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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  TONIONI MIRA 

Indirizzo   

Telefono  +39.339.34.10.100 

Web  Sito: www.miratonioni.paginelibere.it  Blog: mirabio.wordpress.com  
E-mail  mira.tonioni@alice.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  14 GENNAIO 1982 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Periodo  2010 – attuale  

• Nome e indirizzo   Mira Tonioni Via G: Amendola 19/A, 56035, Pontedera (PI)  

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista  lavoratore autonomo P.IVA codice attività: Altri servizi all’istruzione 

Apertura posizione di attività agricola 2010 - 2012 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore didattico, docente, educatore.  

Tematiche agricole, ambientali, alimentari, salutistiche e di benessere della persona 

 

•  Periodo  2011 – attuale  

• Nome e indirizzo del datore  Centro Studi ABEI Scuola Superiore di Naturopatia via G. Pascoli 67 Cascina (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa e Scuola privata 

• Tipo di impiego  Docente e in commissione didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Materie insegnate: Alimentazione e Nutrizione in Naturopatia, Medicina dell’habitat, 

Erboristeria, Farmacognosia, Fitoterapia e Farmacologia 

 

• Periodo  2009 – attuale   

• Nome e indirizzo del datore   Coop. Sociale ONLUS Ponteverde Piazza vittime dei lagher nazisti, 3, 56025 Pontedera (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Settore ambiente 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione percorsi didattici tematiche di educazione ambientale e alimentare ed operatore 

didattico esecutivo  presso le scuole dell’ Unione Valdera e/o  della Provincia di Pisa 

 

• Periodo  2008 – attuale  

• Nome e indirizzo del datore  Casalini Giacomo Podere Balecchio Partino Palaia (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola Colline Verdi s.a.s. 

• Tipo di impiego  Consulente esterno in ortoterapia (aromatiche, frutteto varietà antiche, orto sinergico) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, supervisione e realizzazione del progetto di agricoltura sociale destinato a 

soggetti svantaggiati nell’ambito del Piano Integrato di Salute della Valdera 

 

• Periodo  2002 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore  “Loto Rosso” della Germoglio s.a.s. Via Rio d’orzo 535 Savignano sul Panaro (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Settore commerciale: Bar Gelateria Pub Tavola calda  

• Tipo di impiego  Socio accomandante 

http://www.miratonioni.paginelibere.it/
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del settore e preposto con iscrizione R.E.C. Mansioni di banconiera, barista 

specializzata in cocktail, cameriera, gelatiera e gelataia, acquisti, ecc… 

 

• Periodo  2007 - 2009 

• Nome e indirizzo del datore   Alessandro Colombini Via Le Prata, 56040 Crespina (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola Biologica  

• Tipo di impiego  Operaio agricolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni agricole; Addetto alla comunicazione e gestione dei gruppi di acquisto solidali 

(G.A.S.) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data   2012 (giugno – gennaio 2013) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 VALAGRIT: Valorizzazione dell’attività agrituristica – UC 837 - La PROVINCIA DI PISA in 

collaborazione con l’agenzia Formativa MULTIMEDIA GROUP SRL (accreditamento regionale 

LI0535) e CAICT (Centro Assistenza Imprese Coldiretti Toscana accreditamento regionale 

FI0200) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Contenuti: UF 1 web 2.0 - UF 2 agricoltura biologica ed energie rinnovabili - UF 3 tecniche di 

comunicazione- UF 4 tecniche di marketing - UF 5 valorizzare e promuovere l’azienda 

agrituristica e il prodotto agricolo - UF 6 stage 

• Qualifica conseguita  Certificato di competenze (360 ore: 245 lezioni didattiche, 105 stage e 10 accompagnamento)  

 

• Data   2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Progetto GAS GAS rivolto a persone per Gestire, Assistere e Sostenere i Gruppi di 

