
Curriculum Vitae
Agronomo – Perito Agrario

Informazioni
personali

Nome ANDREA CALGARO

Indirizzo Via Capitello 9, 35010 Campodoro (Padova)

Telefono Mobile 340-4128419 / 380-4289502
Fisso 049-9065324

• e-mail
• PEC

andrea.calgaro@yahoo.it
a.calgaro@epap.conafpec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 2 Ottobre 1980

Codice Fiscale CLG NDR 80R 02G 224 S

P.IVA 04636270284 
Iscritto all’Albo degli Agronomi e Forestali di Padova

Esperienze lavorative


Data (da-a) Gennaio 2012- luglio 2014
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Azienda Agricola La Tendina Soc. Agr. – via Roma 68 
37023 Grezzana (VR)

Tipo di azienda o settore Azienda Agricola
Tipo di impiego Consulenza tecnico agronomica – produzione viticola - 

nuovi impianti - avviamento attività produzione DOC/IGT 
Valpolicella – relazioni tecniche di campo


Data (da-a) Ottobre 2010- luglio2014
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Azienda Agricola Pernigo Soc.Agr. Srl – via G.Marconi 20
37023 Grezzana (VR)

Tipo di azienda o settore Azienda Agricola Biologica
Tipo di impiego Consulenza tecnico agronomica – produzione olearia 

(conduzione oliveto - raccolta - frantoio e produzione olio -
promozione del prodotto) – redazione documenti 
(quaderno di campagna, registro concimazione, piani 
HACCP, PU annuale, PAP, etc) – analisi produzioni


Data (da-a) Aprile 2010 – Ottobre 2011
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Coop. Soc. Alba - Corso Garibaldi 5 – Padova c/o L’Orto 
di Alba - via Bolzani – Maserà di Padova

Tipo di azienda o settore Azienda Agricola – Cooperativa Sociale
Tipo di impiego Tecnico Agronomo – reinserimento lavorativo – piano 

annuale di produzione orticola – produzione piante 
officinali/aromatiche - raccolta - vendita diretta
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Data (da-a) Gennaio 2008 – Gennaio 2010

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Dipartimento Agronomia Ambientale e Produzioni 
Vegetali c/o Agripolis - Legnaro (PD)

Tipo di azienda o settore Università di Agraria; DAAPV (Dipartimento di Agronomia 
Ambientale e Produzioni Vegetali)

Tipo di impiego

Aprile 2009 – Settembre 2009 
Borsa di studio 6 mesi

Dottorato di Ricerca: prove di produzione di piante 
officinali/aromatiche e ornamentali, finalizzate all’analisi 
quali-quantitativa del prodotto; estrazione e analisi oli 
essenziali e studio su diverse metodologie di lavorazione 
post raccolta

Progetto ApeNet - verifica incidenza di mortalità di 
pronubi in relazione alla presenza di prodotti 
neonicotinoidi usati per la concia del mais


Data (da-a) Agosto 2007 - Settembre 2007

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Azienda Facchin E.R.eA., Vò (PD)

Tipo di azienda o settore Azienda vitivinicola

Tipo di impiego In campo Vendemmia uve “DOC colli Euganei” - in 
cantina partecipazione e analisi delle diverse fasi di 
vinificazione 


Data (da-a) Ottobre 2006 - Ottobre 2007

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Azienda Via Antiga, Torre di Mosto (VE)

Tipo di azienda o settore Azienda Biologica, agriturismo e fattoria didattica

Tipo di impiego Guida in Azienda Biologica per studenti di scuola medio-
inferiore – laboratori didattici per bambini e studenti



Data (da-a) Gennaio 2005 – Agosto 2005

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

FUNACI - fondazione Cattolico-privata operante in 
Teresina, stato del Piauì - Brasile

Tipo di azienda o settore Orticoltura urbana – progetti di microcredito agricolo

Tipo di impiego Tecnico-produttivo in ambito di colture fuori suolo (colture 
idroponiche) - realizzazione di orti comunitari in villaggi 
urbani e rurali – didattica alle comunità


Data (da-a) Gennaio 2003 - Agosto 2003

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Azienda Rampazzo Gianni

Tipo di azienda o settore Azienda Agricola Zootecnica

Tipo di impiego Lavoro in stalla - Compostaggio delle deiezioni solide per 
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la produzione di ammendanti di origine organica


Data (da-a) Ottobre 2000 - Luglio 2001

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Campodoro (Settore Demografico) e ISTAT 
(Istituto Nazionale di Statistica)

