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Esperienza 

n Ho iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia dopo il conseguimento del titolo di perito 

Agrario. 

n Ad oggi, dopo il conseguimento del titolo in Scienze e Tecnologie Agrarie magistrale  

lavoro nell’azienda di famiglia occupandomi principalmente degli allevamenti di tacchini 

e dei vigneti che coltiviamo dai tempi del nonno. 

n Dal 2012 alleno una squadra di giovani ciclisti come in qualità di Direttore Sportivo, dopo 

aver praticato ciclismo fin da bambino. 

Istruzione 

- Conseguimento del diploma di Perito Agrario con 80/100 all’Istituto tecnico  Agrario 

“A.Trentin” di Lonigo nel Giugno 2007. 
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- Conseguimento della Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie Agrarie alla Facoltà di 

Agraria a Padova con punteggio di 97/110 il 15 Marzo 2011. 

Titolo della tesi:  Confronto tra le prestazioni produttive e di macellazione di polli Padovani e 

ibridi commerciali. 

- Conseguimento della Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie alla Facoltà di 

Agraria a Padova con punteggio di 103/110 in data 8 Febbraio 2013. 

Titolo della tesi: Analisi dei prezzi al consumo degli aceti. 

Nel giugno 2013 conseguito l’esame di stato per praticare la professione. 

Capacità 

• Predisposizione al lavoro di gruppo  

•  Attitudine a lavorare per obiettivi 

•  Ottime doti comunicative  

•  Buone capacità organizzative  

• Elevata flessibilità 
 

 

Caratteristiche Personali  

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare avanti nel lavoro 

così come nello studio. Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una 

volta realizzati, vado alla ricerca di un qualcosa che mi consenta di crescere personalmente e 

professionalmente. Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative. 

 

Interessi 
Sport praticati: calcio, baseball, Karate e ciclismo a livello agonistico fino al 2010. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03. 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