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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZANATO MICHELE 
Indirizzo  VIA GUALDO, 13 – PONSO (PD) 
Telefono  0429 656712 - Cell. 335 6317781 

Fax  0429 656712 
E-mail  Micky.zan@alice.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  17/12/74 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Agricola Zanato Michele 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Mi occupo personalmente della produzione delle materie prime che costituiscono gran parte 
dell'alimentazione degli animali; inoltre seguo tutte le fasi della riproduzione e svezzamento dei 
suini compresa la vendita dei capi. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  - Corso per la fecondazione artificiale suina svolto presso l’Istituto Interregionale per il          
miglioramento del patrimonio zootecnico di Padova nell’anno 1996. 
- Corso di addestramento per addetti suinicoli eseguito nell’anno 2000. 
- Corso di riproduzione, benessere animale e alimentazione svolto a Castelfranco Veneto 
nell’anno 2001. 
- Corso per il benessere animale allevamenti suini svolto a Castelfranco Veneto nel 2003. 
- Corso Insediamento Giovani Agricoltori nel 2003. 
- Corso di formazione “Introduzione e tenuta della contabilità da parte di imprese condotte 
da giovani agricoltori” svolto nel 2004. 
- Corso sicurezza in agricoltura, Primo soccorso e prevenzione incendi nel 2008 con 
aggiornamenti nel 2011 e nel 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Licenza Media 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese e Francese  
• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Discreta 
• Capacità di espressione orale  Discreta 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere 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. 

 Ho ricoperto le seguenti cariche:  
- Vicepresidente della sezione ANGA di Padova 
- Rappresentante nazionale settore suini della sezione Anga  
- Consigliere provinciale di Confagricoltura di Padova per 9 anni. 
- Consigliere del C.P.S di Padova (Cooperativa Prodotti e Servizi Zootecnici)  
- Consigliere del Consorzio di Bonifica dal 2004 al 2014. 

 
CAPACITÀ 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. 

 Sono stato membro del consiglio di amministrazione dell’Associazione Suinicoltori del 
Veneto ASVEN di Bassano del Grappa. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ho dimestichezza nell'uso di macchine e attrezzature agricole e nell'adoperare il computer con  
programmi di videoscrittura e fatturazione, internet ed email. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

   
  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia dei dati persolnali” 
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