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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Bonato Andrea  

Indirizzo(i) via Viei 13, 31030 Borso del Grappa(TV) (Italia) 

Telefono(i) (+39) 0423 910363 Cellulare (+39) 328 0218258 

Fax (+39) 0423 910363 

E-mail andrea.dumel@wifi.e4a.it / info@locandaallaposta.it 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 23/10/1986 

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date 12/2012 – 03/2013  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile punto vendita. 

Principali attività e responsabilità Apertura e chiusura del punto vendita, organizzazione del personale (sia dal punto di vista lavorativo 
che per quanto riguarda gli orari), ordinazione merci, magazziniere, back office. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro B.P.A. Group 
via Molinetto 60/A, 31030 Borso del Grappa (TV) (Italia) 

Tipo di attività o settore Altre attività di servizi (negozio della catena Eurospin) 
  

Date 03/2007 - 10/2012  

Lavoro o posizione ricoperti Cameriere e Barista 

Principali attività e responsabilità Ricezione della clientela, cameriere di sala, barista, eccezionalmente aiuto cuoco e aiuto pizzaiolo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro pizzeria "Crespanese" 
via Toscana 19, 31017 Crespano del Grappa (Italia) 

Tipo di attività o settore Attività di ristorazione e servizi (Pizzeria con cucina) 
  

Date 01/2000 - 01/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Cameriere e Barista 

Principali attività e responsabilità Mansioni molteplici in struttura a conduzione familiare: ricezione e accompagnamento clientela ai 
tavoli, cameriere di sala, barista, aiuto cuoco. Ricezione clientela per il pernottamento, pulizie camere 
e locanda. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro "Locanda alla Posta" di Bonato Damiano 
via Viei 13, 31030 Borso del Grappa (TV) (Italia) 

Tipo di attività o settore Attività di ristorazione e servizi (Locanda) 
  

Date 01/07/2007 - 17/07/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Stagista 

Principali attività e responsabilità Raccolta di informazioni nell'ambito delle attività di valutazione dell'impatto ambientale a seguito 
dell'applicazione delle direttive comunitarie "Nitrati" e "ippc" sul comparto zootecnico della regione 
Veneto.  
Principalmente raccolta e inserimento dati in database dell'ufficio, utilizzo del sistema GIS per 
determinazione degli appezzamenti di terreno, ricezione campioni di terreno per analisi di laboratorio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPAV "Osservatorio suolo e rifiuti" 
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31033 Castelfranco Veneto (Italia) 

Tipo di attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto 
  

Date 01/06/2004 - 01/09/2004  

Lavoro o posizione ricoperti Stagista 

Principali attività e responsabilità Cura degli animali, preparazione delle attrezzature e degli animali per i corsi di equitazione, 
manutenzione e custodia, pulizia e gestione delle attrezzature. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione sportiva "Val Grande" 
via Cime 27, 31020 San Zenone degli Ezzellini (TV) (Italia) 

Tipo di attività o settore Maneggio, allevamento cavalli. 
  

Date 01/09/2003 - 15/09/2003  

Lavoro o posizione ricoperti Stagista 

Principali attività e responsabilità Impiego come tecnico di laboratorio per analisi su latte e yogurt e impiego come operaio nel settore 
della produzione di formaggi (locale salatura) e yogurt. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Caseificio "Senoble", ex caseificio "Bergamin" 
via Molinetto 76, 31030 Borso del Grappa (TV) (Italia) 

Tipo di attività o settore Industria del settore agro-alimentare (caseificio) 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 01/10/2009 - 15/06/2012  

Titolo della qualifica rilasciata L. M. Scienze e tecnologie agrarie "curriculum gestionale" 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Principali esami di indirizzo: politica agraria, diritto agrario, estimo speciale, marketing dei prodotti 
agricoli, agronomia ambientale, zoocolture. 
Altri esami sostenuti: miglioramento genetico, meccanizzazione agricola, uso e riciclo delle biomasse, 
colture protette.  
(esami sostenuti per il passaggio da laurea triennale a magistrale a diverso indirizzo: impianti e 
macchine per l'irrigazione, coltivazioni arboree, genetica.) 
 
