progetto
fattoria didattica
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELL’AZIENDA INDICATE A FASCICOLO AZIENDALE:
L’azienda agricola produce orticole stagionali, mentre l’acquacoltura alleva principalmente la trota iridea.
IL PROFILO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE PRESENTI IN AZIENDA:
1- Laura Mendolia Calella nata a Catania il 21 ottobre 1986 coadiuvante famigliare della società “Grandi laghi SSA”
con mansione di dirigere la fattoria didattica oltre ad ideare e operare nei vari percorsi ludico/didattici.
Esperienze di studio:
• Diploma scuola media superiore: maturità artistica conseguita nel 2005 presso liceo artistico statale di Venezia.
• Laurea alla facoltà di scienze della formazione, corso di laurea in educatore sociale, culturale e territoriale conseguita nel 2009
presso università degli studi di Padova.
• Diploma accademico di primo livello in scenografia anno accademico 2014/2015 presso Accademia delle belle arti di Venezia.
Altro:
• Possesso brevetto di assistente bagnanti, conseguito presso la federazione italiana nuoto.
• Attestato di partecipazione al corso "L'arte al nido" rilasciato da Arch. Natalina Girardi nel 2011
• Attestato di partecipazione al seminario " Pet Therapy: cos'è e come si sperimenta" rilasciato da Tisbo Rita nel 2013
• Attestato di partecipazione al corso " aprire un agenzia di babysitting e animazione per bambini" rilasciato da
dott.ssa Serena Mestre nel 2014
• Attestato di frequenza alla lezione " manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e nozioni di primo
soccorso" rilasciata da centro di alta formazione per il soccorso e la sicurezza nel 2016
• Attestato corso HACCP
• Attestato corso Primo Soccorso nel luogo di lavoro nel 2021
Esperienze professionali:
• Stage professionale presso l'oratorio della parrocchia di S.Giorgio Marcon (VE).
• Lavori stagionali come: babysitter, truccatrice per il carnevale di Venezia.
• Lavoro come bagnina presso parco divertimenti Aqualandia a Jesolo lido (VE).
• Assunzione come educatrice presso UN DUE TRE STELLA di Petra Visentin con mansioni educatore/animatore nel 2011
• Assunzione come educatrice presso NON SOLO TATA di Serena Mestre con mansioni educatore/animatore nel 2012
• Prestazione occasionali dal 2011 al 2015 come educatrice per servizi di babysitting, intrattenitrice di matrimoni,
battesimi e compleanni, baby dance, trucca bimbi.
2- Carnevale Brian nato a Treviso il 22 giugno 1976 socio della società agricola “Grandi laghi SSA“ con mansione di
responsabile del marketing e della promozione della fattoria didattica nonché operatore nei percorsi didattici.
• Esperienze di studio:
• Attestato di partecipazione al corso "addestramento di cani" rilasciato dalla S.A.S. di Pordenone.
• Attestato di Formazione al corso di " Photoshop CS5 " rilasciato da Veneto Formazione nel 2011
• Attestato di partecipazione al corso " aprire un agenzia di baby sitting e animazione per bambini" rilasciato da
dott.ssa Serena Mestre nel 2014
• Attestato di frequenza " CORSO PER ADDETTO ALLE ATTIVITA' MULTIFUNZIONALI DELL'AZIENDA AGRICOLA"
Rilasciato da Regione Veneto nel 2014
• Attestato di frequenza " CORSO PER OPERATORE AGRITURISTICO" Rilasciato da Regione Veneto nel 2014
• Attestato di frequenza " CORSO PER OPERATORE DELLE FATTORIE DIDATTICHE" Rilasciato da Regione Veneto nel 2014
• Attestato di frequenza alla lezione " manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e nozioni di primo
soccorso" rilasciata da centro di alta formazione per il soccorso e la sicurezza nel 2016
• Attestato corso di "Acquaponica di acqua dolce " per l'acquacoltura e la coltivazione idroponica biologica presso
Acquacoltura Italia srl Osimo (AN)
• Attestato corso HACCP
• Attestato corso Primo Soccorso nel luogo di lavoro nel 2021
Esperienze professionali:
• Dal 2000 ad oggi organizzatore di eventi con ditta individuale di "Altre attività di intrattenimento e spettacolo"
P.I. 03585370269
• Dal 2001 ad oggi speaker radiofonico presso Radio Piterpan di Castelfranco Veneto
• Dal 2011 ad oggi grafico pubblicitario freelance
SPAZI APERTI DEDICATI, ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA AZIENDALE:
1- Ampio parcheggio con capienza per circa 60 auto e posto pullman con possibilità di manovra.
2- Orto Tradizionale di circa 250 metri quadrati.
3- Piccolo orto Sinergico per uso didattico.
4- Stalle dove ospitiamo gli animali della fattoria: capre, pony, galline, conigli e maiali.
5- Percorsi verdi di lunghezza circa 2 Km.
6- Boschetto delle Api che ospita 12 arnie.
7- Giardino delle fate con roulotte ristrutturata contenente materiale didattico e giochi, adibito a spazio ludico ricreativo.
8- Terrazza panoramica vista lago di 200 metri quadrati.
9- Scoperto multifunzionale provvisto di vele ombreggianti, tavoli e sedute ideale come punto ristoro.
10- Casetta del pescatore contenente attrezzatura professionale per la pesca.
SPAZI COPERTI DEDICATI, ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA AZIENDALE:
1- Sala polifunzionale, capacità 50 posti a sedere.
2- Servizi Igienici Uomo, Donna e Disabili.
3- Cucina Professionale.
RISORSE UMANE AZIENDALI DEDICATE:
RESPONSABILE PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN POSSESSO DELL’ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO DI
FORMAZIONE: Carnevale Brian e Laura Mendolia
ALTRI OPERATORI A SUPPORTO DEL RESPONSABILE, ADEGUATAMENTE PREPARATI E FORMATI:
1- Alessia Frigo: brevetto dipartimentale equestre di istruttore Pony nel 2020, brevetto dipartimentale equestre istruttore
base nel 2020, diploma nazionale qualifica tecnico T2P per settore equestre, diploma nazionale tecnico T1B per
settore equestre, Titolo Nazionale di qualifica quadro tecnico.
2- Dott. Riccardo Stefani apicoltore
3- Riccardo Bortolozzo e Samuele Bellini in possesso di licenza di pesca sportiva su acque interne, dipendenti del
negozio Boscolo Sport Preganziol (negozio di pesca sportiva)

