FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome / Cognome

Flavio Severi

Indirizzo

Via Cavour 41
47032, Bertinoro (FC)

Telefono

339/8967867

E-Mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

severi.flavio@gmail.com
Italiana
01/12/1987
Maschile

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Giugno 2005 – Settembre 2005
FATTORIA PARADISO Via Palmeggiana 285, Bertinoro (FC)

Tipo di azienda o settore

Azienda viti/vinicola

Tipo di impiego

Stage post diploma

Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
Responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda e settore
Tipo di impiego

Tecnico cantina. imbottigliamento e spedizione

Settembre 2006 – Maggio 2012
VITTORI SOCIETA’ AGRICOLA s.s. via Emilia per Forli’ 1420,
Forlimpopoli (FC)

Azienda agricola vivaio e giardinaggio
Operaio
Realizzazione aree verdi e giardini. Produzione di rose in contenitore
ed alberi ornamentali in zolla e in vaso, seguendo le pratiche di
lavoro In campo
da Settembre 2012
Mia residenza
Ditta individuale
Artigiano

Principali mansioni e
Responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cura, progettazione e realizzazione aree verdi e giardini

18 Luglio 2017
CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria

Tipo di azienda e settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
Responsabilità

Libero professionista
Attività di Certificazione, Controllo e Sorveglianza delle
sementi,
Svolgendo per conto dell’ente i seguenti incarichi:
-Dal 18 Luglio al 12 Settembre 2017 - PROTOCOLLO 30309
-Dal 12 Settembre al 26 Settembre 2017 - PROTOCOLLO 35481
-Dal 26 Settembre al 15 Novembre 2017 - PROTOCOLLO 37702
-Dal 15 Novembre al 31 Dicembre 2017 - PROTOCOLLO 45502
-Dal 03 Gennaio al 31 Dicembre 2018 - PROTOCOLLO 109
-Dal 29 Novembre 2018 al 31 Dicembre 2019 – PROTOCOLLO
52202
-Dal 02 Gennaio al 31 Dicembre 2019 – PROTOCOLLO 45

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date

Dal 2002 al 2006 frequentazione Istituto Superiore con diploma conseguito nel
Luglio 2006

Nome e tipo di Istituto
d’istruzione o formazione

Istituto Tecnico Agrario Statale “G. Garibaldi”, Cesena

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Chimica, Agronomia, Zootecnica, Estimo e Economia
Specializzazione settore Agroambientale

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Diploma in Agraria
65/100

Date

Nel Marzo del 2010 ho ricevuto, in seguito al conseguimento dell’esame di stato,
dal collegio dei periti agrari e periti agrari laureati, il RICONOSCIMENTO ALL’
ATTIVITA’ TECNICO-AGRICOLA SUBORDINATA per lo svolgimento alla pratica
professionale.

Date

Da Febbraio del 2017 sono iscritto all’Albo dei PERITI AGRARI e PERITI
AGRARI LAUREATI

Date

Dal 18 Luglio 2017 sono iscritto all’albo dei controllori C.R.E.A.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Inglese
Buono
Buono
Buono
Grazie ai precedenti impieghi, sempre a contatto con i clienti, sono in grado di
interagire con loro utilizzando serietà ed educazione. Inoltre non ho problemi a
relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura (clienti, colleghi,
trasportatori, ecc.)
Ho buone capacità organizzative, pur sempre rispettando compiti assegnati e
priorità. Ho sempre dato importanza alle regole e alle misure di sicurezza sul
lavoro (abbigliamento e strumenti adeguati ecc.)
I precedenti impieghi mi hanno reso capace di utilizzare diverse tipologie di
strumenti (palmare, transpallet elettrico e manuale, carrello elevatore, attrezzi e
mezzi agricoli, ecc.)
Durante l’esperienza Presso la ditta VITTORI SOCIETA’ AGRICOLA s.s. ho
svolto spesso il ruolo di supervisore ai lavori e capo operai. Questo mi ha
permesso di sviluppare una buona preparazione nell’organizzare lavoro a terzi,
considerando i vari aspetti tecnici dei lavori pratici.
Per quanto riguarda il livello informatico, adopero il computer quotidianamente e
ho una buona conoscenza di tutti i programmi basilari.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Da sempre pratico attività sportive (Mountaibike,nuoto) a livelli NON agonistici.
Ho una grande passione per la musica e sono tuttora studente in una scuola
musicale privata. Seguo il corso di: TROMBONE.
Mi piace leggere.
Automobile (Patente Categoria B)
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