
   

 

F O R M A T O  E U R O P E O   
P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E
 

 
Informazioni personali 
  Nome   
  Cognome  
  Indirizzo (residenza)  

Città   
  Data di nascita  
     Nazionalità  
  
  Domicilio  
  cell.    
   
  E-mail   
  Patente  
Esperienze lavorative  
Date (da – a)  
 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di azienda o settore  
Tipo di impiego  
 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 

 
Date (da – a) 

 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di azienda o settore  

T A E  

  Laura 
  Cannoni 

(residenza)           Via Siro Fantoni 61  
  Subbiano     (AR)           CAP   52010 
               16/08/1979 
  Italiana 

  Via Siro Fantoni 61 - Subbiano (AR) 
  3385675299 

  elafe79@yahoo.it 
 B 

Da Febbraio 2016 
Associazione di Promozione Sociale Spazio 3 

A.P.S.  
Presidente e Socio fondatore 
Presidente Associazione Spazio 3 – responsabile gestione formazione organizzazione 
eventi sul territorio, organizzazione escursioni, collaborazione con scuole e enti 
pubblici. 
Insegnamento, docenze, gestione formazione e progetti didattici
Utilizzo di PC 

 
Da Settembre 2012 
Labor Chimica Srl 

Azienda di servizi alle aziende – Agenzia formativa accreditata
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gestione formazione organizzazione 
eventi sul territorio, organizzazione escursioni, collaborazione con scuole e enti 

one e progetti didattici 

Agenzia formativa accreditata  
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Tipo di impiego  Consigliere di amministrazione 
 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana, gestione 
rapporti con Accordia e gestione qualità agenzia formativa. Progettazione e 
rendicontazione di progetti regionali e nazionali (PON, POR, FSR, PSR ecc.) 

Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Capacità di progettazione e rendicontazione. 
Utilizzo di PC 

 
 
Date (da – a) 

  
Da Settembre 2009 a Settembre 2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Labor Chimica Srl 

Tipo di azienda o settore  Azienda di servizi alle aziende – Agenzia formativa accreditata  
Tipo di impiego  Contratto a progetto  
 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile agenzia formativa – Progettista –Progettazione corsi di formazione 
professionali (sicurezza nei luoghi di lavoro, D.L 81/2008 ex 626; HACCP ecc.); 
Organizzazione dei corsi di formazione; Richiesta di finanziamenti regionali e 
provinciali; 
Responsabile gestione qualità agenzia formativa 
Tecnico HACCP -  Campionamenti acque e terreni; Campionamenti ambientali, 
campionamenti alimentari nell’ambito dell’autocontrollo HACCP – sopralluoghi in 
aziende del settore alimentare. Redazione manuali di autocontrollo e sicurezza 
alimentare (sistema HACCP) - Redazione manuali di autocontrollo per piscine private 
ad uso collettivo (LR 09/03/2006 e s.m.i – Norme in materia di requisiti igienico-
sanitari delle piscine ad uso natatorio) e per piscine ad uso riabilitative (Conferenza 
Stato Regioni del 16/01/2003) 
Docente in diversi corsi di formazione tenuti dall’Agenzia Formativa accreditata 
Labor Chimica. 
Pratiche VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) 
Finanza agevolata: progettazione e rendicontazione su fondi regionali e nazionali 
 

Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Capacità di progettazione e rendicontazione. 
Utilizzo di PC 
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Date (da – a) Da Settembre 2009 a Febbraio 2015 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione ANT.ER.LUX ONLUS  

Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS  
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 
 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione eventi; organizzazione eventi formativi, redazione di progetti a 
carattere sociale per conto dell’associazione – gestione documentazione e rapporti con 
Provincia, Regione e CESVOT. 

Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Capacità organizzative e progettuali. 
Utilizzo di PC 

 
Altre collaborazioni: 
Dicembre 2008: Progettista e collaboratrice nel Progetto “Albania, Scutari”, realizzato da Protezione Civile 
Nazionale, Provincia di Arezzo, Università di Firenze, Misericordia di Firenze; Studio dello stato delle acque e 
progettazione di un laboratorio per l’analisi; realizzazione di corsi di formazione per giovani albanesi.  