Tesi: "Una valutazione monetaria degli effetti paesaggistici del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 
della regione Veneto". 
 
Valutazione finale: 110/110 con Lode. 

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

Università degli Studi di Padova (Facoltà di Agraria) 
Viale dell'Università 16, 35020 Legnaro (PD) (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Magistrale 

  

Date 03/10/2005 - 15/07/2009  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Materie specifiche: chimica ambientale, chimica analitica, geochimica ambientale, legislazione 
ambientale, economia ed estimo ambientale, ecologia (ecologia delle popolazioni ed ecologia 
applicata), biometeorologia, agricoltura e ambiente, sistemi produttivi zootecnici e ambiente, 
fitofarmaci e ambiente, pianificazione ecologica del territorio, entomologia agraria. 
 
Tesi: "Impatto ambientale degli impianti di macellazione" 
 
Valutazione finale: 98/110 

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

Università degli Studi di Padova (interfacoltà fra: Scienze matematiche, fisiche e naturali / Agraria.) 
Padova/Legnaro Viale dell'Università (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Triennale 

  

Date 01/10/2003 - 10/06/2005  
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Titolo della qualifica rilasciata Tecnico per la valorizzazione agro-turistica del territorio e della produzione di qualità 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Promozione e gestione delle attività agrituristiche aziendali, progettazione ed elaborazione di piani di 
sviluppo rurale. 
 
Contenuti di base del corso: organizzazione aziendale, legislazione e inserimento nel mondo del 
lavoro, la ristorazione e l'alloggio turistico. 
Contenuti tecnico-professionali: informatica patente europea ECDL, produzioni agroindustriali, 
gestione amministrativa delle aziende agrituristiche, elementi di rilievo cartografico, tecniche di 
indagine e promozione dei servizi agro-turistici. 

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

I.P.S.A.A. "A. Parolini" con "IAL Veneto" 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di qualifica professionale 

  

Date 10/09/2000 - 06/07/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Agrotecnico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

(indirizzo agro-industriale) Agronomia generale, biologia, microbiologia, ecologia, chimica inorganica e 
organica, chimica degli alimenti, economia agraria e aziendale. 
 
Valutazione finale: 90/100 

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

I.P.S.A.A. "A. Parolini" (Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente) 
via San Bortolo 19, 36061 Bassano del grappa (VI) (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2  Utente base  B2  Utente autonomo  A1  Utente base  A1  Utente base  B1  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali acquisita grazie alle esperienze di lavoro affrontate a 
contatto con le persone nel settore della ristorazione e dei servizi: adatto al lavoro in squadra, ottime 
capacità di comunicazione e di adeguamento ad ambienti lavorativi diversi. 

 

Alla continua ricerca di miglioramento delle proprie conoscenze ed arricchimento del proprio bagaglio 
tecnico e culturale, fortemente motivato nel lavoro e fortemente interessato all'apprendimento di 
nuove tecniche, ambiti e modi di lavorare. 

  

Capacità e competenze organizzative Buona capacità di organizzazione e gestione del proprio lavoro e di quello delle altre persone, buona 
capacità decisionale e di gestione del lavoro di gruppo. 

  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza programmi pacchetto "Office": MS Word, MS Excel e MS Power Point 

 

Buona conoscenza programmi di navigazione in rete (Google Chrome etc). 
  

Altre capacità e competenze Arti marziali: Karate stile Shotokan, cintura nera I dan. 

 

Immersioni sportive: 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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brevetto di immersione CMAS I grado; 

brevetto di immersione CMAS II grado (specializzazione in immersione notturna e con scarsa 
visibilità); 

brevetto Nitrox base (immersione con miscele). 
  

Patente B  (automobile) 

 


