Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Marco Pallaoro

Marco Pallaoro
Via Pintarei, 23, 38050, Sant’Orsola Terme, TN
0461551220

3474612647

marco.pallaoro69@gmail.com

Sesso maschio
Codice fiscale PLLMRC89C17L378F
Data di nascita 17/03/1989
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da agosto2008 ad oggi

Addetto tecnico, Unità consulenza qualità, sicurezza e certificazioni
Presso Centro Trasferimento Tecnologico, Fondazione Edmund Mach
▪ Attività di consulenza alle aziende agricole per l’ottenimento di certificati di qualità
▪ Attività di formazione in merito a requisiti di sicurezza sui luoghi di lavoro in azienda agricola
Attività o settore Agricoltura

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2009 al 2011

RSPP Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Presso Fondazione Edmund Mach

Dal 2003 al 2008

Perito tecnico agro-industriale
Presso Istituto Tecnico Agrario di San Michele all’Adige
▪ Fitopatologia, Tecniche di produzione vegetale, Chimica, Fisica, Matematica, Filosofia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

A/1

A/1

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

A/1

A/1

A/1

Certificato Trinity
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ In possesso di buone competenze comunicative acquisite durante alcuni corsi sulla comunicazione
▪ per motivi e situazioni lavorative, rapportandosi quasi giornalmente con gli agricoltori
▪ maturati dopo parecchi anni di corsi di formazione tenuti agli agricoltori
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Competenze organizzative e
gestionali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Da anni gestita in maniera autonoma l’ attività lavorativa, coordinatore gruppi di lavoro, organizzatore
eventi (feste campestri, tornei, manifestazioni), allenatore squadra di calcio.

Competenze professionali

▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità, in quanto svolgo visite ispettive di magazzini
frutta ed aziende agricole
▪ normative legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro, vista la formazione fatta alle aziende agricole

Competenze informatiche

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, strumenti utilizzati quotidianamente per l’attività
lavorativa, gestione di programmi informatici specifici per l’attività svolta

Altre competenze

Patente di guida

Utilizzo di varie attrezzature e macchinari, in possesso di licenza di porto di fucile, in possesso di
patentino per acquisto e uso prodotti fitosanitari
Ae B

Firma

___________________
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