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FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

I I 

Nor-r1e V,A,LENZA C/)..LQGERO 
Indirizzo ---CALTA~JiSSETTA ·-. 
Telefono 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita -

Comune di nascita Caltanissetta (CL) 
Codice I=iscale 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da -- a) 
" N:Jr1e (; ind1n;::zo del ~jatore di 

lavr.,o 
' f;po di azienda o settore 

~- Tipe cli impiego 
i: ~::~i :~iur·:i :.' res;Jc1sao;1;rà 

~Date (da - ::i) 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
, Principali mansioni e responsabiiità 

' Date (da - a) 
• f'lome e 111dirizzo del datore di 

lavoro 
, Tipo di azienda o settai-e 

' Tipo di impiego 
; Principali mansioni e rnsponsabiiità 

0 Date (da - a) 
, Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Da! O!/OL'~98·1 al 31112/1'.~91 
C:JP.A -P. T. di Caitanìssetta 

Ente dì Formazione in agricoltura; 
Docente 

Dai O i /OF1992 a: 28/02/!'::;iS 
Confederazions italiana 1-"~yicoituri '.::iciii2 

Organizzazione di categoria; 
Tecnico Progetto Programma Settore agricoltura Assessorato Regionale 
Agrico!tura 

Dal 02/03/'l 998 a tutt'oggi 
Confederazione Italiana A.g;·icoltori dì Caltanissetta 

Organizzazione di categocia; 
Presidente Provinciale 

Date varie 
Componente Commissione e/o Comitato Provinciaie INPS 
Componente Commissione Provinciale Manodopera Agricola 
Componente Commissione c/o IPA di Caltanissetta 
Componente Giunta Camerale e/o Camera di Commercio di Caltanissetta 
Amminist~atore unico Società di servizi "Agricoltura Moderna" s.r.l. di 
Caltanissetta 



iSTRUZIONE E FOR~11.AZ!ONE: 
CAPACiT À E COMPETENZE'. 

PRIMA LINGUA 
PATENTE O PATENTI 

Caltanisseita . _ __ _ __________ _ 

Diploma d Pui:o ,,~,grario 
Competenze relazionali acquisite ne!i'attività svoita nell'Ente di Formazione 
P:-ofessionale CJP./\-AT. di Caltanissetta in qualità di t:locente di corsi 
professionali in agricoltura. 
Competenze relazionaii acquisite nell'attività svolta come tecnico' del progetto 
pr-ogramma dei!'J\ssessorato Regionale Agricoltur2 
Competenze relazionali acquisite ne!la direzione deiia Confeder2zione Italiana 
A.gricoltori d2ila Provincia di Caltanissetta. 
Competenze tecniche buone del computer, iirnitatarnente all uso quotidiane 
inerente l'attività lavorativa. 
Madrelingua italiana 
Patente di categoria C 

ii sott\~sc:it.:c e :; ::or:ssc~i·~c~e, ai sensi de!!'an. 26 deila !egge 15/68. ie dichia;azioni mendaci. la falsità neg!i atti E-
!'usv ::ii atti fa:s! sono pun.iti·ai ssrìsi de! scd!ce pe~a!e e de!le !eggi special! !noltre !! sottoscritte autorizza 31 trattamento 
dei da-ti.,p€~~n:31!. secoi":do qu2i~tJ previste dalla Legge 675196 del 31dicernbre199~1. 