 Novembre-Dicembre 2008, Coordinatrice del progetto presentato nel bando Cesvot “Progetti di 
innovazione”, dal titolo “Metodi innovativi per la ricerca dei dispersi: l’utilizzo del GIS”, progetto in 
collaborazione con l’ANPAS nazionale, la Protezione Civile, l’Università di Siena e la Provincia di Arezzo.   Dicembre-Febbraio 2008 Realizzazione del Progetto “Ecomuseo del Casentino; Ricerca, mappatura e 
georeferenziazione dei pilli della polvere da sparo”.  Progetto per Legambiente e Comunità Montana.  Giugno-Luglio 2008 Tirocinio presso il “Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 
Campigna” Ufficio promozione e Centro visita di Pratovecchio: accoglienza pubblico, organizzazione 
escursioni guidate nel parco, collaborazione realizzazione brochure.  
Giornate di studio riguardanti la gestione faunistica del Parco.  Agosto-Settembre 2007  Tirocinio presso la Provincia di Firenze. 
“Progetto sul rischio idraulico e Valutazione di impatto ambientale riguardante la realizzazione di casse di espansione nel Fiume Sieve”. Cartografia e GIS. Presso l’ufficio Direzione generale Sviluppo e Territorio, 
A.S. Progetti Area Vasta e Sistemi Informativi  Geografici.  Aprile 2005-Marzo 2006  Collaborazione con il Centro di ricerca della Provincia di Arezzo “Centro studi 
Casa Stabbi”, (Chitignano). Monitoraggio di fauna selvatica tramite tecniche di RadioTracking. Catture di 
fauna selvatica: cinghiale e capriolo. Studi sul comportamento animale, interazioni predatore-preda (lupo e 
cinghiale, lupo e capriolo).  Ottobre 2004- Dicembre 2004  Consulenza ambientale. Valutazione di impatto ambientale di reti 
metalliche e recinzioni.  Impresa Sidernet Spa – Zona Predda Niedda (Sassari). 

Istruzione e formazione  
Data     Febbraio 2015 
Titolo e qualifica rilasciata        Formazione obbligatoria per Responsabile attività alimentari 

complesse (16 H) 
Nome e tipo di istituto di   Labor Chimica Srl 
Istruzione e formazione 
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Data                  Settembre 2010 
Titolo e qualifica rilasciata Attività di analisi e monitoraggio ambientale e i sistemi di 

gestione                                                                                            
Nome e tipo di istituto di                                                                                                istruzione e formazione                Labor Chimica Srl 
 
 
Data                                                             Giugno 2009      
Titolo e qualifica rilasciata                        Corso per tecnico in acustica ambientale    
Nomee tipo di istituto di                                                                                                  istruzione e formazione                Labor Chimica Srl 
 
Livello nella classificazione 

               Nazionale o internazionale                         Corso di qualifica      
 

Data                  Luglio 2009 
 Titolo e qualifica rilasciata               Tecnico qualificato Guida ambientale escursionistica 
                                                                                     (durata 600 ore) 

Nomee tipo di istituto di                                                                                                  istruzione e formazione                 CIPA.AT Arezzo 
 
Livello nella classificazione 

               Nazionale o internazionale                         Corso di qualifica      
 
 

Data     Luglio 2008 
 Titolo e qualifica rilasciata  Tecnico del Turismo Naturalistico 

Nomee tipo di istituto di istruzione e formazione Cooperativa Fiorile e Regione Toscana 
  
Nazionale o internazionale                Corso regionale 

 
Periodo di stage presso il Parco Nazionale delle foreste Casentinesi “Ufficio promozione e turismo”  Centro 
visita di Pratovecchio.  

       Attestato di frequenza al corso   “La Gestione faunistica nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi” 
 
Data     Ottobre  2007 

 Titolo e qualifica rilasciata  Master II livello in Geotecnologie Ambientali 
Nome e tipo di istituto di  istruzione e formazione   Centro di Geotecnologie di San Giovanni Valdarno  
     Università degli Studi di Siena                                                                                              
Livello nella classificazione Nazionale o internazionale  Master di II livello   
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 Principali materie/abilità professionali  possedute   Bonifica di siti contaminanti – Energie alternative-
Valutazione di Impatto Ambientale -   

Altri corsi seguiti: Geologia ambientale, Geologia applicata alla difesa ambientale, Idrogeologia, Telerilevamento e 
GPS. 

