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Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome

ZAGGIA FEDERICO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Cittadinanza

Italiana

Data di nascita
Sesso

Maschile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

1976- in corso
Libero professionista settore agrario, C.T.U. e C.T.P.

Date

1976-in corso
Perito estimatore danni da avversità atmosferiche in agricoltura in qualità di responsabile di squadra.

Date

1985-in corso
Tecnico controllore del Centro di Sperimentazione e Certificazione delle Sementi.

Date

1980- in corso
Conduttore di un’azienda agricola di 20 ha ad indirizzo viticolo-cerealicolo

Principali attività e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Relazioni tecniche di stima, piani aziendali per costruzione in zona agricola
Legge 24/85 e Legge reg. 23/04/2004 n. 11
1980-2003
Centro Quadrifoglio –Coldiretti Padova
Tecnico e consulente settore viticolo, florovivaistico e mercati cereali e materie prime.
Componente commissione Borsa Merci di Padova nel settore cereali e materie prime.

Istruzione e formazione
Date

Diploma di perito agrario conseguito nel 1973 presso I.S.I. Duca Degli Abruzzi di Padova

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Iscritto al collegio professionale dei periti agrari e periti agrari laureati della provincia di Padova dal
1974 al n. 127 e componente del consiglio fino al 2013
Attività di controllo ai fini della certificazione dei prodotti sementieri sia in campo che presso
Varie ditte in magazzino.
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Capacità e competenze
personali

Incarichi INRAN dal 01/04/13 al 30/06/13 prot. 113- 148-175
Incarichi CRA-SCS dal 01/07/2013 al 31/12/2013 prot. 240 – 304 - 370
Incarichi CRA SCS dal 01/01/14 al 31/12/14 prot. 413-0019972-0040382-0058388
Incarichi CRA SCS dal 01/01/15 al 30/04/15 prot. 80971
Incarichi CREA dal 01/05/2015 al 31/12/2015 prot. n 0028085 – 0047820- 0058517

Data e Firma 04/01/2016
Data e Firma
Altra lingua
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

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

Capacità e competenze sociali

Formazione continua con corsi di aggiornamento nei settori viticolo, arboreo, florovivaistico e
cerealicolo oltre a tutti i corsi organizzati dal CREA – ex ENSE.

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

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

Data 04/01/2016
Firma
Federico Zaggia
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