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Informazioni personali

Cognome(i) / Nome(i)

Giarrizzo Giovanni

Indirizzo(i)

Str. Vie. Mandrascati Stricolone, 958,94100 Enna (Italia)

Telefono(i)

0935/957156Cellulare | 366/9837223

E-mail

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Occupazione desiderata /

giovanni.giarrizzo@tiscali.it
Italiana
20 luglio 1986
Maschile
Assistenza agricola

Settore professionale
Esperienza professionale

\

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

19 aprile 2007 ->
Collaborazione presso studio tecnico agronomico

Collaborazione presso studio tecnico agronomico con svolgimento delle seguenti attività:
Redazione e compilazione delle notifiche di attività di produzione con il metodo biologico e dei PAP;
redazione dei piani di gestione del suolo e delle colture; redazione dei piani di concimazione;
identificazione delle singole particene catastali e la loro corrispondenza tra le visure e

l'aereofogrammetria; identificazione delle singole particene e verifica dei vincoli per le aziende che
hanno aderito alle misure agroambientali previste dai bandi P.S.R. Sicilia 2000/2006 e P.S.R.

2008/2013
Relative all'anno 2005 e 2008. Sopraluoghi in campo per verifica corrispondenza superfici, numero dei
capi effettivamente allevati e colture praticate. Nei sopraluoghi aziendali effettuati Si sono rilevati
catastalmente i fabbricati ed i magazzini destinati al metodo di produzione biologico e/o convenzionali.
Presentazione delle domande previste dal P.S.R. Sicilia 2000/2006,2007/2013,2014/2020
Rilevazione e quantificazione dei danni su piante arboree colpite da fitofagi presenti nella provincia di
Enna.
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Dott. Santi Di Fede
Longo, 6,94100 Enna (Italia)
Agricoltura, silvicoltura e pesca

Istruzione e formazione
Date

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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settembre 2000 - luglio 2005
Diploma di Perito Agrario cn votazione di 70/100
Istituto Tecnico Agrario
93100 Caltanissetta (Italia)
12 ottobre 2009 ->
Attestato di partecipazione
Valutatore dei sistemi di gestione per la qualità
CSQA (Ente di certificazione)
S. Gaetano, 36016 Thiene (Italia)
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

novembre 2009 -

Diploma di abilitazione per lo svolgimento della libera professione
Prova scritta di agronomia, estimo e zootecnia; prova orale

Istituto Tecnico Agrario
93100 Caltanissetta (Italia)
luglio 2010 ->

Iscrizione collegio dei Periti Pgrari della provincia di Enna

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Comprensione

Autovalutazione

Livello europeo (*)
Inglese

Ascolto

A1

Utente base

Lettura
A1

Utente base

Parlato
interazione orale
A1

Utente base

fi Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze informatiche
Patente
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Buone caopacità relazionali e gestionali in genere.
Buone capacità nel disegno tecnico

Buon utilizzo del PC

B
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Scritto

Produzione orale
A1

Utente base

A1

Utente base