                                                         
Periodo di Stage presso la Provincia di Firenze , Ufficio Direzione Generale Sviluppo e Territorio-A.S. Progetti Area 
Vasta e Sistemi informativi Geografici): Progetto sul rischio idraulico nel fiume Sieve, realizzazione di casse di 
espansione e Valutazione di impatto ambientale secondo la legge regionale 79/98. 
 
 Data     Aprile 2006 
 Titolo e qualifica rilasciata  Laurea in Scienze Naturali Conseguita presso l’Università di Sassari, con la tesi sperimentale 

di ricerca dal titolo “Comportamento spaziale dei maschi di capriolo (Capreolus capreolus) in ambiente appenninico”, 
redatta in italiano. 
Votazione finale 108/110 

Nome e tipo di istituto di                                                                                                                              
istruzione e formazione                Università di Sassari, Facoltà di Scienze   
                                                                       Matematiche Fisiche Naturali 

 
 
Data     Settembre  2006 

 Titolo e qualifica rilasciata  Attestato di livello avanzato di lingua francese 
Nomee tipo di istituto di                                                                                                               istruzione e formazione               Centro Studi Internazionali (Sassari) 

 
Principali materie e abilità                Professionali possedute                                Lingua Francese 
Data     Giugno 2004   

 Titolo e qualifica rilasciata  Attestato di frequenza Corso di lingua inglese  
livello pre-intermedio. 

Nome e tipo di istituto di                                                                                                istruzione e formazione                Centro Studi Internazionali (Sassari) 
 

Principali materie e abilità               Professionali possedute                                 Lingua Inglese  
 
    

Data     Luglio 1999 
 Titolo e qualifica rilasciata  Maturità Scientifica   

Nomee tipo di istituto di                                                                                                                                istruzione e formazione                Liceo Scientifico G.Marconi  
 

Principali materie e abilità                Professionali possedute                                Matematica, Scienze, Lingua straniera: Francese. 
    

Livello nella classificazione 
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Nazionale o internazionale                          Diploma di scuola secondaria superiore 
 
 
Ulteriori attestati: 

 Corso di formazione interno alla Labor Chimica: Gestione campioni e campionamenti acque e alimenti; 
  Corso di formazione: Attività di analisi e monitoraggio ambientale e i sistemi di gestione 

  Attestato di partecipazione al Convegno “Evoluzione del quadro normativo per la gestione dei prodotti 
chimici. Biocidi: stato dell’arte ad un anno dall’avvio delle procedure di autorizzazione per i prodotti. 
Organizzato da Istituto Superiore di Sanità – Aula Pocchiari Roma 

  Corso di Formazione “Etichettatura degli alimenti: dal produttore al consumatore” durata del corso 5 ore. 
Organizzato da Labor Chimica srl svolto presso “Sala Gran Forum” AC HOTELS Arezzo. 

  Partecipazione al Seminario di Studi “Le prospettive di crescita dei territori rurali verso il 2020” 
organizzato da Associazione Tutela val di Chiana” (Arezzo, 2 Dicembre 2011) 

  Attestato di partecipazione  al seminario tenuto dalla Camera di Commercio di Arezzo dal titolo: “Energia 
da fonti rinnovabili Dall’approvazione del nuovo Conto Energia e delle linee guida per le semplificazioni  autorizzative, alle strategie UE a sostegno degli investimenti”  (Arezzo, 2 Dicembre 2010). 

  Attestato di partecipazione  al seminario tenuto dalla Camera di Commercio di Arezzo dal titolo: Fondi 
strutturali e Nuovi Paesi UE: Partecipazione ai bandi e opportunità per le PMI italiane. (21 Ottobre 
2010) 

  Attestato di partecipazione al seminario dal titolo “La disciplina degli scarichi delle acque reflue” (Arezzo 
21 Aprile 2010). 

