FonruATo EUROPEo
PER IL CURRICULUM
VITAE

InronuRztonr

PERSoNALT
Nome

CRnmelo LlvRr-le

lndtrizzo

Vre ouruo 5 vrlmnosR (er) 94010

Telefono

3280007548

lax
E-mail

Nazionalità
Data di

nascita

carmi nelaval le@hotmail.it
italiana
19/03/90

EspeRteHzR LAVoRATtvA

.
.

Date (da

-

a)

[Dal 03/2016 ad oggi, ]

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Serricoltura
Manutenzione impianto di Aloe Vera e Aloe Arborescens esclusiamente in regime di biologico
Propagazione agamica delle piante e gestione e mantenimento della coltura fino al
raggiungimento della maturazione commerciale finalizzata all'estrazione del gel contenuto
internamente.

lsrRuzroNe E FoRMlzToNE
. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da 1211012009 a -110-1112015
c.d.l triennale. in scienze e tecnologie agrarie
sez. produzioni animali.

- c.d.l. magistrale

in scienze e tecnologie agrarie

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

Abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore Agronomo sez.A conseguita in data
27 lUl2A17 presso l'Università degli Studi di Catania.
lscrizione albo dei dottori agronomi e forestali sezione di Enna (EN) col n. 284,

. Livello nella classifìcazione
nazionale (se pertinente)

Pagina
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ICOGNOME, gnome

di
]

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

CRpncrra

E coMPETENzE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
caniera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali,

MnonrlnrcuR

lrn-nto

Atrnr lrucun
. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

lndicare il livello: buono. l
lndicare il livello: buono. l

. Capacità di espressione orale

lndicare il livello: buono. l

CnpnctrR

E coMPETENZE

AssocrRzrollrsMo pRESSo pRo Loco

Dr

vrLLARosA 94010 (en)

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,

rn

anbiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è impoftante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es, cultura e spofl, ecc.

Cnpncrtn

E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e ammrnrstrazione
di persone, progetti, bilancr; sul posto dr
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

OCCUPMIONE DEL RUOLO DI PRESIDENTE DELL,ASSOCIAZIONE POLITICA CORAGGIO CON SEDE A

Vtmnosn (EN)
ELEZT0NE PRESS0 CoNSTGLTO COMUNALE Dl VILLAROSA (EN)

GloRN0

1110612017,

PRIMO DEGLI ELETTI CON 367 PREFERENZE.

cultura e sport), a casa, ecc.

CRpRcrrR E coMPETENZE

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquísite ]

IECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CRpRcrrR E coMPETENZE

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

AITnT CAPAcITA
Compete nze

no

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

E cOMPETENZE
n prec

me nte
indicate.

e d e nt e

Pnrerurr o

Ulrentonr

PATENTT

rNFoRMAztoNt

AllecRn

Pagina 2 - Curr'rculum vitae
ICOGNOME, gnone

di
]

41, A2,43, B
I lnserire qui ogni alha informazione pertinente, ad esempio persone dì riferimento, referenze
ecc. l

ISe del caso, enumerare gli allegati al CV.

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

]

