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Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

VANCETTI Davide

Indirizzo(i)

91, via Thaon de Revel, 13100 Vercelli, Italia

Telefono(i)

Mobile

348 562 98 78

e-mail

davide.vancetti@libero.it

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

22/07/1977

Sesso

M

Ordine professionale di
appartenenza

Dottori Agronomi e Forestali di Vercelli e Biella - n iscrizione 121

Esperienze professionali
Settore professionale

Tecnico ambientale

Titolo del lavoro

consulenze tecnico-agronomiche nell’ambito della valutazione dei progetti di V.I.A,
stesura di linee guida perla riduzione dell’impatto ambientale in risicoltura (pratiche
agronomiche, impianti di essiccazione, macchine irroratrici e er la concimazione
ecc.)

Categoria del lavoro

Tecnico ambientale

importo

-

Tipo di incarico

attività di consulenza in qualità di libero professionista

committente

A.R.P.A. PIEMONTE-Dipartimento di Vercelli

Data conferimento incarico

1/12/2002

Grado di attuazione dell’intervento

conclusi

Periodo di effettuazione

dal mese di dicembre 2002 al mese di febbraio 2005

Settore professionale

Docenze

Categoria del lavoro

Attività di docenza

Tipo di incarico

Docente di agronomia ed estimo presso l’ITCG - Cavour di Vercelli - sezione
geometri e ITAS G. Ferraris Vercelli

committente

ITCG - Cavour di Vercelli-sezione geometri ITAS G. Ferraris Vercelli

Data conferimento incarico

Settembre 2005

Grado di attuazione dell’intervento

In corso

Periodo di effettuazione

Dal mese di settembre 2005 ad oggi

Settore professionale

Docenze

Categoria del lavoro

Attività di docenza
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Tipo di incarico

Docente presso il corso IFTS “Tecnico superiore sicurezza e qualita' alimentare della filiera
risicola” e “tecnico superiore per la formulazione e lo sfruttamento dei by-products di
riso”

committente

Istituto d’istruzione secondaria superiore “ G. Ferraris “Vercelli”

Data conferimento incarico

Aprile 2010 ottobre 2013

Grado di attuazione dell’intervento

concluso

Periodo di effettuazione

Dal mese di Aprile 2010 al mese di Ottobre 2013

Settore professionale

Tecnico Agronomico

Tipo di incarico

Attività di tecnico controllore

committente

CRA- SCS ex ENSE

Data conferimento incarico

-

-

-

Incarico : INRAN – Prot. n. 190 del 22/04/2013 – dal 02/05/2013 al 31/05/2013
Incarico : INRAN – Prot. n. 227 del 24/05/2013 – dal 01/06/2013 al 30/06/2013
Incarico : CRA SCS – Prot. n. 271 del 18/07/2013 – dal 18/07/2013 al 30/09/2013
Incarico : CRA SCS – Prot. n. 318 del 07/10/2013 – dal 01/10/2013 al 31/12/Incarico :
CRA SCS – Prot. n. 223 del 17/09/2013 – prelievo campioni riso entro il 31/12/2013 –
Incarico : CRA SCS – Prot. n. 378 del 03/12/2013 – prelievo campioni di mais
Incarico : CRA SCS – Prot. n. 465 del 31/12/2013 – dal 02/01/2014 al 30/06/2014
Incarico : CRA SCS – Prot. n. 0039047 del 18/06/2014 – dal 01/07/2014 al
31/12/2014 Incarico :CRA SCS– Prot. n. 0062224 del 09/10/2014 – dal 10/10/2014 al
31/12/2014 integrazione
Incarico : CRA SCS –

dal 05/01/2015 al 30/06/2015

Incarico : CRA SCS –
20/10/2015 e data fine: 31/12/2015
Incarico : CRA SCS Prot. n 0000117 del 07/01/2016

data decorrenza:

– dal 11/01/2016 al

31/12/2016
Grado di attuazione dell’intervento

IN CORSO

Periodo di effettuazione

IN CORSO

Settore professionale

Categoria I – Meccanica agraria

Categoria del lavoro

Attività di verifica funzionale e taratura delle macchine irroratrici

Tipo di incarico

Responsabile centro prova

committente

Privati

Data conferimento incarico

Dal 2004

Grado di attuazione dell’intervento

vari

Periodo di effettuazione

vari

Istruzione e formazione
Data

11/12/2001

Titolo della qualifica rilasciata

laurea in scienze e tecnologie agrarie

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

competenze previste dal regolamento dei dottori agronomi e forestali

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

Università degli studi di Torino-Facoltà di Agraria

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

laurea magistrale
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Data

21/12/04

Titolo della qualifica rilasciata

master di primo livello in risicoltura

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

agronomia, idraulica e meccanizzazione, economia, estimo, problematiche
ambientali

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

Università degli studi di Torino-facoltà di Agraria

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

inglese
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Lingua

Capacità e competenze informatiche

Patente

Comprensione
Ascolto
buona

Parlato

Lettura
buona

Interazione orale
buona

Scritto

Produzione orale
buona

buona

Buon uso del PC, con conoscenza buona dei sistemi operativi Windows 2000, dei
programmi del pacchetto Office, Autocad, Arcview-Gis e Internet Explorer

Patente A e B

Il sottoscritto Dott. Agr. Davide Vancetti dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra esposto risulta
rispondente alla verità e presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003
Vercelli 01/01/17

Dott. Agr. Davide VANCETTI
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