
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date:  Attualmente iscritto 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: 

Università Cà Foscari di Venezia, Corso Magistrale in Scienze ambientali – curriculum: Valutazione e gestione dei 
sistemi ambientali 

Principali materie / abilità professionali oggetto di studio: 

Preparazione in analisi, valutazione e gestione dei sistemi ambientali ai fini del ripristino e della gestione compatibile 
con le attività umane. 

Materie caratterizzanti: progettazione del paesaggio, analisi territoriale con GIS, cambiamenti climatici, chimica 
ambientale, ripristino ecologico, biologia e gestione della fauna, ecologia costiera. 

Date: primavera 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: 

Istituto di Permacultura Montsant, Tarragona (Spagna), Corso di progettazione in permacultura (PDC) + 
apprendimento pratico di 2 mesi, con Richard Wade e Ines Sanchez. 

Principali materie / abilità professionali oggetto di studio: 

Progettazione sostenibile dei sistemi umani e ambientali, in particolare in ambito agricolo. Ripristino della qualità del 
suolo. 

Qualifica conseguita: Certificato Permaculture Design Course 

Date: primavera 2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:  

Associazione Val Morel, Belluno. Corso di progettazione in permacultura (PDC) (104 ore) con Marco Pianalto. 

Principali materie / abilità professionali oggetto di studio: 

Progettazione sostenibile dei sistemi umani e ambientali, in particolare in ambito agricolo. 

Qualifica conseguita: Certificato Permaculture Design Course 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome: CEDOLINI LUCA 

I



Date:  2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: 

Associazione Chieto Vivere 

Principali materie / abilità professionali oggetto di studio:  
Seminari e laboratori riguardanti gli insetti in agricoltura e l’uso di erbe spontanee con Mauro Flora. 

Date:  2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: 

La Casa di Tano, Verona.  

Principali materie / abilità professionali oggetto di studio: 

Corso di coccio pesto (3 giorni) impermeabile con Riccardo Barba e Danilo Dianti. 

Qualifica conseguita: Certificato partecipazione 

Date: 2010-2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: 

 Università Cà Foscari di Venezia, Corso di laurea triennale in Scienze Ambientali 

Principali materie / abilità professionali oggetto di studio: 

Politica, economia e pianificazione dell’ambiente, chimica ambientale, ecologia, biologia, scienze della terra, pedologia, 
geodinamica, statistica, Valutazione di Impatto Ambientale. 

Qualifica conseguita: 110 Lode 

Date: 2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: 

Azienda Agricola La Boa, Pramaggione, Venezia. 

Principali materie / abilità professionali oggetto di studio: 

Corso di autocostruzione con le balle di paglia (3 giorni), con Stefano Soldati, Barbara Jones. 

Qualifica conseguita: Certificato partecipazione 

Date: 2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: 

Università Cà Foscari di Venezia, Corso triennale in Scienze ambientali 

Principali materie / abilità professionali oggetto di studio: 

Settimana di esercitazioni multidisciplinari in campo (Falcade, Belluno). Studio sulle matrici ambientali di: fiume (analisi 
chimica, zoologica e di qualità complessiva - EBI), suolo, affioramenti rocciosi e associazioni vegetali. 



Date: 2005-2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: 

Istituto Tecnico Nautico S. Venier, Venezia. Diploma di Aspirante Ufficiale al Comando di Navi Mercantili 

Principali materie / abilità professionali oggetto di studio: 

Materie caratterizzanti: Navigazione, Meteorologia, Stabilità della Nave, Elettrotecnica e Sistemi, Inglese tecnico nautico, 
Cartografia. 

Qualifica conseguita: 90/100 

Date: 2008-2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: 

Compagnia di navigazione Corsica Sardinia Ferries. Tirocinio. 

