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Informazioni personali
Nome / Cognome

EMANUELA FINOTELLO

Indirizzo

Via SANDRO PERTINI, 8 – 45018 PORTO TOLLE (RO)

Telefono

0426380858

Cellulare: 335386053

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

emanuela.finotello59@gmail.com PEC: emanuela.finotello@arubapec.it
Italiana
03/11/1959
Femminile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date

1984 ad oggi
Tecnico Controllore del Centro di Sperimentazione e Certificazione delle Sementi.
già E.N.S.E. , poi negli anni ha variato denominazione da I.R.A.N. a C.R.A. scs e attualmente CREA
DC
Dal 2001 ad oggi
Studio di Consulenza Agraria , nello specifico “ tenuta della contabilità ambito agricolo con sviluppo
denuncia redditi e pratiche fiscali connesse “ .
Elaborazione di pratiche per contributi comunitari legati a PSR regionali.

Tipo di attività o settore

Settore sementiero , implica sopralluoghi in campo alle colture da seme , dai cereali alle industriali
passando per le oleaginose, e successivamente con interventi in ditta sementiera, per prelievo
campioni seme da sottoporre ad analisi di laboratorio .
Ad oggi l’80% del mio tempo è dedicato all’attività di Tecnico Controllore CREA- DC per
Laboratorio di Bologna.

Istruzione e formazione
Date

Diploma di Perito Agrario conseguito nel 1978 presso I.T.A.S. “ MUNERATI “ di Sant’Apollinare (RO)

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Conseguito attestati per aver partecipato a corsi di formazione che vanno
dall’ HACCP, CAD, Forestazione inoltre formazione nell'ambito Fiscale e corsi di formazione per
acquisizione dei crediti formativi.
Corsi erogati in modo prevalente da “ VENETO AGRICOLTURA “ organismo della Regione Veneto o
dai Collegi dei Periti Agrari delle varie Provincie

Capacità e competenze Esperto in colture cerealicole ed industriali , riconoscimento caratteri morfologici sulle stesse
personali

Altra lingua
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

nessuna
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Patente

Formazione continua con corsi di aggiornamento nei settori zootecnico, arboreo/ florovivaistico e
cerealicolo e Regolamenti Comunitari di interesse agricolo
B

Ulteriori informazioni
Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

Firma

Emanuela Finotello

Data Porto Tolle, 11/12/2017

