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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ALEX DI DOMENICO
VIA VAL TESTA, 1 BANDO (FE)
3488434650

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

didomenico.valtesta@gmail.com
Italiana
20/08/1992

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2012 - ……..

• Febbraio 2011 – Marzo 2011

• Febbraio 2009 – Marzo 2009



Marzo 2009 – Aprile 2009 /
Marzo 2008 – Aprile 2008

titolare firmatario Società Agricola Val Testa S.S. , via Val Testa,1 Bando (FE), società agricola
che lavora nel settore dell’agricoltura biologica e convenzionale basata sulla produzione di
orticole come cocomeri, meloni e zucche di vario tipo, frutteto e grano di varietà antiche.
Impegnato in qualsiasi impiego dell’azienda, dal lavoro manuale alle pratiche burocratiche di
gestione aziendale, gestione completa dell’azienda.

Stage presso Pegaso Ferrara, via Guglielmo Marconi 220/222 Ferrara, azienda che lavora nel
settore del commercio di macchine, attrezzature e ricambi del settore agricolo. Impegnato
nell’imparare le modalità di vendita e rapporto diretto con il compratore.

Stage presso Coldiretti Ferrara, via Bologna 637 Ferrara, organizzazione di rappresentanza
delle persone e delle imprese che operano in agricoltura e nelle attività connesse. Impegnato
nell’imparare le pratiche burocratiche che riguardano le gestioni aziendali.
Stage presso Consorzio Agrario dell’Emilia, via Eva ed Adamo,10 Ferrara. Azienda occupata nel
commercio di macchine, attrezzature e ricambi per il settore agricolo. Impegnato nell’imparare le
vendite commerciali, la gestione magazzino ricambi e rapporti diretti con il compratore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Settembre 2007 – Giugno 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Licenza superiore presso Istituto Tecnico Agrario ITAS FLL.I NAVARRA di Ferrara, conseguito il
diploma di Perito Agrario, con studio di materie come chimica, agronomia, biologia ed economia
di base.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

Corso per addetto alla prevenzione incendi: rischio medio
Corso RSPP: rischio medio
Corso di formazione su pronto soccorso aziendale e sicurezza sul lavoro
Corso di esecutore di BLSD – Basic Life Support and Defibrillation
Corso su accesso ai finanziamenti nazionali e comunitari per le imprese agricole
ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

ALTRE LINGUA
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Grazie al lavoro nella azienda di cui sono titolare ho assimilato una grande
capacità di relazionarmi adeguatamente con gli operai in modo esauriente e
capire i problemi ed esigenze come titolare. Ho imparato a fare squadra con altri
impiegati lavorando in prima persona con gli operai.
Capacità di valutare e prendere decisioni importanti facendo parte come
consigliere di associazioni di volontariato (La Zanzara di Bando) e società sportive
dilettantistiche (A.S.D. BANDO).
Capacità di relazionarmi e prendere decisioni sull’organizzazione di eventi
riguardanti l’agricoltura con altri miei coetanei di tutta la provincia di
Ferrara facendo parte come consigliere del comitato dei Giovani Coldiretti Ferrara

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Buone capacità di utilizzo del PC, del pacchetto Office e in generale di tutti gli strumenti di ultima
generazione;
Ottime capacità nell’uso di macchinari e attrezzature riguardanti il campo agricolo.
Buone capacità nello svolgimento di operazioni di officina meccanica.
Patente B
Patentino per l’uso di prodotti fitosanitari
Patentino per la conduzione di trattori Agricoli
Patentino per la conduzione di carrelli elevatori semoventi
Patentino per la conduzione di carrelli elevatori a braccio telescopico
Argenta, 22 Aprile 2019

