Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Romoli Marcello

Romoli Marcello
Via Rachel Corrie 8/2, 42019 Scandiano (RE)
Cellulare 333\ 8804983
Telefono casa 0522\ 984426
marcello.romoli@gmail.com
Sesso: maschio | Data di nascita: 29/07/97| Nazionalità: Italia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
3/10/2016 - in corso

Operaio macchine utensili, addetto allo smontaggio stampi ceramici
MASS S.p.A. Via Contarella 12, 42019 Scandiano (RE)
Il mio lavoro consiste nell’ uso di macchine utensili, tra cui ad esempio la fresa, e nello smontaggio di
stampi ceramici in disuso o consumati.
Settore: METALMECCANICO

01/08/2016-31/08/2016

Operaio agricolo, addetto ai bovini da latte
SOC.AGR. I BRUGNOLI DI BORZIANI MATIA E C.S.S., Via dei Brugnoli 28, 42019 Scandiano (RE)
Il mio lavoro consisteva nell’eseguire alcune delle mansioni necessarie a un corretto mantenimento
dei bovini da latte per la produzione del Parmigiano Reggiano. Mi sono occupato della mungitura e
della pulitura dei box della stalla e della cura e alimentazione dei vitelli.
Settore: AGRICOLO

20/12/2016 - in corso

Volontario protezione civile
Associazione nazionale alpini sezione di Reggio Emilia
gruppo valtresinaro Viano Via Cadonega, Viano, RE
Il mio lavoro consiste nell’ eseguire emergenze e servizi sia per il paese sia per la nazione
tra cui ad esempio terremoti, alluvioni, frane, smottamenti, arginazione di un alveo fluviale,
sicurezza su strada e per finire sicurezza antiterrorismo
Settore: volontariato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2011-2016

Diploma di istituto professionale - settore servizi- indirizzo “Servizi
per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” opzione “Valorizzazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio”
Istituto d’ Istruzione Secondaria Superiore “A. Zanelli”, Reggio Emilia
Ho acquisito una buona competenza nell’ambito delle tecniche agronomiche vitivinicole e
dell’allevamento di bovini e suini.
Punteggio finale: 70/100
Specializzazione: AGROTECNICO
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16/03/2015-10/04/2015

Romoli Marcello

Tirocinio formativo presso l’azienda agricola “Bosco del Fracasso”
Mi occupavo della cura delle colture arboree e della potatura. Ho acquisito un’ottima capacità di
rispetto dei tempi di lavoro e organizzazione dei compiti assegnati.

04-11/02/2015

Corso di formazione specifica “Sicurezza sul lavoro” per aziende a rischio medio
Durata complessiva: 8 ore

Estate 2014

Tirocinio formativo presso l’azienda agricola “Cattani Alfeo”
Durata complessiva: 6 settimane
Mi sono occupato della realizzazione di un impianto arboreo (vite) e della sua cura.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Competenze professionali

Italiano

Buona capacità di controllo delle macchine utensili, acquisita in azienda metalmeccanica.
Buone competenze nella realizzazione degli impianti arborei, in particolare la vite, e nelle varie fasi
dell’allevamento, acquisite durante il periodo di formazione presso diverse aziende agricole e nel
contesto scolastico con persone specializzate del settore agronomico.
Buona conoscenza del territorio della provincia di Reggio Emilia acquisita grazie a viaggi e
spostamenti che eseguo settimanalmente per motivi e interessi personali e grazie ai lavori che ho
svolto nella mia vita.

Competenza digitale

Altre competenze
Patente di guida

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

base

base

base

base

intermedio

Meccanica
1.
2.
3.

Patente categoria B
Patentino per la conduzione di macchine agricole o cingolate trainanti
Patentino muletto

ALLEGATI
▪ Patentino per la conduzione di macchine agricole e cingolate
▪ Attestati di frequenza corsi sicurezza
▪ Patentino muletto
Dati personali

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”.
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