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Informazioni personali
Nome Cognome SILVIO CHISTE'

Indirizzo Via Montello 12, 38076 MADRUZZO (TRENTO)  - ITALIA

Telefono 0461-563082

3311513612

E-mail silvio.chiste@gmail.com

Data di nascita 01/08/1999

Cittadinanza ITALIA

Sesso Maschile

Istruzione e formazione
Diploma di scuola

secondaria superiore

Fondazione Edumund Mach - Istituto Tecnico Agrario di San Michele all'Adige  di SAN

MICHELE ALL'ADIGE (TN)

Diploma di Istruzione tecnica, settore Tecnologico,  indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria,

articolazione Produzioni e trasformazioni

Area della scuola Tecnologica

Tipo Scuola Non Statale

Anno di diploma 2018

Voto di diploma 82 su 100

Crediti formativi 16 su 25

Privatista No

Specializzazione post-

diploma
Ente Fondazione Edmund Mach

Corso Corso post diploma Periti Agrari

Anno inizio 2018

Anno fine 2019

Durata in mesi 5

Descrizione elaborato finale Corso di specializzazione per il settore della libera professione con successivo accesso all'esame di stato per

Periti Agrari

Specializzazione post-

diploma
Ente Fondazione Edmund Mach

Corso Tecnico superiore della produzione, trasformazione e valorizzazione della filiera Agri-food comparto bevande

Anno inizio 2019

Anno fine 2021

Durata in mesi 11



Descrizione elaborato finale Corso post diploma di specializzazione sul comparto agri-food sezione bevande : approfondimento tecnico

pratici inerenti il mondo produttivo di birra, distillati, lavorazione della frutta e bevande alternative.

Approfondimento di aspetti teorici quali marketing, burocrazia e legislazione

Esperienze di lavoro,

stage e tirocini
Date 6/2014 - 7/2014

Lavoro o posizione ricoperti Periodo di lavoro collegato per periodo di studio per totale di 64 : scuola tedesca in madrelingua.

Principali attività e responsabilità Lavoro come stagista condiviso con altri colleghi internazionali.

Competenze acquisite e obiettivi

raggiunti

Aumento del livello linguistico (senza certificazione) e aumento della capacità cognitiva e delle responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Maierhof , Eggolsheim - GERMANIA

Tipo di attività o settore agricoltura, foreste, caccia e pesca

Tipo di contratto Stage

Assunto come stagista / tirocinante

Coerenza con gli studi Sì

Date 6/2015 - 7/2015

Lavoro o posizione ricoperti Operatore agricolo

Aumento del livello linguistico (senza certificazione) e aumento della capacità cognitiva e delle responsabilità

Principali attività e responsabilità Lavoro come stagista condiviso con altri colleghi internazionali.

Competenze acquisite e obiettivi

raggiunti

Aumento del livello linguistico (senza certificazione) e aumento della capacità cognitiva e delle responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Maierhof, Eggolsheim - GERMANIA

Tipo di attività o settore agricoltura, foreste, caccia e pesca

Tipo di contratto Stage

Assunto come stagista / tirocinante

Coerenza con gli studi Sì

Date 6/2017 - 7/2017

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico

Principali attività e responsabilità Svolgimento di controlli atti a stabilire dati ufficiali inerenti a fitopatologie ed insetti .

Competenze acquisite e obiettivi

raggiunti

Cooperazione con altre persone e aumento delle conoscenze e delle competenza applicabili.

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

CTT - Fondazione Edmund Mach, SAN MICHELE ALL'ADIGE (TN) - ITALIA

Tipo di attività o settore agricoltura, foreste, caccia e pesca

Coerenza con gli studi Parzialmente

Date 7/2017 - 9/2017

Lavoro o posizione ricoperti Supporto lavorazioni agrarie in campagna

Principali attività e responsabilità Mantenimento superficie aziendale e gestione associata di altro personale

Competenze acquisite e obiettivi

raggiunti

Capacità organizzativa

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Azienda Agricola Pravis, MADRUZZO (TN) - ITALIA

Tipo di attività o settore alimentare

Assunto come coadiuvante

Coerenza con gli studi No

Date 7/2018 - 12/2018

Lavoro o posizione ricoperti Operatore agricolo -settore viticolo-

Principali attività e responsabilità Attività agricole varie, principalmente svolgimento di pratiche agronomiche e colturali meccanizzate;

responsabilità dirette su personale e sulla qualità del prodotto.