Acquisto Solidale. Promosso e finanziato dalla Provincia di Pisa come attività di formazione 

professionale  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lo sviluppo sostenibile; Agricoltura sostenibile; I gruppi di acquisto solidale; Consumo e salute; 

La realtà produttiva agricola del nostro territorio; I principi base della comunicazione; Forma 

associativa: costi e benefici della scelta; Commercio via web; Prezzi e fiscalità nel mondo 

rurale; Le regole per la conservazione delle derrate; I progetti di solidarietà nel territorio; Visite 

guidate presso aziende agricole della zona Valdera 

• Qualifica conseguita  Attestato (120 ore + 20 ore visite aziende) 

 

• Date   2007 – 2009 e 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Operatore DBN specializzazione in Naturopatia e Master 4° anno. Presso Scuola Superiore 

di Naturopatia ABEI via G. Pascoli 67 Cascina (PI) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Anatomia, Fisiologia, Chimica e Biochimica, Biologia e Genetica, Farmacologia e 

Farmacognosia, Educazione alla salute, Fisiognomica, MTC, Fondamenti di Naturopatia, 

Fitoterapia, Alimentazione e Nutrizione in Naturopatia, Radiestesia, Reiki e CFQ, Erboristeria, 

Riflessologia, Floriterapia, Termalismo, Medicina dell’habitat, Cromo armonia e cromo puntura 

• Qualifica conseguita  Diploma (3 + 1 anni) 

 

• Data  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Alimentazione Vegetariana: aspetti generali. Organizzato dalla Società Scientifica di 

nutrizione Vegetariana (SSNV). Aggiornamento aspetti speciali: La nutrizione in età pediatrica 

con test valutativo online 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Evoluzione e alimentazione “Il cammino dell’uomo”, Alimenti Vegetariani, Aspetti salutistici 

nell’adulto, prima infanzia e bambino, Ecologia della Nutrizione, Tutela giuridica  

• Qualifica conseguita  Attestato (16 ore) 

 

• Data  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione Animatore del Ben-essere Coop. Sociale ONLUS Ponteverde  

Corso “educatori del tempo libero e soggiorni estivi” dell’Arci Ragazzi Valdera e il Progetto 

Coop. Sociale ONLUS 
• Qualifica conseguita  Attestati di frequenza 
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• Data  2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Percorso di specializzazione per floricoltura in serra a basso impatto ambientale 

Presso Agenzia Formativa Versilia Format 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 200 ore attività formativa e 100 stage: Gestione serra e fattori ambientali, Gestione delle risorse 

idriche, Mercato delle produzioni, Economia aziendale, Sicurezza sul lavoro Diritto del lavoro, 

Informatica, Comunicazione 

• Qualifica conseguita  Attestato matricola LU20051026 

 

• Data  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Educatore Ambientale. Organizzato dall’Ass. Atuttambiente di Pisa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Antropologia dell'ambiente, Conservazione e Tutela della Flora, Conservazione e Tutela della 

Fauna, Agricoltura Biologica/OGM, Comunicazione ambientale, Psicologia, Ecologia Urbana e 

Sociale, Politiche ambientali, Agenda 21, Rifiuti e loro gestione, Diritto Ambientale, 

Inquinamento Atmosferico, Inquinamento Elettromagnetico, Riserve idriche, Cambiamenti 

climatici, Conflitti Ambientali, Inquinamento Acustico,Tesina: l’Impronta Ecologica 

• Qualifica conseguita  Attestato (130 ore) 

 

• Date   2004 - 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Tecniche Erboristiche. Presso Università di Modena e Reggio-Emilia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Chimica generale organica e inorganica, biologia vegetale e botanica farmaceutica, 

farmacognosia e f. speciale, anatomia umana, fisiologia, farmacologia, biochimica clinica, 

igiene, chimica dei farmaci di origine vegetale, principi e metodologie estrattive, analisi dei p. 

