INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Cellulare personale
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

SPIGOLON ANDREA
5, VIA PADRE GIACOMO 35040 SANT’URBANO (PD)
347-0529463
andreaspigolon699@gmail.com
sp-86@hotmail.it
Italiana
29/11/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• 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

DA 17 LUGLIO 2014 AD OGGI
O.P. Kiwi Sole Società Cooperativa Agricola a r.l. via Stelloni,10 40010 Sala Bolognese(BO)
Agricoltura; Conservazione e lavorazione frutta e ortaggi
Referente responsabile Controllo qualità
-Controllo qualità materie prime in entrata, prodotto lavorato in uscita e rispondenza dello stesso
a capitolati ed ordini dei vari clienti
-Coordinamento attività team Controllo Qualità in coordinamento con Responsabile stabilimento
-Addetto-responsabile inventari di stabilimento
-Compiti di collegamento tra direzione commerciale e produzione
DA 3 DICEMBRE 2013 A 30 APRILE 2014
Non Solo Multe di Ferrari Roberto, via Principe Amedeo, 52 Este (PD)
Agenzia di consulenza e intermediazione
Impiegato-Responsabile punto vendita
-Accoglienza e gestione rapporti coi clienti
-Gestione pratiche
-Gestione economica punto vendita
-Attività di promozione e procacciamento clienti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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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Università degli Studi di Padova-Facoltà di Agraria
-Conoscenza filiere produttive, metodiche di produzione e lavorazione prodotti agroalimentari
-Conoscenza legislazione specifica, norme igienico-sanitarie e certificazioni (ISO 9001, BRC,
IFS)
-Produzioni animali e zootecnia
Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari
Laurea Magistrale di II°livello

Tesi sperimentale: “Stabilità ossidativa e proprietà reologiche di nanoemulsioni ottenute per
sonicazione”
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da Gennaio 2010 a Marzo 2010
Tirocinio pratico-professionale presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
-Tecniche di campionatura ed analisi microbiologiche degli alimenti
-Attività di analisi sugli alimenti e di supporto al personale tecnico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

INTERESSI PERSONALI
.

PATENTE O PATENTI

INGLESE
BUONO B2
BUONO B2
ELEMENTARE B1

-Capacità di relazione e collaborazione con colleghi di varie nazionalità e di collaborazione attiva
nei lavori di gruppo, acquisita durante la mia attuale attività lavorativa
-Capacità di relazione e contatto col pubblico, acquisita durante precedente attività lavorativa
presso Non Solo Multe
-Capacità auto-organizzativa e auto-gestione del lavoro in linea con gli obbiettivi fissati dalla
direzione.
-Coordinamento e controllo attività in un team di lavoro
-Organizzazione e preparazione volontari
Capacità acquisite nel corso dell’attuale esperienza lavorativa e precedente e in attività di
volontariato presso Pro Loco Sant’Urbano
-Uso del penetrometro, rifrattometro e sonde di misurazione T°
-Conoscenza ambiente di laboratorio e buone pratiche di lavoro
-Buone capacità nell’utilizzo di Word, Excel e strumenti informatici
Capacità acquisite durante l’attuale attività lavorativa e nelle precedenti esperienze
-Appassionato di libri e musica e attività sportive non agonistiche quali snowboard e trekking
-Attività di volontariato presso Associazione Pro Loco di Sant’Urbano

Automobilistica B; Ciclomotori A1
Autorizzo trattamento dei miei dati personali in conformità all’ex art13D.lgs
n°196/2003
In fede
Andrea Spigolon
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