
Curriculum Vitae 
Nome Cognome: Roberta Ponzoni 
Nata a: Milano il 23.05.1976 
Mail: roberta_ponzoni@hotmail.com 
Istruzione: 
Scuole superiori: Liceo scientifico Omnicomprensivo (ora Liceo scientifico Primo Levi) San Donato Milanese 
Milano 
Università: Laurea quinquennale in Scienze e Tecnologie Agrarie  
Diploma di Operatrice ZenShiatsu presso il monastero Zen “Il Cerchio” Milano 
Diploma di Operatrice olistica per l’utilizzo dei Fiori di Bach presso il Bach Centre, sede di Milano 
Diploma di Educatore Cinofilo e successivamente Istruttore cinofilo esperta in riabilitazione 
comportamentale presso Scuola CReA riconosciuto a livello nazionale da F.I.C.S.S. e CONI 
Lingue: inglese livello buono 
Esperienze lavorative: promotor e merchandaiser presso aziende alimentari e G.D.O. responsabile vendite 
presso negozio foto/ottica “La nuova Immagine” Milano e Crema, Agronomo presso Azienda agricola “Il 
mercante in fiore”, titolare de “L’erboristeria di via Eustachi” a Milano, segreteria amministrativa e 
didattica presso “Scuola CReA” scuola di formazione cinofila, consulente e istruttore cinofilo esperta nella 
relazione uomo-cane con particolare attenzione al mondo dei bimbi svolgendo diverse attività nelle scuole 
e centri ludici, Agronomo consulente per condomini aziende e privati. 
Esperienze maturate: 
Esperienza pluridecennale di attività di volontariato presso canili ricoprendo diversi ruoli dalla formatrice 
del personale alle attività per aumentare l’indice di adottabilità dei cani ospiti e consulenze pre e post 
adottive. 
Sono stata volontaria presso l’associazione Archè cercando di interfacciare la mia professionalità di 
agronomo al disagio psichico infantile. 
Ho frequentato diversi corsi specialistici in orto-terapia e didattica agro-alimentare portando in pratica 
nelle scuole di differenti ordini e gradi, diversi progetti educativi alimentari (anche nelle scuole Primarie di 
peschiera Borromeo). 
Creazione di orti didattici nelle scuole e in centri ricreativi per anziani e disabili (esempio ne era l’orto 
presso l’asilo nido “La trottola” di Mezzate). 
Hobby e curiosità: 
Sono madre felice di una persona che mi ha arricchito la vita e ne ha aumentato il valore, grazie a lei ho 
deciso che il mio lavoro, seppur con mille difficoltà e salite, doveva coincidere con i miei interessi e hobby e 
lavorando duramente sono riuscita a fare ciò che mi rende felice: perché non si può trasmettere ed 
insegnare ad un figlio ad essere felice se non lo si è davvero. Non si può mentire ad un pezzo di cuore. 

Questa è la forza che mi spinge ad intraprendere ogni cosa nella vita con interesse, passione e curiosità. 


