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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  IMPRENDITRICE AGRICOLA  

   

  Ha fondato e conduce una azienda agricola in montagna per la coltivazione, raccolta, anche 
spontanea, e lavorazione di piante officinali destinate alla produzione di oli essenziali e acque 
aromatiche.  

   

  Ha collaborato con Veneto Agricoltura, ente di formazione, informazione, divulgazione, 
educazione naturalistica della regione Veneto per lo sviluppo ed erogazione di progetti di 
educazione ambientale per  le scuole primarie e secondarie e l’organizzazione di corsi e 
convegni per adulti sui temi legati allo sviluppo della multifunzionalità in agricoltura: agricoltura 
sociale, turismo rurale, valorizzazione del territorio e prodotti tipici, ippovie, escursioni 
naturalistiche.  

 

  Ha tenuto vari corsi di educazione alimentare e all’analisi sensoriale per operatori del comparto 
biologico (agricoltori, buyers…) e presso le scuole della Regione Veneto, lavorando in una 
cooperativa sociale di tipo B. 

 

  Presso l’associazione di rappresentanza agricola CIA, è stata responsabile di progetti per lo 
sviluppo della vendita diretta e fornitura di servizi da parte delle aziende agricole e della gestione 
di progetti di educazione all’agricoltura nelle scuole della provincia di Padova. 

 

  Ha lavorato del mondo dell’azienda alimentare, in qualità di responsabile della qualità, e della 
ristorazione come gerente di un ristorante.  

 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Laurea in Scienze e Tecnologie alimentari, 110 e lode 

  Laurea quinquennale secondo vecchio ordinamento conseguita presso la facoltà di Agraria, 
nell’Università di Udine. 

   

Maturità scientifica 

 

Vari percorsi formativi nell’ambito dell’agricoltura biologica, permacultura, salute e 
benessere e crescita personale. 

   

   

LINGUE STRANIERE PARLATE 
 

         Inglese e spagnolo correntemente  
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Ai sensi della Legge 675/96 la sottoscritta esprime il suo consenso affinché le informazioni sopra riportate possano essere impiegate per i fini 

attinenti questo curriculum, nel rispetto della riservatezza e dei diritti della persona. EMANUELA GRAZIAN 


