
Penso che oggi tornare alla terra è un gesto coraggioso. Affondi 

nella concretezza, ed è il modo più lieto per spiccare il volo, 

lasciandosi travolgere dalle passioni. L’agricoltura, così come la 

cultura, è l’arte del fare e del saper immaginare. E’ essere fedeli 

al pianeta, e visionari d’amore. E’ fare le cose per bene, e farle 

insieme. 

 
Mi affascina tutto ciò che riguarda la rivalutazione etica del suolo 

come concetto risorse permanenti e di riciclo. 

 
 

La sottoscritta, nel conferire il proprio curriculum vitae, 

acconsente, ai sensi dell’art. 11 della legge 675/96, al trattamento 

da parte dell’azienda medesima dei dati in esso contenuti – copresi 

eventuali dati sensibili ai sensi dell’art. 22 della citata legge 

675/96- anche qualora il trattamneto consista in un’attività di 

comunicazione dei dati stessi a società clienti. La sottoscritta 

dichiara inoltre che, all’atto del conferimento dei propri dati, è 

stata debitamente informata per quanto previsto dall’art. 10 della 

legge 675/96, ivi compresi i diritti che, in relazione al trattamento 

dei dati a cui espressamente acconsente, gli derivano ai sensi 

dell’art. 13 della medesima legge. 



 


