CURRICULUM VITAE

PIERLUIGI
MARCOLIN

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

PIERLUIGI MARCOLIN
Lonigo (VI)

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
15 marzo 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da marzo 1985 – dicembre 1987
Cooperativa agricola CABE appartenente al gruppo Conserve Italia - Valfrutta
Specializzata in produzioni agro industriali da destinarsi alla surgelazione ed
all’inscatolamento.
Impiegato tecnico.
Gestione , consulenza ed organizzazione della corretta coltivazione delle specie
coltivate presso le aziende agricole associate.
Da febbraio 1988 – novembre 2015
Istituto di Genetica e sperimentazione Agraria “N. Strampelli”
Specializzata in attività di sperimentazione, selezione e confronto varietale di
numerose specie agrarie.
Tecnico agrario.
Organizzazione, gestione e programmazione di tutte le attività di campagna,
elaborazione dati raccolti, coordinamento del personale di campagna.
Da gennaio 2016 – a tutt’oggi.
Imprenditore agricolo presso l’azienda di famiglia.
Specializzata in produzioni viticole.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Anno 1983
Istituto Tecnico Agrario “A. Trentin”
Diploma di maturità tecnica agraria

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ATTIVITÀ EXTRA LAVORATIVE
ED HOBBY
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Gestione e organizzazione di collaboratori
Consigliere Comunale dal dicembre 1997 al maggio 2009.
Assessore Comunale dal maggio 2006 al maggio 2009.
Consigliere Pro Loco dal novembre 2012 a tutt’oggi.
Presidente Pro Loco dal febbraio 2013 a tutt’oggi.
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