
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CAP ELLO MATTIA

Indirizzo VIA ANALETTA SUPERIORE,92 STANGHELLA (PD)

Telefono

Fax

E-mail Iac Ianina@lachianina.eu

Nazionalità italia a

Data di nascita 05-1 -77

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da — a) Prop etario e amministratore azienda agricola- allevamento bestiame dal 1982.
Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da — a) Perit in elettrotecnica conseguito a Rovigo
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie I abilità

professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
camera ma non necessariamente

riconosciuto da cartificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA
FRANCESE

Capacità di lettura ELEMENTARE
Capacità di scrittura ELEMENTARE

Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE OTTiME CAPACITA’ DI LAVORARE IN GRUPPO

RE LAZIO NA LI
Vivete e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

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

CAPACITÀ E COIvVETENZE 0111 CAPACITA’ DIRIGENZIALI

ORGANIZZATIVE
Ad es, coordinamento e amministrazione

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

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE Gui ESPERIENZR UTILIZZO MACCHINE AGRICOLE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

maxhinah ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTEO PATENTI Pate teaeb

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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