Curriculum vitae

Nicoli Stefano

INFORMAZIONI PERSONALI

Via Giovanni Caboto 11, 24125 Bergamo (Italia)
3889084636
stefano.nicoli1@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 24/08/1992 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
15/5/20–22/11/20

In attesa di svolgere l’esame di abilitazione come agrotecnico laureato

15/12/18–1/4/19

Tirocinante
Studio Alnus, Bergamo (Italia)
Predisposizione perizie di stima di aziende agricole: inserimento dati aziendali, confronto con perizie
precedenti, effettuazione sopralluoghi.

Impiegato d'ufficio

1/5/17–30/4/18

STUDIO D'ANGELO LOCATELLI CHINIGO' COTTINI,, Bergamo (Italia)
Registrare e controllare l'orario di lavoro; predisporre la modulistica per le pratiche relative alla
gestione del personale ;Front -office e accoglienza clienti; redazione di documenti e lettere.

Stage curricolare

1/9/14–31/10/14

ERSAF, CURNO (Italia)
Addetto alle semine, controllo qualità semi, invasatura piante.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11/11/19–12/9/20

IFTS TECNICO PER L’INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO
PER L’AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE

Livello 4 QEQ

Fondazione Maddalena di Canossa, Bergamo (Italia)
Industria alimentare e industria 4.0
processi e prodotti della trasformazione agroalimentare
salute, sicurezza e normative alimentari ed ambientali
meccanica per l'agricoltura
processi aziendali e movimentazione dei materiali
industrializzazione del prodotto e processo nell' azienda agricola multifunzionale
agricoltura green
tecnichal e buisness english
patentino fitosanitari
17/9/18–31/12/18

Corso Agritech: Agritech e agricoltura 4.0 la trasformazione digitale
del settore agroalimentare.
Fondazione Et Labora, Bergamo (Italia)
Le materie del corso sono: GIS; le principali applicazioni sul mercato open source; ottimizzazione dei
fattori di produzione come risparmio idrico e trattamenti fitosanitari; droni in agricoltura; tecnologie per
il risparmio energetico in azienda.

4/6/20
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Curriculum vitae
9/9/12–23/10/17

Nicoli Stefano

DOTTORE IN VALORIZZAZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE E
DEL TERRITORIO MONTANO

Livello 6 QEQ

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Via Giovanni Celoria n. 2,, 20133 Milano (Italia)
Principali materie: agronomia generale, coltivazioni arboree, zootecnia montana, difesa del suolo e
pedologia, patologia ed entomologia forestale.
1/9/06–10/7/12

Perito agrario
Mario Rigoni Stern, Bergamo (Italia)
Principali materie: agronomia generale, zootecnia generale, entomologia e patologia vegetale.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

B2

B1

B1

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Durante le mie esperienze lavorative ho avuto modo di interfacciarmi con molte persone e questo mi
ha permesso di diventare una persona socievole e aperta al dialogo.
Sono una persona dinamica e flessibile, buona capacità di problem solving.

Grazie alla mia esperienza nello studio di consulenti del lavoro sono diventato molto preciso e
ordinato nello svolgere le mie mansioni.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

Patente di guida

Sono socio del Club Alpino Italiano dal 1999, pratico escursionismo, arrampicata e ho giocato a tennis
alle scuole medie.
A2, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni
Trattamento dei dati personali

4/6/20

Corso di HACCP e sicurezza alimentare.
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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