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lndirizzo
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Fax

E-mail

Stato civile

Nazionalità

Data di nascita

EspeRreul LAVoRATtvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di
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. Tipo di azienda o settore
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. Principali mansioni e responsabilità
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. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
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REGIS GIANNIMARIA

VA GIUSEPPE MAZZINI,48 BORGO D'ALE

3358238142

016't468122

gmregis65@qmail.com

Coniugato

Italiana

O8-SETTEMBRE-1 965

0ar 01-10-1980 m 02-13.1998 COLTIVATORE DIRETTO

DAL 02.03.1998 ACQUIOLO IDROVORISTA e IMPRENDITOREAGRICOLO

COSORZIO IRRIGUO DICIGLIANO BORGO D'ALE VILLEREGGIA E MONCRIVELLO

ENTE DIBONIFICA

O.T.I. ACQUAIOLO IDROVORISTA

GESTIONE IMPANTO MICROIRRIGAZIONE BORGO D'ALE E ZONA CIGLIANO-BORGO
D'ALE DISTRIBUZIONE ACOUA IRRIGUA

AZIENDA AGRICOLA PRODUZIONE KIWI

(vc)

Licenza media inferiore

!



PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CRpRcrrR E coMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

am biente m ulticulturale, occupando posti

in cui la comunicazione è impoftante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CRpRcrrR E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CRpRcrrR E coMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinai, ecc.

PRrEurE o PATENTT

U lreRroRr rNFoRMAZtoNt
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BUONO / SCOLASTICO

BUONO / SCOLASTICO

BUONO / SCOLASTICO

Buona capacità organizzativa dovuta anche dall'autonomia decisionale che il mio lavoro impone

Buona capacità relazionale dovendo quotidianamente confrontarmi con più utenti del consozio

Ottima capacità di organizzazione e coordinamento , dopo anni di lavoro autonomo e
successivamente come acquaiolo e responsabile del distretto frutteti
Completa autonomia nella gestione e pianificazione delle proprie attività e capacità gestionale
delle attività di altre persone

Buona capacità di utilizzo di microsoft office e PC in genere

Utilizzo di gran parte delle attrezzature meccaniche in campo agricolo
Manutenzione e riparazione di elettropompe e sistemi di irrigazione centralizzati

Patente A-B-C-D-con annessoCAP e abilitazioneCQC
Abilitazione alla guida e utilizzo di trattrici agricole e forestali
Abilitazione all'acquisto e uso di presidi sanitari

Sportivo praticante , in particolar modo ciclismo


