
   

CURRICULUM VITAE  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Simeoni Enrico 

Indirizzo  Castello di Godego (Tv) via Ca’ Leoncino 31 

Telefono  393 1088737 

E-mail  enrico.simeoni@hotmail.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  9 luglio 1989 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Datore di lavoro 

• Date (da – a) 

 Azienda vitivinicola Manera (Castelfranco V.to - Tv) 

Fine agosto – fine settembre 2009 e 2010 

• Tipo di impiego  Vendemmia 

 

Stage universitario (225 ore): 

• Datore di lavoro                                    F.lli Simeoni a Vallà di Riese Pio X (Tv) 

• Date (da – a)                                         Fine giugno – metà agosto 2010 

• Tipo di impiego                                    Vivaio,  realizzazione e manutenzione giardini 

 

• Datore di lavoro                                    Valagro (contratto con ManPower) 

• Date                                                       Primavera 2012 

• Tipo di impiego                                     Promotore al pubblico fertilizzanti Valagro presso punti vendita 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 - Liceo Scientifico Giorgione Castelfranco Veneto (Tv)– 2008 

    voto: 78 

- Laurea: Riassetto del Territorio e Tutela del Paesaggio (Università degli Studi di 

Padova) – 2011 

    voto: 110 e Lode 

Tesi: “Allevamento di rosa (Rosa xhybrida ‘La Sevillana‘) su substrati contenenti lolla 

di riso e residui di digestato anaerobico”. 

- Laurea Magistrale: Scienze e Tecnologie Agrarie (Università degli Studi di Padova) - 

2013 

    voto: 110 

Tesi: " Il giardino pluviale di Agripolis: prestazioni idrologiche e valutazione 

vegetazionale". 

 

 

Competenze informatiche                         -Utilizzo sistemi operativi Windows e pacchetti Word, Excel, Power Point                                                                 

-Conoscenza basilare di AutoCad 2007, Qgis, Filemaker 

-Corso di 24 ore "Introduzione all'impiego dei Gis nelle applicazioni territoriali" 

organizzato da CIRGEO (Università di Padova) 

 

 

 

Ho partecipato a numerosi 

convegni di VenetoAgricoltura 

tra cui 

 -La Pac nella crisi (2009) 

-Forum fitoiatrico: emergenze fitosanitarie delle piante ornamentali (2009) 

-Forum fitoiatrico: mais: insettiterricoli e ambiente (2009) 

-Farmers market-mercati contadini. prospettive e opportunità (2009) 

 

Madrelingua  Italiano 

 

Altre lingue  Inglese (idoneità B2) 

Francese (studiato alle medie) 

 



   

PATENTE O PATENTI  B 

 

ALTRO  Sono un ragazzo molto attivo nel sociale: animatore di AC giovani in Parrocchia, 

Consigliere Comunale (dal 2009 a Novembre 2012) e Presidente della Consulta 

Comunale per l'Ambiente (dal 2010 a fine 2012) a Castello di Godego (Tv). 

Svolgo altre collaborazioni di volontariato a livello locale. Amo molto la montagna. 

Apicoltore hobbista. 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”. 

 

        

   

 