Principali materie / abilità professionali oggetto di studio: 

2 stage di 20 giorni su navi della compagnia; ho assistito ed aiutato gli ufficiali di coperta ed i 

marinai nelle loro mansioni. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Date: 2014-2015-2016-2017 

Azienda: WWOOF Italia, WWOOF Spagna 

Principali mansioni e responsabilità: 

Tramite l’associazione WWOOF (world wide opportunities on organic farms) ho appreso pratiche di agricoltura 
sostenibile e condiviso gli aspetti quotidiani di un vita legata a questo contesto in: una fattoria a conduzione familiare in 
Abruzzo (due soggiorni rispettivamente di 3 e 2 settimane); in un centro di educazione ambientale in Umbria (Panta Rei, 
un soggiorno di 10 gg), in un uliveto in Toscana (un soggiorno di 10 giorni), in una fattoria didattica a La Palma (un 
soggiorno di 20 giorni) ed in una fattoria didattica a Tarragona (un soggiorno di 2 mesi). Alcuni esempi delle attività 
svolte sono: semina, trapianto, aratura manuale, equipaggiamento sentieri, autocostruzione naturale, allevamento 
galline e altro. 

Date: stagione estiva 2016, maggio-giugno 2017 

Azienda: VeniceByWater, Venezia 

Principali mansioni e responsabilità: Guida kayak 

Guidare i clienti all’interno dei rii veneziani, spiegando alcuni aneddoti riguardanti Venezia e la sua storia; avere cura 
della loro incolumità durante il tour. Relazionarsi con clientela internazionale; avere attenzione alla comunicazione e al 
coinvolgimento dei clienti durante l’esperienza. 



Date: gennaio-luglio 2015 

Azienda: Vineria Tellero, Venezia 

Principali mansioni e responsabilità: Vinaio (vendita alla spina) 

Date: stagioni estive 2012-2013 

Azienda: Wine-bar No Pasa Nada, Lido di Venezia 

Principali mansioni e responsabilità: Banconiere / cameriere 

Ho sviluppato capacità di relazione con i clienti, abilità a lavorare con concentrazione anche durante i momenti di forte 
affluenza e a gestire con autonomia l’attività del locale. Ho inoltre migliorato le capacità organizzative del lavoro di 
squadra in modo tale che le attività venissero svolte in maniera rapida e meno faticosa per tutto il team. 

Date: stagioni estive 2007-2008-2009-2011 

Azienda: Centro di Soggiorno Francesco Morosini, Lido di Venezia 

Principali mansioni e responsabilità: Cameriere / lavapiatti 

Relazione e gestione di clienti anziani e bambini, sviluppo di una buona attitudine al lavoro di squadra. 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

 Dal 2014 aiuto nell’insegnamento amatoriale di danze popolari (principalmente europee) a Venezia.

 2010-2013 Scout AGESCI, Venezia.
Pratica nella pianificazione e gestione di attività di gruppo, nella condivisione di risorse e spazi e nell’attenzione
all’aiuto reciproco

. 

LINGUE 

Madrelingua: Italiano 

Altre lingue: 

 Inglese     capacità di lettura: B2 

 capacità di scrittura: B2 

 capacità di espressione orale: B2 

 Spagnolo   capacità di lettura: B1

  capacità di scrittura: A2 

  capacità di espressione orale: B1 



CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Nei lavori svolti ho fatto pratica nella relazione e gestione di clienti anziani e bambini; sviluppato una buona attitudine al 
lavoro di squadra e capacità di relazione con i clienti; abilità a lavorare con concentrazione anche durante i momenti di 
intensa attività lavorativa. Pratica nella relazione con clientela internazionale; attenzione alla comunicazione e al 
coinvolgimento dei clienti. 

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Durante le attività Scout, universitarie e di wwoofing ho fatto pratica nella pianificazione e gestione di attività di 
gruppo, nella condivisione di risorse e spazi e nell’attenzione all’aiuto reciproco. 

Al lavoro ho imparato a gestire con autonomia le attività necessarie ed a organizzarle insieme ai colleghi in modo che 
venissero svolte in maniera rapida e meno faticosa per tutto il team. 

CAPACITA’ E COMPETENZE INFORMATICHE 

All’università ho acquisito una buona conoscenza di Microsoft Word. 


