Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Cecchel Omar

Indirizzo(i)

Via Caltrevigiana 91/a – 31040 Volpago del Montello (TV)

Telefono(i)

0423 819845

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile

346 5425655

omarcecchel@libero.it
Italiana
02/05/1978
Maschile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

09/1997 – 12/1998
Lavoro presso impresa edile familiare come geometra di cantiere
Rapporti con i fornitori, con la clientela, gestione della manovalanza
Ditta “ La Vecchia Malta” – 31040 Volpago del Montello (TV)
Settore edile
01/1999 – 12/2000
tirocinio

Principali attività e responsabilità

Attività di disegno tecnico, rilievi di campagna

Nome e indirizzo del supervisore

Studio tecnico “Lazzaron e Fantin” – Montebelluna (TV)

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Settore tecnico
01/2001 – 07/2003
Magazziniere - commesso
Rapporti con i fornitori, con la clientela e il pubblico. Compilazione dei documenti di trasposto.
Collaborazione alla compilazione dell’inventario. Gestione dell’archiviazione della merce.
Ditta Filmont s.r.l. – Caselle di Altivole (TV)
Settore servizi
06/2005 – 08/2005
Tirocinio

Principali attività e responsabilità

▪
▪
▪
▪

Nome e indirizzo del supervisore

Tipo di attività o settore

Collaborazione a un progetto di ampliamento di una cava di ghiaia: analisi del territorio e delle
specie vegetali arbustive e ad alto fusto;
Collaborazione nella compilazione di documenti relativi alla gestione dei rifiuti di aziende
agricole;
Lettura di vari documenti (es. piani aziendali ) e leggi con riferimento all’agricoltura e alla
gestione delle risorse ambientali;
Collaborazione nella stesura di relazioni tecniche, perizie agronomiche e gestione della loro
archiviazione;

Studio Agronomico Agrigeo - Dr. Agr. Fernando Pellizzari, Dr. Agr. Romano Pellizzari,
Dr. Agr. Giuseppina Sculco, Dr. Agr. Fulvia Geronazzo
Via A.Serena 45/A – 31044 Montebelluna (TV)
Settore consulenze agrarie

Date 07/2010 – 08/2012
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Impiegato tecnico
Addetto alle registrazioni e alla predisposizione dei fascicoli dei controlli documentali / ispettivi
Controllo delle denunce uve (preventive e definitive), registrazione e archiviazione
Controllo dei docum. di accompagnamento, registrazione e archiviazione
Sopralluoghi in vigneti per verifica persistenza condizioni per l’iscrizione all’albo della DOCG
“Conegliano- Valdobbiadene”
Valoritalia s.r.l. – via Roma 7 Pieve di Soligo (TV)
Settore viti-vinicolo
09/2012 - a tutt’oggi
insegnante
Insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali (classe a059); insegnamento di
scienze e mec. agraria e tec. di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria (classe a058)
Presso istituto tecnico Cerletti e istituto professionale Corazzin.
Scuole di I e II grado della provincia di Treviso
Pubblica istruzione

Istruzione e formazione
Date
Titolo di qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo di qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

09/1992 -07/1997
Geometra
Scienze delle costruzioni, costruzioni, topografia, estimo.
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “ L. Einaudi ” di Montebelluna (TV)
Diploma di scuola secondaria superiore
09/2003 -10/2009
Laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie con votazione 106/110
Agricoltura, Scienze delle coltivazioni, Allevamento,Ambiente

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Padova, facoltà di Agraria

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie

Date

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Capacità e competenze relazionali

Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze tecniche
Patente

18/11/2016
Abilitazione alla professione di Agrotecnico Laureato ed iscrizione al Collegio di Treviso
28/12/2017
Nomina Segretario del Collegio Provinciale degli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati di Treviso
11/2017-09/2018
Master di II livello in Giscience e droni - Università di Padova
12//2017-09/2018
Corso di perfezionamento in metodologia e didattica della matematica- Università di Padova

Italiano
Inglese ( livello b2)
Saper comunicar in modo chiaro e preciso; Saper prendere decisioni; Saper organizzare il proprio
lavoro. Corso di public speaking; corso di psicologia e gestione classe complessa(2019); corso
aggiornamento di scienze e matematica a.s.2018-2019 (Accademia Lincei);
Buona conoscenza pacchetto office. Ottima conoscenza del sistema operativo Windows XP. Ottima
capacità di navigare in internet. Patente ECDL + modulo IT security. Discreta conoscenza QGis.
Buona conoscenza plugin semi-automatic classification.
Buona conoscenza dei sistemi di produzione animale e vegetale, diploma sommelier AIS (2018)
B

Volpago 17/08/2019

Agr. Dott. Cecchel Omar

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae
redatto in formato Europass in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

