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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ALESSIO GUAZZINI
CAMPORUFFALDO N 103 MARSILIANA MASSA MARITTIMA
3398704370

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alessioguazzini@gmail.com
Italiana
03/06/78

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000-2017 in corso
Imprenditore presso me stesso
Azienda Agricola Guazzini Alessio
Imprenditore
Gestione e esecuzione delle varie operazioni aziendali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1995-1999
Diploma di Scuola secondaria superiore in Agraria Istituto Tecnico
agrario Leopoldo di Lorena di Grosseto.
Zootecnia, Agronomia, Chimica industriale, Chimica Alimentare
Meccanica, Diritto, Economia, Costruzioni, Enologia, Vitivinicoltura,
Serri-cultura, Albori-cultura, tecniche agrotecniche e entomologiche.
Perito Agrario
Diploma di Scuola secondaria superiore istituto tecnico agrario.
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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.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Inglese
Buono
Buono
Elementare
Attualmente Presidente di Turismo Verde Toscana e Vicepresidente
Turismo verde Nazionale
Carica non remunerata di rappresentanza della categoria a cui
appartengo dove è richiesta un ottima dote di diplomazia e sintassi,
per le relazioni interculturali di argomenti specifici a livello italiano.

Coordinamento di Gruppi di aziende Agricole a molti livelli, zonale,
comunale, provinciale, regionale e nazionale.
Esperienze anche di gestione di gruppi della comunità europea come
membro del Ceja giovani agricoltori di Europa.
Attività di rappresentanza non remunerate.
So utilizzare discretamente il Computer e diversi programmi
informatici e gestione web, gestire e guidare attrezzature agricole
da Trattori di varia grandezza a Mietitrebbie di varia portata e per zone pianeggianti e collinari,
macchine operatrici come escavatori, ruspe e pale meccaniche per il movimento terra.
Diplomato alla scuola musicale folloniche in BATTERIA E PERCUSSIONI
Conseguendo specializzazioni in percussioni Afro Cubane a Firenze.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Partenti di Guida A e B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data_25/03/2017_____________
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Firma_____________________
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