Competenze acquisite e obiettivi

raggiunti

Capacità organizzativa e praticità nei lavori

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Az. agricola Pravis, MADRUZZO (TN) - ITALIA



Tipo di attività o settore alimentare

Assunto come coadiuvante

Coerenza con gli studi No

Date 8/2019 - 12/2019

Lavoro o posizione ricoperti Funzione di operaio specializzato

Principali attività e responsabilità Gestione produzione distillati, produzione di vino spumante, preparazione di ordini e relativa consegna

Competenze acquisite e obiettivi

raggiunti

Conoscenza del mondo distillatorio e aumento capacità personale nel gestire impianti di produzione di

distillati. Aumento del senso di responsabilità nei confronti dell'azienda e di terzi (clienti e collaboratori)

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Distilleria F.lli Pisoni, MADRUZZO (TN) - ITALIA

Tipo di attività o settore alimentare

Tipo di contratto Tirocinio

Assunto come stagista / tirocinante

Coerenza con gli studi Sì

Date 7/2020 - 9/2020

Principali attività e responsabilità Attività produttiva, direttamente in birrificio con il mastro birraio. Imbottigliamento e gestione del magazzino

con relative spedizioni. In minima parte gestione del piccolo pub annesso

Competenze acquisite e obiettivi

raggiunti

Competenze pratiche in birrificio, nozioni tecniche produttive e gestione autonoma in ambiente nuovo e poco

conosciuto

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Birrificio Rethia snc, VALLELAGHI (TN) - ITALIA

Tipo di attività o settore alimentare

Assunto come coadiuvante

Coerenza con gli studi Sì

Date 9/2020 - 11/2020

Lavoro o posizione ricoperti Distillazione

Principali attività e responsabilità Gestione di distilleria, produzione di grappa e altri prodotti.

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Fondazione Edmund Mach, SAN MICHELE ALL'ADIGE (TN) - ITALIA

Tipo di attività o settore alimentare

Assunto come coadiuvante

Coerenza con gli studi Sì

Attività di volontariato Sì

Tipo di attività svolta Altro

Attività svolta presso Proloco

Competenze Linguistiche
Altre lingue

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo(*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 Utente

autonomo

B2 Utente

autonomo

C1 Utente

avanzato

B1 Utente

autonomo

B2 Utente

autonomo

Italiano C2 Utente

avanzato

C2 Utente

avanzato

C2 Utente

avanzato

C2 Utente

avanzato

Tedesco B1 Utente

autonomo

A2 Utente base B1 Utente

autonomo

B1 Utente

autonomo

A2 Utente base

Competenze Digitali

Scheda di autovalutazione (https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/dc_-_it.pdf)

Elaborazione delle informazioni: Utente Autonomo

Comunicazione: Utente Base

Creazione di Contenuti: Utente Base



Sicurezza: Utente Base

Risoluzione di problemi: Utente Autonomo

Capacità e competenze

sociali
Mi adatto molto bene a differenti ambienti socio-politici e lavorativi con spirito di gruppo e con buona capacità

comunicativa.

Capacità e competenze

organizzative
Buona gestione di gruppi di lavoro non che di esperienze lavorative complicate. Senso dell'organizzazione

più che sufficiente.

Capacità e competenze

tecniche
Conoscenze acquisite a scuola e tramite esperienze lavorative. Riguardano principalmente conoscenze

tecniche agrarie.

Hobby
Sci e alpinismo

Professione desiderata
Imprenditore tecnico agrario

Descrizione Semplice attività di gestione di un'azienda agricola

Esperienza nel settore Sì

Breve descrizione e durata

dell'esperienza

Due mesi trascorsi in un'azienda tedesca mentre un mese lavorativo trascorso con tecnici professionisti del

settore

Intenzioni future
Intenzione di continuare gli studi Sì

Attività prevalente specializzazione post-diploma

Settore economico in cui si vuol

trovare un lavoro

Prima scelta agricoltura, foreste, caccia e pesca

Seconda scelta servizi

Terza scelta servizi alle aziende/consulenza

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dall'Associazione AlmaDiploma. È vietata la riproduzione, parziale o completa

e la diffusione a terzi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del

Regolamento UE (GDPR) 679/2016.
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