a., tossicologia, prodotti dietetici, fitocosmesi, controllo di qualità dei prodotti dietetici, 

microbiologia, tecnologie e formulazioni erboristiche, legislazione e normative del settore, 

informatica e inglese. Materie di approfondimento: genetica, ecologia vegetale, conservazione 

della natura 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale 

 

• Data  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Gestione di un’Azienda Agricola Biologica. Iniziativa comunitaria EQUAL in collaborazione 

con il Ministro del Lavoro, L’Unione Europea, Assessorato scuola formazione lavoro, Università 

di Agraria e la Comunità Montana della Val Samoggia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le colture orticole, seminative, frutticole e officinali, Formazione individuale: "studio di fattibilità- 

marketing di azienda biologica", Il quadro di riferimento delle produzioni biologiche, Il marketing 

delle produzioni biologiche, La viticoltura e le coltivazioni erbacee, Zootecnia BIO e 

Biodinamica 

• Qualifica conseguita  Attestato (120 ore) 

 

• Date  1995 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Geometra. Presso I.T.G. Guarino Guarini (MO) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fisica e laboratorio, Chimica e laboratorio, Costruzioni, Disegno e progettazione, Economia, 

Elementi di diritto, Estimo, Geografia, Scienze, Geopedologia, Impianti, Italiano, Lingua 

straniera: inglese, Matematica e informatica, Storia ed educazione civica, Topografia e 

fotogrammetria 

• Qualifica conseguita  Diploma di Scuola Superiore 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Scuola superiore 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare (survival 3) 

• Capacità di scrittura  Elementare (survival 3) 

• Capacità di espressione orale  Elementare (survival 3) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 NATA E CRESCIUTA PRESSO LA COMUNITÀ’ AURORA - ECOVILLAGGIO - DI SAVIGNANO SUL PANARO (MO) 

VICE-PRESIDENTE TUTTI GIÙ PER TERRA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 

collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana)  
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di modulare le attività lavorative in base alle esigenze del pubblico a seconda anche 

della fascia di età degli utenti 

Capacità nel rispettare le varie scadenze nelle diverse attività lavorative 

Coordinamento e organizzazione di incontri, raduni e manifestazioni presso Gruppo Germoglio 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenza Windows, Word, Excel, PDF e padronanza per ritocco fotografico ed elementi di 

grafica. Buona capacità di navigare in Internet. Creazione di piccoli blog e siti amatoriali. 

Capacità di progettare, disegnare planimetrie e realizzare spazi verdi e/o ad uso agricolo 

(nozioni di Permacultura e Orticoltura Sinergica) 

Gelatiere con uso di macchinari specifici per la lavorazione manuale e artigianale 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Attestati di progettazione fotografica, fotografia manuale e digitale, fotografia naturalistica e 

macrofotografia 

Attestato corso di fumetto Agenzia Formativa Livingston a Pontedera 

2005 Vincita a livello locale (Castelfranco Emilia) di concorso fotografico con pubblicazione 

1994 Vincita a livello nazionale di concorso di pittura della Mondadori Editrice  

Lezioni musica per flauto traverso (passatempo amatoriale) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 2009 Attestato volontario soccorritore di livello base e avanzato 

Tecniche di rilassamento e yoga presso Comunità Aurora (Gruppo Germoglio)  e Associazione 

Yoga e terapie naturali Pontedera (PI) 

Riconoscimento, raccolta e uso per il benessere di erbe spontanee eduli ed officinali 

Orticoltura e frutticoltura sensibile ed eco-consapevole 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B; Iscrizione al REC nel 15/11/2001 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Siti di approfondimento: 

www.perterra.it 

www.a-bei.it  

www.ponteverde.it  

www.gruppogermoglio.it 

 

 

Blog MiraBio (http://mirabio.wordpress.com/) 

Blog AmalteaBio (http://amalteabio.blogspot.it/) 

Blog Gruppogermoglio (http://gruppogermoglio.wordpress.com/) 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 196/03. 

                              Data: 10.11.2012 

                                   Firma                    
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