FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

DRUSIAN DANIELE
VIA XXV APRILE, 47, S.ANTONINO DI SALUGGIA (VC)
3275762159

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

daniele.drusian@gmail.com
ITALIA
09/07/1995

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in Albi professionali
• Settore di specializzazione
• Esperienze significative

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

In iscrizione all’albo dei periti agrari della provincia di Vercelli
Cereali e riso
STAGE presso il Centro di ricerca Cerealicultura di S.Angelo Lodigiano
STAGE presso CAA Coldiretti di Santhià
STAGE presso CAA Agristudio di Vercelli
2016 e 2017

Agricoltura, ricerca scientifica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

2009-2014
Istituto Tecnico Agrario G. Ferraris Vercelli

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

2016-2017
Istituto Agroalimentare per il Piemonte, CIOFS Vercelli

• Livello nella classificazione
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Agronomia, estimo, chimica, fisica, matematica, inglese, biologia, botanica, commercio estero,
coltivazioni erbacee e arboree,
Perito Agrario
4° livello EQF

Agronomia, estimo, chimica, fisica, matematica, inglese, biologia, botanica, commercio estero,
coltivazioni erbacee e arboree,
Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e
agroindustriali delle filiere cerealicola e risicola-Tecnico Riso e Cereali
5° livello EQF

nazionale (se pertinente)
• 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)

CAPACITÀ E COMPETENZE

2018
Abilitazione alla libera professione di Perito Agrario
Istituto Dalmasso Pianeza
Agronomia, estimo, chimica, , biologia, botanica, commercio estero, coltivazioni erbacee e
arboree, costruzioni, zootecnia, normative, burocrazia
Abilitazione alla libera professione di Perito Agrario

Titoli di scientifici

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• 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
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Buone capacità oratorie e buone capacità di lavoro in squadra acquisite nell’abito sia durante i
corsi di studi, in particolare nel corso di Tecnico Cereali e Riso in cui si sono creati diversi
progetti in squadra, che in attività di volontariato organizzando manifestazioni in collaborazione
con diversi enti e associazioni.

Ottime capacità organizzative acquisite soprattutto nel lavoro di progettazione e realizzazione di
manifestazioni con associazioni di Volontariato.
Presidente e fondatore dell’associazione “Gruppo Ragazzi S.Antonino ETS-ODV”. All’interno
dell’associazione mi occupo di organizzare eventi (Sagra del Fagiolo di Saluggia, La magia del
Natale, Mostre di vario tema e genere, pubblicità degli eventi e promozione del territorio).
Vice Presidente della Banda Musicale S.Antonino. Mi occupo dell’organizzazione e
coordinamento di servizi bandistici e sono Vice Maestro.
Buone capacità tecniche acquisite durante il Corso ITS Cereali e Riso e durante gli stage al
Centro di Ricerca Cerealicultura a Sant’Angelo Lodigiano, al CAA Coldiretti di Santhià e al CAA
Agristudio di Vercelli, oltre che a studi personali di approfondimento.

Buone capacità di fotografia, di musica acquistate da 7 anni di esperienza nella Banda Musicale
di S.Antonino di Saluggia, nella quale rivesto anche il ruolo di Capobanda/Vice Maestro.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”
dispone il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità
personale e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente
informato del trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum
vitae, nel mio interesse, unicamente per la partecipazione agli esami abilitati alla professione di
Agrotecnico e di Agrotecnico laureato, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando
quindi il soggetto titolare del trattamento (Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati con sede legale in Roma – Via Arenula, 70)
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti agli art. 15 e seguenti del citato
Regolamento UE 2016/679.
(FIRMA)
Data 07-01-2019

ALLEGATI
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