CURRICULUM VITAE
ALDO
FACINELLI

Informazioni personali
Nome e cognome
Indirizzo
Cellulare
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

FACINELLI ALDO
VIA SAN BIAGIO, 1, 38028 ROMALLO – TRENTO
+39 3471662990
aldofacinelli@gmail.com
Italiana
06/01/1980
Maschile

Occupazione desiderata/Settore Commerciale, Tecnico estimativo,perito agrario
professionale iscritto al collegio provinciale dei
periti agrari e dei periti agrari laureati di Trento al numero 432.

Esperienza professionale

Data

Dal 2007 al 2016 periodo estivo (giugno-ottobre)

Lavoro o posizione ricoperti

Perito estimatore danni da avversità atmosferiche per l’assicurazione
Gruppo Generali.

Principali attività e responsabilità

Stima dei danni da grandine, gelo, brina, vento forte, siccità, eccesso di
pioggia e verifica delle produzioni in campo.
Conoscenza e capacità attuative delle diverse condizioni contrattuali
(multirischio rese, pluririschio, monorischio) e verifica delle produzioni in
campo sulle seguenti colture: pomacee, uva, ciliegie, albicocche, pesche,
cereali, orticole.
Controllo delle produzioni viticole per la verifica della produzione in
campo (conoscenza delle diverse varietà viticole regionali e nazionali e
verifica delle produzioni massime assicurabili in base al disciplinare di
produzione).
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gestione unificata sinistri gruppo Generali presso Fata assicurazioni
danni, via Urbana 169/a Roma.

Tipo di attività o settore

Data

Qualifica di Praticante nella stagione 2007 zona di lavoro provincia di
Trento con ispettore Provinciale Dott.Giovanni Folador. Qualifica di
Assistente dal 2008-2012 zona di lavoro provincia di Trento, Bolzano,
Verona, Vicenza, Padova, Rovigo rispettivamente con gli ispettori Dott.
Giovanni Folador (2008), Dott. Aroldo Meglioli (2009), P.A. Massimo
Pirazzini (2010), P.A. Paolo Fratini (2011-2012).Qualifica di rilevatore
danni nel 2013-2014 rispettivamente nella provincia di
Trento,Bolzano,Rovigo,Padova,Vicenza,Verona,Toscana con gli ispettori
P.A.Massimo Pirazzini, Dott.Maurizio Zeni e P.A.Paolo Fratini.

Gennaio 2012 - novembre 2013.

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data

Agente di commercio di macchine agricole presso la ditta Galassi
e figli srl
Consulenza, vendita, assistenza post vendita delle macchine agricole
impiegate in frutticoltura.
via Canè, 73. Mezzocorona (TN).
Agente di commercio

Dal 2011 al 2008
Gennaio 2012 - novembre 2013.
Gennaio 20
Agente di commercio presso laAgente
Ditta Vender
Motoragricola
Srl.
di commercio di macchine agricole presso la
Agente
ditta Gala
di c

Lavoro o posizioni ricoperti

Vendita macchine agricole specifiche
Consulenza,
per lavendita,
frutticoltura,
assistenza
assistenza
post vendita delle macchine
Consulenza
agrico
post-vendita.

Principali attività e responsabilità

Vender del
motoragricola
Srl, via Trento
93, 73.
ClesMezzocorona
(TN).
Nome ed indirizzo del datore di lavoro me e indirizzo
datore di lavoro
via Canè,
(TN).
Data
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
DatatDada

Da maggio 2004 a ottobre 2004.
Consulente tecnico per il centro di assistenza tecnica di San Michele
All’Adige, in campo frutticolo presso la cooperativa frutticola Cocea di
Taio aderente a Melinda.
Stesura del piano di difesa antiparassitario del melo,monitoraggio in
campo degli insetti patogeni controllo delle fitopatologie in campo.
Istituto agrario di San Michele All’adige, via E. Mach San Michele a/A
(TN).
Consulente in frutticoltura.
Dal agosto 1999 al dicembre 2007
Lavoro presso l'azienda agricola frutticola di famiglia con mansione di operaio

Data
Titolo della qualifica rilasciata
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Settembre 1994 – Giugno 1999
Diploma di maturità perito Agrario.

via Canè, 73

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Istituto Tecnico Agrario San Michele a/adige (TN).
dell'istruzione e formazione Conoscenza della fisiologia della vite e delle pomacee, delle sue varie forme di
Principali tematiche/competenze professionali allevamento, dei relativi disciplinari di produzione, della difesa antiparassitaria e delle
acquisite
diverse fasi fenologiche. Capacità di progettazione, di direzione e di collaudo di opere di
miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni.
Valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e
zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci
e liquidazione.
Voto Esame di Stato 75/100

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Altre lingue

Italiano

Tedesco, Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Parlato

Scritto

Interazione orale Produzione orale

Inglese

A1

Utente
base

A1

Utente
base

A1

Utente
base

A1

Utente
base

A1

Tedesco

A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base

A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze organizzative

Sono in grado di gestire e programmare autonomamente il lavoro: definire gli obiettivi,
rispettare i tempi, e gestire i possibili imprevisti. Grazie ai diversi lavori da me svolti ho
potuto cimentarmi in diversi ambiti e affinare le mie abilità organizzative, di adattamento
e flessibilità.

Capacità e competenze sociali

Naturale predisposizione a relazionarsi con le persone: i diversi lavori mi hanno
permesso di relazionarmi con le realtà più diverse. Questo mi ha permesso di maturare
esperienze relazionali che hanno perfezionato le mie capacità di confronto, dialogo e
rispetto.
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Capacità e competenze informatiche

Patente

Mi destreggio con disinvoltura nel pacchetto Office, in particolar modo Word e Excel che
utilizzo quotidianamente. Dichiaro di aver frequentato il corso di Haccp e di aver
l'abilitazione per il servizio bevande alimenti(SAB)

Automobilistica (patente B)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 e successivo
Decreto Legislativo 196/2003 per le esigenze di selezione e comunicazione.

Firma: F.to Aldo Facinelli
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