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Indirizzo
Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

1988-in corso
Insegnante tecnico pratico di ruolo di laboratorio di scienze e tecnologie agrarie presso I.S.I. Duca
Degli Abruzzi di Padova e per l’anno scolastico 2007/08 di meccanica agraria e patologia vegetale

Date

1991-in corso
Perito estimatore danni da avversità atmosferiche in agricoltura in qualità di responsabile di squadra

Date

1995-in corso
Tecnico controllore del Centro di Sperimentazione e Certificazione delle Sementi

Date
Funzione strumentale per l’orientamento e tirocinio lavorativo della sezione professionale I. S. I. Duca
Degli Abruzzi dal 2007 al 20118
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Responsabile e coordinatore visite del parco didattico del San Benedetto da Norcia dal 2007 al 2013
Tecnico controllore in Agricoltura Biologica: Produzione e preparazione vegetali e zootecniche
Tecnico controllore per: Il sistema di qualità nazionale produzione integrata

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Diploma di perito agrario conseguito nel 1983 presso I.S.I. Duca Degli Abruzzi di Padova
Laurea in scienze agrarie conseguita nel 2001 presso l’Università degli studi di Padova
Redazione articoli:
“La redditività delle principali colture erbacee da seme” Sementi elette n° 5 - 2002 pp. 33-39
“La redditività delle colture da seme” Terra e vita n° 50 - 2003 pp. 55-59
“Caratterizzazione agronomica, genotipica e organolettica del mais Biancoperla 2010 pp. 1-28
“Potatura post grandine su vite per ripristinare la fertilità” L’Informatore Agrario n° 40 - 2018 pp.51-54
Componente effettivo della commissione giudicatrice per l’esame di stato per l’esercizio della libera
professione di perito agrario laureato per le sessioni 2007-2008-2011-2013-2014-2018

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Iscritto al collegio professionale dei periti agrari laureati della provincia di Padova dal 1991 al n° 778 e
componente del consiglio direttivo dal 2007
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Attività di controllo ai fini della certificazione dei prodotti sementieri:

Capacità e competenze
personali

Madrelingua

Incarichi INRAN dal 31/05/13 al 31/12/13 prot. 148-175-233-297-363
Incarichi CRA SCS dal 01/01/14 al 31/12/14 prot. 406-19955-40375-58332
Incarichi CRA SCS dal 01/01/15 al 31/12/15 prot. 80955-28065-47796-58493
Incarico CRA SCS dal 01/01/16 al 31/12/16 prot. 0000455
Incarico CRA SCS dal 01/01/17 al 31/01/17 prot. 0061812
Incarico CRA SCS dal 01/02/17 al 31/12/17 prot. 0003490
Incarico CREA DC dal 01/01/18 al 31/12/18 prot. 98
Incarico CREA DC dal 09/12/18 al 31/12/19 prot. 52198
Italiana

Altra lingua Inglese
Autovalutazione

Comprensione

Ascolto

Lingua

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

x

Adempimento della formazione continua del perito agrario laureato per l’eccellenza nell’esercizio della
libera professione dall’anno 2005 con corsi di aggiornamento nei settori viticolo, arboreo, verde
ornamentale, florovivaistico e cerealicolo.
Conduttore di un’azienda agraria di ettari otto sita nel comune di Torreglia ad indirizzo viti-cerealicolo
e boschivo
Attività di controllo ai fini della certificazione dei prodotti sementieri
Base

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze Componente della commissione edilizia del comune di Torreglia dal 1990 al 1995
Relatore: Biodiversità negli istituti agrari e progetto Ca Mais 2010-2012

Patente

B

Ulteriori informazioni Iscritto alla cassa di previdenza ENPAIA gestione separata dei periti agrari al n°723 dal 1996
Possiede una polizza RC Professionale con la compagnia TUA n°40002012000576

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.

Data e Firma 09/12/2018
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In fede
Fasolato Emanuele
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