  Attestato di partecipazione al seminario tenuto dalla Camera di Commercio di Arezzo dal titolo “Il Business 
plan: dall’idea alla strategia di internazionalizzazione di successo” (Arezzo 1 Ottobre 2009) 

  Attestato di partecipazione al Convegno dal titolo  “ I numeri e i colori del lavoro e della formazione: i 
servizi alla persona” tenuto dalla Provincia di Arezzo (martedì 10 Marzo), tenuto presso l’Hotel Minerva 
(Arezzo). 

  Partecipazione al corso dal titolo “Le opere di ingegneria naturalistica” presso l’Università di Siena. 
  Progetto Trio: Corso “L’educazione ambientale e le fattorie sociali”  Partecipazione al corso “La gestione faunistica nel Parco Nazionale delle foreste Casentinesi” 

 Attestato di partecipazione  al convegno  “I terremoti in Casentino e la risposta di protezione civile” 
organizzato dalla Protezione Civile Nazionale e Legambiente (Arezzo, 13/10/2007). 

 Attestato di partecipazione al convegno “D.Lgs.152-2006. Aspetti tecnici e procedurali per le bonifiche 
dei siti inquinati”, tenuto presso il Centro di Geotecnologie, San Giovanni Valdarno il 30/03/2007. 

 Attestato di partecipazione al convegno sul lupo dal titolo: “Il lupo e la Provincia di Arezzo nel contesto 
Europeo”, tenuto ad Arezzo il 10/01/2004. 

 Attestato di partecipazione al convegno dal titolo: “Problematiche della caccia in Sardegna” (Putifigari, 
8/11/2003). 
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 Attestato di partecipazione al corso avanzato di Birdwatching, presso l’Università di Sassari (Novembre 
2003). 

 Attestato di partecipazione al corso base di Birdwatching presso l’Università di Sassari (Settembre 2003) 
 
Lingue straniere conosciute 

Francese 
Capacità di lettura   Buono 
Capacità di scrittura   Buono 
Capacità di espressione orale  Buono 

 
Inglese  
Capacità di lettura   Sufficiente 
Capacità di scrittura   Sufficiente 
Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 
Spagnolo  
Capacità di lettura   Livello Base 
Capacità di scrittura   Livello Base 
Capacità di espressione orale  Livello base 

 
 
Capacità e competenze informatiche 

Utilizzo della piattaforma Windows XP e Windows Vista 
Pacchetto Office 2003 e 2007: Microsft Office Word, Microsoft Office Excell, Microsoft Office 
PowerPoint, Microsoft Office FrontPage, Microsoft Office Publisher, Microsoft Office Outlook. Acrobat reader 4.0;  
 
Programmi per l’elaborazione di dati ambientali: KaleidaGraph, Arc Gis 9.1 e Arc Gis9.2, 
basi di AutoCad 2007, Map Info Professional 6.5. 
Programmi  di fotoritocco: Adobe Photoshop CS3, Corel Paint Shop ProX., Corel Draw. 
Nozioni sul programma  per la simulazione di modelli di flusso della falda e del trasporto dei contaminanti: 
ModFlow 
 Programma Promedia\CLIENTI_EXE – programma per la realizzazione di preventivi - inserimento 
campioni analitici – realizzazione certificati 

   

Capacità e competenze relazionali 
Buone capacità organizzative e relazionali acquisite durante gli anni universitari come rappresentante degli studenti al 
consiglio di Facoltà e alla Consulta. 
Buone capacità relazionali acquisite durante vari lavori stagionali come barista e cameriera in Sardegna. 
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Buone capacità di lavorare in gruppo  acquisite in particolare nell’anno di master grazie alla collaborazione in diversi 
progetti. 

Ulteriori informazioni: 
Esperienza nell’ambito della ricerca  acquisita negli anni universitari grazie a molteplici collaborazioni nel dipartimento 
di Zoologia dell’Università di Sassari. 
Volontaria di Protezione Civile Nazionale, gruppo specializzato per i rischio sismico e idrogeologico. Responsabile per 
l’ingegneria naturalistica. 
 
 
Il sottoscritto autorizza la Vostra Spett.le Azienda al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum ai sensi 
della legge 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.  
 

      Data          Firma 
04/07/2016         Laura Cannoni 
  


