FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

FABIO CAIMI
VIA TOMMASO GROSSI 10 – PADERNO DUGNANO (MI)
Cellulare 3466732214
Fisso 029104831

Fax
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Stato civile

ESPERIENZA

fabiolord09@gmail.com
italiana
27 NOVEMBRE 1995 – GARBAGNATE MILANESE (MI)
CELIBE

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

10/06/2014 – 30/06/2014
Fattoria Robustelli Enrico, proprietario e datore di lavoro: Robustelli Enrico.
Via Uponne 71/A Ranco Varese
Azienda agricola di indirizzo zootecnico e cerealicolo
Operatore agricolo - zootecnico
Gestione stalla – operazione di mungitura – allevamento zootecnico –
operazioni di giardinaggio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

01/09/2015 - 14/08/2017
Azienda Agricola LE CAPRE DELLA SELVA ROMANESCA via Roma 96
Frassinoro MO
Proprietario e datore di lavoro: Riccardo Marcolini
Caseificio
Casaro
Trasformazione casearia – gestione e cura dei prodotti – gestione e cura del
caseificio

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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03/09/17 – 15/02/18
Azienda Agricola LA CAPRA REGINA Cascina Maimona Via per Cuccaro 36
Fubine (AL)
Proprietario e datore di lavoro: Massimo Coizet
Caseificio
Casaro
Trasformazione casearia – gestione e cura dei prodotti – gestione e cura del
caseificio
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

01/03/18 – ad ora
Azienda Agricola GREENFANTASY Cascina Bisocca Castiglione Olona (VA)
Proprietari datori di lavoro: Andrea Strigelli & Tiziana Scandolo
(Con distaccamento a: Montegrino Valtravaglia (VA) – Caseificio di Paglia ad
Azzio (VA) sempre sotto dipendenza GreenFantasy)
dal 01/11/18 ubicazione a Castiglione Olona
Caseificio
Casaro
Trasformazione casearia – gestione e cura dei prodotti – gestione e cura del
caseificio (unico operatore all'interno dell'azienda)

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Dal 10/09/2006 al 12/06/2009
Scuola media statale Allende – Paderno Dugnano - Incirano MI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

DAL 09/2009 AL 07/2014
ISTITUTO AGRARIO LUIGI CASTIGLIONI di Bovisio Masciago MB

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Materie scolastiche generali

Licenza media superiore

Materie scolastiche generali Materie di indirizzo: Agronomia, Biologia,
Entomologia, Zootecnia, Chimica organica (teorica e pratica), Topografia
(teorica e pratica). Estimo/Contabilità, Microbiologia
Perito Agrario
Diploma conseguito con un punteggio di 88/100

DAL 10/2014 Al 07/2015
AGENFORM: Istituto per le trasformazioni agroalimentari di latte e carne
Sede: Moretta (CN)
Indirizzo scelto: Latte Materie di indirizzo relative alla gestione,
trasformazione, conservazione e vendita di latticini e derivati del latte
Conseguiti corsi di formazione con relativi attestati: Sicurezza sul lavoro,
Primo soccorso e Anti-incendio
Diploma di secondo livello/ Specializzazione: Tecnico responsabile delle
trasformazioni agroalimentari del latte
Diploma conseguito con un punteggio di 89/100

Per ulteriori informazioni:
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CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

INGLESE / FRANCESE
LIVELLO SCOLASTICO - SCOLASTICO
LIVELLO SCOLASTICO - SCOLASTICO
LIVELLO SCOLASTICO - SCOLASTICO

Sono in grado di relazionarmi e condividere rapporti ed esperienze in modo
positivo con altre persone di ogni livello, età e classe sociale. Sono generoso
ma a volte introverso, nonostante tenda a dare il mio appoggio ed aiuto a chi
ne necessiti. Preciso e buon ascoltatore. Amo il mio lavoro e per questo
mi ero trasferito da Milano a Frassinoro (MO), in seguito a Fubine
(AL) e a Luino (VA).
Attualmente sono residente a Paderno Dugnano (MI)

Capacita di organizzazione lavorativa (Lavoro sia autonomo sia in gruppo)

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ

E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

Ho conseguito un corso di formazione d’informativa a livello europeo con
attribuzione di ATTESTATO ECDL Programmi OFFICE / WORD / EXCEL /
POWER POINT / ACCESS / INTERNET EXPLORER

Mi ritengo una persona con indole artistica e creativa.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ

E

COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

INFORMAZIONI

DATI PERSONALI
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Ho conseguito un corso di specializzazione di progettazione piccoli spazi
verdi – progettazione impianti irrigazione – esperienza prativa e teorica di
apicoltura. Affermata capacità di relazionarmi con il pubblico/clienti
svolgendo settimanalmente mercati contadini e fiere in completa autonomia.
Patente Tipo B
Ho giocato per 10 anni circa in una squadra di pallacanestro a livello locale –
pratico pesca sportiva, pratico canoa nella bella stagione e apprezzo le
attività a contatto con la natura - apprezzo molteplici sport. Ho fatto parte di
una squadra di Volley di San Salvatore nel periodo di residenza a Fubine. Ora
faccio parte di una squadra di Volley di Paderno Dugnano chimata ODB82

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
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