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INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Olivieri Valeria 

9 

IÌI 

�  

tt 

Data di nascita  

07/2013-06/2018 

04/2009--05/2012 

04/2008-12/2009 

04/1999-11/2009 

0512oos-1012oos 

Presta servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministero degli Affari 
esteri e della Cooperazione Internazionale.

Presta servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministero degli Affari 
esteri e della Cooperazione Internazionale, con particolari compiti di raccordo con 
il  vice Ministro agli Affari Esteri.

Dipendente con compiti di supporto alle funzioni di prima nota e rapporti con 
consulente commercialista, programmazione dei lavori, gestione degli acquisti per 
il rifornimento dei cantieri, controllo e supporto alla progettazione, redazione di 
preventivi e gare. 

Assiverde SRL, Roma (Italia) 

Collaboratrice del Consorzio Train ed Enea, sede di Roma Casaccia, con la 
mansione di ricercatrice ed elaboratrice dei dati, creazione dei contenuti e 
documentazione del progetto, rendicontazione del progetto; consulente in merito al 
trasporto di prodotti ortofrutticoli; nell' ambito dell'approfondimento e nell' 
aggiornamento dei contenuti tecnici, per conto del CNR. 

Enea -Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 
sostenibile 

Socia fondatrice della Cooperativa Univerde, con il ruolo di capo del personale, 
gestione contabile, responsabile tecnico; servizi di progettazione di aree verdi, 
consulenze tecniche. 

Soc. Coop. Univerde SRL 

Docente e consulente d'esame, per i corsi professionali regionali presso il carcere 
di Rebibbia (Roma). Corso di "produzioni vegetali" presso Rebibbia maschile e 
corso "il giardiniere" presso Rebibbia femminile.  

Regione Lazio -Cooperativa Solco 
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Lingua madre italiano 

Lingue straniere 

inglese 

Competenze digitali 

COMPRENSIONE 

Ascolto 

81 

Lettura 

82 82 

PARLATO 

Produzione orale 

82 

PRODUZIONE SCRITTA 

82 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Utente autonomo 

Comunicazione 

Utente avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Livelli: A 1 e fl:2.: Utente base - 81 e 82: Utente autonomo - C1 e C2: Lltente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Creazione di 
Contenuti 

Utente avanzato 

Sicurezza 

Utente autonomo 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1990-1995 Diploma di Maturità Professionale di 

Agrotecnico IPSA Federico Delpino, Roma (Italia) 




