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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSANDRO GIACOMUZZO 

Indirizzo  VIA LONGHE, 12  - 36021 VILLAGA 

Telefono  0444-885384    335310965 

Fax   

E-mail  alessandro.giacomuzzo63@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana   nato a Vicenza  

   
 

Data di nascita  02.03.1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01.01.1986 al  28.02.1989 Tecnico presso  il Centro Quadrifoglio di Vicenza 

Dal 01.01.1996 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Impresa Verde Vicenza s.r.l. Via Zamenhoff 697 – 36100 Vicenza in qualità di 

Capo Zona Ufficio di Noventa Vic 

Dal 01.03.1989 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Vicenza 

• Tipo di impiego  Via Zamenhoff 697 – 36100 Vicenza in qualità di Segretario di Zona di: 

Noventa Vic. dal 01.01.96 al 31.12.2014; 

Lonigo dal  01.07.2004 al 31-12-2014; 

Sandrigo dal 01.01.2015 ad oggi  
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• Principali mansioni e responsabilità  Dal 01.01.1986 al 01.03.1989  

Centro Quadrifoglio per l’assistenza tecnica in agricoltura Viale Trento – 36100 

Vicenza  

Presidente del collegio sindacale della cooperativa agricola Santa Giusta di 

Asigliano Veneto dal 1992 al 2004. 

Presidente del collegio sindacale della Cooperativa Agricola Noventana dal 

1996 al 2002. 

Componente del collegio sindacale del Consorzio Regionale Ortofrutticolo 

Produttori di Montagnana (PD) DAL 1990 AL 1994.  

Dal 01.07.1994 al  30.09.2009 componente della Commissione Edilizia del 

Comune di Sossano in qualità di esperto agronomo.  

Dal 01.01.2015 al 31.12.2019 componente l’assemblea del Consorzio di 

Bonifica Alta Pianura Veneta con sede in San Bonifacio in via Oberdan n. 2 

Rieletto per il secondo mandato in data 15 Dicembre 2019 per il periodo 

01.01.2020 -31.12.2024. 

Componente il consiglio di amministrazione di Energie Venete SRL con sede  

in Thiene(VI) in via Rasa n. 6 dal 01.06 2015 al 31.05.2018 e  dl 01.06.2018 a 

tutt’oggi 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Diploma di perito agrario conseguito presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale di 

Lonigo nell’a.s. 1981/82 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso per tecnico polivalente legge 88/80 art. 21 Tenuto presso il Centro di 

Formazione professionale della Regione Veneto di Motta di Livenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

 

   

• Capacità di lettura  Inglese scolastico 

• 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. 

 Buona Capacità di ascolto per risolvere le controversie  e le problematiche 

presentate dall’utenza ma anche  le divergenze e i conflitti che si verificano 

all’interno del gruppo di lavoro attraverso anche l’applicazione di tecniche di 

problem  solving  e di comunicazione assertiva acquisite con la partecipazione a 

incontri e corsi con psicologi e psicoterapeuti specializzati in psicologia del 

lavoro. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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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. 

 Coordinamento e responsabilità nella gestione del team che opera presso gli 

uffici.  

Coordinamento dei dirigenti sindacali Coldiretti  delle zone di Noventa e Lonigo. 

Vice Presidente dell’A.S.D.Sossano Villaga Orgiano,  associazione sportiva con 

sede a Sossano da giugno 2012 ad aprile 2014. 

 Presidente dell’A.S.D.Sossano Villaga Orgiano,  associazione sportiva con 

sede a Sossano da giugno 2012 ad aprile 2014Attività svolta in regime di 

volontariato.  

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenze di base dei programmi word e di alcuni gestionali 

 

 

.   

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI Coniugato dal 18.06.1988, padre di due figli maggiorenni. 

 Entrambi diplomati e un laureato in Ingegneria 

 Iscritto all’albo dei Periti Agrari dal 1985 

 
 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

Villaga, 10.01.2016  

 Giacomuzzo Alessandro 

 

  

 

 

 