Tipo di azienda o settore Settore statistiche demografiche 
Tipo di impiego 5° Censimento dell’agricoltura sull’intero territorio 

comunale (150 aziende censite)

 Ho lavorato come operaio stagionale in 2 aziende di cablaggio (vacanze lavoro di 2 
mesi/anno) e come magazziniere all’ipermercato Auchan di Padova (8 mesi)

Istruzione e formazione


Data (da-a) Maggio 2013
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

AIPO Verona – Associazione Interregionale Produttori 
Olivicoli

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio

Corso Assaggiatore Ufficiale Olio

Qualifica conseguita Assaggiatore Olio di Oliva


Data (da-a) Dicembre 2007
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Facoltà di Agraria - esame di Stato per la qualifica di 
Dottore Agronomo

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio

Prova scritta, progetto archi-cad ed esame orale su 
competenze agronomiche

Qualifica conseguita Dottore Agronomo


Data (da-a) Dicembre 2004 - Giugno 2007

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Facoltà di Agraria, Laurea Magistrale in Scienze e 
Tecnologie Agrarie

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio

Indirizzo: Produzioni Vegetali - 15 esami sostenuti 

Qualifica conseguita Laurea Magistrale in scienze e tecnologie Agrarie


Data (da-a) Ottobre 1999 - Dicembre 2004

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Facoltà di Agraria, Laurea triennale in Scienze e 
Tecnologie Agrarie

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio

Indirizzo: Produzioni Vegetali - 29 esami sostenuti

Qualifica conseguita Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie

3




Data (da-a) Settembre 1994 - Giugno 1999

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto Tecnico Agrario Statale “Duca degli Abruzzi”, Via 
M.Merlin  Brusegana - Padova

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio

Vecchio Ordinamento.

Qualifica conseguita Perito Agrario

Capacità e
competenze

personali
 Madrelingu

a
Italiano

 Altre lingue
Portoghese

Capacità di lettura Buona

Capacità di 
scrittura

Buona

Capacità di 
espressione orale

Buona

Inglese

Capacità di lettura Sufficiente

Capacità di 
scrittura

Elementare

Capacità di 
espressione orale

Quasi sufficiente 

Francese
Capacità di lettura Elementare
Capacità di 
scrittura

Elementare

Capacità di 
espressione orale

Elementare

Capacità e 
competenze 
relazionali

Buone  capacità  relazionali  e  lavoro  di  squadra:  a) formazione  -
coordinamento  operai  agricoli  durante  le  ultime  esperienze
lavorative  b) ho seguito  e sviluppato un progetto  di  microcredito
agricolo in comunità locali del Nord–Est Brasile c/o Associazione di
volontariato – formazione personale locale (durata 6 mesi)
c) studio e analisi delle aziende agricole e avviamento alle prime
fasi  del  progetto  riguardanti  la  (ri)qualificazione  della  produzione
orticola  e  agricola  in  comunità  rurali  della  Bosnia  Herzegovina
operando insieme a personale tecnico locale (durata 2 mesi)
d) organizzato attività ludico didattiche in contesto studentesco e in
ambito del folklore locale
e) sportivo, calciatore a livello dilettantistico
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Capacità e 
competenze 
organizzative

Dal  Gennaio  2008  ad  oggi  gestisco  personale  agricolo  per
l’esecuzione di  lavori  in  campo nel  settore agricolo  -  Da Agosto
2009  a  Gennaio  2011  in  società  con  collega  Agronomo avviata
coltivazione orticola con produzione e vendita diretta (tramite Gas)

Capacità e 
competenze 
tecniche

 Discreta  conoscenza  dei  programmi  Office,  Archi-cad,  uso  di
Internet

 Programmi statistici, analisi LCA (Life Cycle Assessment).
 Coltivazioni:  Orticola  –  Olivicola  -  Viticola  -  Frutticola;

Coltivazioni Idroponiche – Biologiche – Convenzionali.
 Produzione Olio – Vino - Distillati
  Filiera  produttiva  di  alcune  specie  di  piante  aromatiche  ed

officinali: coltivazione, distillazione e trasformazione del prodotto
fresco.

 Laboratorio  per  analisi  quantiqualitativa  di  estratti  vegetali  e
valutazione di parametri ambientali.

Patente B – acquisita dimestichezza con l’uso di Macchine Operative 
Agricole

Campodoro, Agosto 2014

Andrea Calgaro

Autorizzo trattamento dei miei dati in base al D. lgs. 196/03
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