CV Studenti
Sezione 1 - Dati Scuola/Università
Codice fiscale Scuola/Università: 80185390582
Codice Scuola/Università: RMTA070005
Denominazione Scuola/Università:
ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “Giuseppe GARIBALDI” con annesso convitto - ROMA

Sezione 2 - Dati corso di studi
2.1 Università
Facoltà:
Corso di laurea/specializzazione:
Anno di corso:

2.2 Scuola
Tipo scuola:Istituto Tecnico Agrario
Corso di diploma:Agro-industriale
Indirizzo di studi: Perito Agrario

Sezione 3 - Dati personali dello studente
3.1 Dati personali dello studente

Codice fiscale:VTTMTT93A18H501X
Cognome:Vitetta
Nome:Matteo
Sesso: M

Data di nascita:18/01/1993

Comune o in alternativa stato straniero di nascita:Roma
Cittadinanza:Italiana
3.2 Domicilio
Comune di domicilio:Monte San Giovanni Campano (FR)
CAP:03025

3.3 Recapiti

Indirizzo di domicilio:Via reditoto 11 (FR)
Numero di telefono:0665-82586
Numero di fax:
Numero di telefono cellulare:339-8122307
(campo obbligatorio)

Indirizzo di posta elettronica:matteovitetta@hotmail.it
(campo obbligatorio)

Tipo di social network*:Facebook
Account social network*:Matteo Vitetta
(*campi facoltativi; se viene compilato uno dei due campi va compilato anche il secondo)

Sezione 4 – Dati curriculari
4.1 - Istruzione

Titolo di studio: Perito Agrario
Descrizione:
Votazione conseguita: 90/100
4.2 - Formazione
Titolo corso di formazione:Operatore di frantoio, Conduzione di macchine agricole, Attestato del corso HACCP,
Attestato sui funghi,
Sede:I.T.A.S G.Garibaldi
Durata (ore/giorni/mesi):Ottobre-Dicembre 2010-2011 ed Ottobre Dicembre 2011-2012( operatore di frantoio) ed
conduzione di macchine agricole da settembre 2008 a giugno 2011
Certificazioni ed attestazioni eventualmente conseguite:Attestato di Operatore tecnico e manutentore di frantoi ,
Operatore di macchine agricole e mezzi d’opera
Qualifica eventualmente conseguita: Operatore tecnico e manutentore di frantoi, Operatore di macchine agricole e
mezzi d’opera

4.3 – Conoscenze linguistiche

Lingua conosciuta:Inglese
Letto:discreta
Scritto:buona

Parlato:discreta

4.4 – Conoscenze informatiche

Tipo conoscenza:base
Eventuali specifiche:
4.5 – Esperienze lavorative
Tipo esperienza:Autista di macchine agricole ed operatrici presso Nicola Orlando Agricoltura, operaio presso
l’azienda agr. Di Monti Franco sita in via Appia Antica, operaio presso la ditta World Cargo sita in Roma
Principali mansioni e responsabilità:Autista di macchine agricole ed operatrici quali: trattori, mietitrebbie, escavatori,
pale meccaniche e ruspe, potatore di piante sia a basso che ad alto fusto
Data inizio:Giugno 2011
Data fine:Maggio 2012
4.6 – Professione desiderata e disponibilità
Professione desiderata:Qualsiasi mansione nel campo dell’agricoltura ma soprattutto autista di macchine agricole e
mezzi d’opera, operatore di frantoio
Esperienza nel settore:Autista presso Nicola Orlando Agricoltura e presso l’Azienda dell’Ist. Agr. Garibaldi
Breve descrizione e durata dell’esperienza:fienagione, trebbiatura, semine, e tutto ciò che riguarda le macchine
agricole in agricoltura, raccoglitore di olive con scuotitori a compressore e batteria, da settembre 2008 a maggio 2012
Disponibilità a effettuare trasferte: Massima disponibilità ad effettuare trasferte molto volentieri
Eventuale disponibilità di utilizzo di mezzo proprio: Massima disponibilità per l’uso del mezzo proprio

