FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ARGAZZI ENNIO
83, VIA DEI TULIPANI, 44123, FERRARA, ITALIA
338/7446763

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

argocom@libero.it
italiana
29/ 11/ 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del daore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1995-2018
Consorzio Agrario dell’Emilia (ex Consorzio Agrario di Ferarara fino al 08/2016)
Distribuzione mezzi tecnici per agricoltura
Consulente libero professionista esterno incaricato
Consulenza per assistenza fitoiatrica ad aziende agicole prevalentemente ortofrutticole
con relativa ricettazione di presidi fitosanitari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1991-2018
CREA (ex ense) , via Ugo Bassi , 8 Milano (MI)
Ente per la certificazione dei prodotti sementieri
Controllore
Controlli in campo e in stabilimento alle ditte sementiere indicate con relative lettere
di incarico dall’ufficio di Bologna, in dettaglio gli ultimi incarichi ricevuti dall’ente:
PROTOCOLLO DATA
148
18/04/2013
175
17/05/2013
228
19/07/2013
?
292
08/10/2013
358
29/11/2013
401
31/12/2013
0019869 26/03/2014
0040370 24/06/2014
0058321 23/09/2014
0080942 23/12/2014
0028043 29/04/2015
0044721 30/07/2015
0047782 02/09/2015
0058482 03/11/2015
0000447 11/01/2016
0061803 27/12/2016
0003473 31/01/2017
0001330 11/01/2018
52200
29/11/2018
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DAL
AL
01/04 2013-30/04/2013
01/05/2013-31/05/2013
01/06/2013-30/06/2013
01/07/2013-30/09/2013
01/10/2013-30/11/2013
01/12/2013-31/12/2013
01/01/2014-31/03/2014
01/04/2014-30/06/2014
01/07/2014-30/09/2014
01/10/2014-31/12/2014
01/01/2015-30/04/2015
01/05/2015-31/08/2015
01/05/2015-31/08/2015
01/09/2015-31/10/2015
01/11/2015-31/12/2015
01/01/2016-31/12/2016
01/01/2017-31/01/2017
01/02/2017-31/12/2017
01/01/2018 – 31/12/2018
16/12/2018 – 31/12/2019

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1993-2018
ALLIANZ Spa (in passato CHIARA ASSICURAZIONI Spa - GRAI- ASSITECA)
Aziende Assicuratrici
Rilevatore danni da calamità atmosferiche
Rilievi danni in campo con anche responsabilità di coordinamento e pianificazione
lavoro del gruppo assegnato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002-2018
Centro Servizi Ortofrutticoli, via Bologna, 534 - Chiesuol del fosso - Ferrara
Azienda di servizi per l’ortofrutticoltura
Rilevatore estimatore
Rilievi di stima, consuntivi di produzioni e rilievi superfici produttive

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1978 -1983
Liceo scientifico Don G.Minzoni di Argenta (FE)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1983 -1990
Università degli studi di Bologna

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

Materie scientifiche / matematiche
Diploma di maturità
Titolo di studio di secondo grado

Materie inerenti l’agronomia, l’economia, l’estimo, botanica e patologia vegetale
Laura in scienze agrarie e abilitazione di dottore agronomo (1992)
Titolo universitario e inscrizione all’albo nazionale dei dott. Agronomi e forestali
n°218 prov.Ferrara
Competenze nell’ambito agricolo fitoiatriche, estimative, agronomiche
Ricettazione fitofarmaci, (normato ai sensi Rif.P.A.2012/3354/RER)
Addetto al primo soccorso classi di rischio B e C (normato ai sensi del D.Lgs 81/2008 )
Responsabile servizio prevenzione e protezione (normato ai sensi del D.Lgs 81/2008 )
Addetto all’antincendio medio rischio (normato ai sensi del D.Lgs 81/2008 )

ITALIANO

INGLESE

[ Indicare il livello: buono]
[ Indicare il livello: buono]
[ Indicare il livello: buono]
Patente B
Si autorizza il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. del 30/06/2003 n°196 e successive modifiche

Ferrara li 16/12/2018
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in fede

ARGAZZI ENNIO

