Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/08/2016–alla data attuale

Liquidatore di una società vivaistica in provincia di Padova
nomina stragiudiziale di liquidatore per lo scioglimento di una società vivaistica di piante ornamentali

06/2016–alla data attuale
01/01/2004–alla data attuale

Componente della Commissione Tecnica Regionale "Ambiente"
Sede e operatore di un Centro Agricolo Autorizzato (CAA)
titolare della sede del CAA ,da settembre 2019 convertito in operatore,per l'espletamento delle attività
alle aziende agricole del Veneto in convenzione continuativa con AVePA

24/07/1992–alla data attuale

Iscritto Albo Ruolo Periti ed Esperti della CCIAA di Padova
Riconoscito Perito ed Esperto per le categorie :
-Vitivinicole-Olearia (sub categoria 1)
-Costruzioni edili (Sub categorie 1,2,3,7,8,9)
Industrie estrattive (Sub categorie 2,3,4,9,11)

01/09/1987–alla data attuale

Iscritto Albo Professionale Periti Agrari
Esercito la libera professione dalla data d'iscrizione, con particolare riferimento agli aspetti
estimativi,ambientali, di sviluppo per le aziende agricole ed agroindustriali. Dal 1990 ad oggi
consigliere del Collegio

05/12/2013–05/12/2017

Presidente dell'Ordine dei Periti Agrari e P.A.L. di Padova
Rappresentante legale dell'Ordine Professionale provinciale ( Ente Territoriale non Economico
equiparato a Pubblica Amministrazione)

05/12/2013–05/12/2017

Presidente del Coordinamento dei Collegi dei Periti Agrari del Veneto
Rappresentanza con le Istituzioni regionali e nazionali .

05/11/2009–17/11/2014

Custode di fondo rustico
I.S.M.E.A., ROMA (Italia)
Custode di un fondo rustico in provincia di Padova ,con facoltà di gestione ordinaria

1990–2013

Consulente Tecnico d'Ufficio per i Tribunali di Padova, Cittadella,Bassano del
Grappa e Venezia
Conferimento d'incarichi di stime e di divisione ereditaria ,determinazione dell'indennizzo per espropri
di pubblica utilità, accertamento per la determinazione del risarcimento del danno, custode giudiziale

9/5/20
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12/2006–12/2010
1997–2004

Componente effettivo della Commissione Tributaria di Padova
Componente esperto della Commissione Edilizia Comunale
si è svolto detto ruolo per i comuni di Carmignano di Brenta e Cittadella

1999–2001

Componente esperto della Sezione Specializzata di Agraria del Tribunale di
Padova
Costituisce una conferma della precedente nomina per il biennio 1995-1997

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
22/11/2018–29/07/2019

Privacy GDPR: Regolamento UE 2016/679
TecnoAcademy, Lugo (Italia)
Norme amministrative e Giuridiche sul nuovo regolamento sulla Privacy

11/07/2019–15/07/2019

Attestato di frequenza con profitto su Corso su Impegni e procedure
per l'applicazione della condizionalità
Veneto Agricoltura, Legnaro (Italia)
Corso di formazione per consulenti operanti in agricoltura, sono stati trattati i seguenti argomenti:
-Condizionalità :principi e fondamenti
-Condizionalità "vegetale"; obblighi ed impegni
-Condizionalità :controlli e controllori
-Condizionalità : identificazione e rgistrazione degli animali
-Condizionalità: Sicurezza alimentare
-Condizionalità :Benessere animale

26/09/2018–29/11/2018

Public speaking
TecnoAcademy, Lugo (Italia)
Corso rivolto a tecnici e alle loro esigenze professionali nei rapporti con la clientela .Sono stati spiegati
e illustrati le principali tecniche da adottare per parlare in pubblico con lo scopo di trasmettere al
meglio il nostro messaggio

27/03/2014

Diploma di laurea in Scienze Geo-TopoCartografiche,estimative,territoriali ed edilizieitoriali
Universita degli Studi Guglielmo Marconi, Roma (Italia)

26/03/2014–26/03/2014

Tesi di laurea su " Studio ed analisi del valore storico monumentale
delle principali essenze arboree costituenti i Giardini Privati e il
Parco del Vittoriale degli Italiani"
Università degli Studi Guglielmo Marconi-Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate, ROMA
(Italia)

10/2005–07/2006

Corso di formazione sulla Valutazione Ambientale Strategica
Ecofin Consulting, Roncade (Italia)
Formazione Tecnico-Urbanistico-Giuridica sui contenuti e procedure per la redazione della V.A.S.

05/2006–06/2006

Corso base di formazione sull'Arbitrato
Camera Arbitrale di Padova -CCIAA di Padova, Padova (Italia)
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Norme amministrative e giuridiche con le relative procedure di base per la redazione di arbitrati
tecnici
03/2004–11/2004

Attestato-Diploma di Consulente Tecnico Ambientale
Istituto Tecnico Professionale, Fiorenzuola D'Arda (Italia)
Competenze tecnico-giuridiche ,anche delle norme anti inquinamento, appliccate a tutte le aziende
produttive

07/1983

Diploma di maturità di Perito Agrario
ITAS C. Mondelli, Massafra (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
tedesco

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

A2

A2

A2

A2

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Sono abituato a lavorare in team. Durante l'esperienza di Presidente dell'Ordine dei Periti Agrari e
PAL ho incrementato le mie competenze comunicative in quanto mi sono dovuto frequentemente
relazionare oltre che con gli iscritti , anche con le Istituzioni anche in rappresentanza di altri Collegi del
Veneto. Ho cercat o di migliorare le mie competenze partecipando -nei mesi di settembre e
novembre 2018- ad un corso sulla conoscenza delle principali tecniche per parlare in pubblico
Ho maturato una buona esperienza organizzativa e gestionale dovuta principalmente alle seguenti
attività: nel settore alberghiero e come Presidente dell'Ordine di Padova . Ho inoltre maturato
un'esperienza di coordinatore di un gruppo di lavoro tecnico per la redazione di una Valutazione
d'Impatto Ambientale per la costruzione di un rilevante impianto di trasformazione delle carni in
provincia di Verona
Ho una buona conoscenza negli ambiti estimativi,ambientali, diritto agrario ed urbanistico nonché
di sviluppo correlati alle aziende agricole ed agro industriali. Nel 2016 sono stato nominato liquidatore
di una società vivaistica in provincia di Padova e precedentemente ho affrontato problemi collegati
all'impatto ambientale determinato da attività di trasformazione urbanistica e/o gestionale redazione
-con un gruppo di lavoro -di una Valutazione Impatto Ambientale per l'ampliamento di un capannone
agro industriale per la lavorazione delle carni in provincia di Verona. Per l'aspetto
ambientale/naturalistico ho affrontato i problemi relativi alla manutenzione di una riserva naturale in
provincia di Padova nonché all'accertamento della differenze sulla classificazione naturalistica/
giuridica di "lago" e "zona umida" di due specchi d'acqua siti in provincia di Treviso. Ho altresì
affrontato i numerosi problemi di carattere ambientale e urbanistico a cui sono soggetti gli allevamenti
da carne e da latte

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Utente avanzato Utente avanzato

9/5/20

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ho una buona conoscenza dei sistemi applicativi utilizzati da AVEPA ( portale utilizzato come CAA)
dalla Regione Veneto (Portale PIAVe)
Altre competenze

Settore Alberghiero.Dal 1984 al 1986 ho svolto attività di segretario di ricevimento e capo
ricevimento in hotels a 3 e 4 stelle in provincia di Taranto,Potenza, e Vicenza. Dal giugno a settembre
1989 sono stato direttore di un complesso alberghiero in provincia di Reggio Emilia. da gennaio a
giugno 1990 ho collaborato nella gestione di un hotel a 3 stelle in provincia di Ferrara.Questa
esperienza mi ha permesso di approfondire la lingua inglese parlata e di frequentare il primo livello di
un corso di tedesco. Inoltre ho avuto modo di conoscere i principali problemi connessi alla gestione di
un'attività alberghiera
Softkills .
Dal 30 novembre al 2 dicembre del 2018 ho frequentato il primo livello di un corso di formazione che
ha lo scopo di conoscere per migliorare le proprie capacità intellettuali e creative utilizzando il sistema
percettivo (sistema nervoso simpatico e parasimpatico)
La mia ultima esperienza sportiva (2002-2012) è di atleta amatoriale di Judo ,dove ho raggiunto il
grado di cintura nera 1° dan. Ciò ,quale arte Marziale, mi ha insegnato la giusta via per un corretto
approccio mentale alle situazioni quotidiane e di stress e l'atteggiamento di rispetto nei confronti delle
altre persone con cui si condivide l'ambiente lavorativo

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

9/5/20

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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