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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E·mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da-a)

Nome e indirizzo datore
di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date ( da - a)
• Nome e indirizzo datore

di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Date (da - a)
• Nome e indirizzo datore

di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data
Nome e tipo istituto di istruzione

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo istituto di istruzione

Qualifica conseguita

• Data
Nome e tipo istituto di istruzione

Qualifica conseguita

• Data
Nome e tipo istituto di

istruzione
Qualifica conseguita

Prima lingua
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GUELLA VINCENZO

C/DA PIANO PERI SNC· 90030 GIULIANA (PA)

Ab. 091 8356001 • celi uff 3666200347
Uff.091 8463058
v.guella@gmail.com

Italiana

04/02/1959 GIULIANA (PA)

11/11/98
Assessorato Reg./e Risorse Agricole ed Alimentari -Ispettorato Pro v.le Agricoltura di Palermo -
Condotta Agraria di Corleone
Dirigente responsabile
Gestione delle attività di competenza nel settore agricolo, riguardanti le normative regionali, nazionali e
comunitarie

09/01/1993 • 11/11/98
Assessorato Reg.le Agricoltura e Foreste - Sezione Operativa di Assistenza Tecnica n° 77di Menfi

Dirigente tecnico Divulgatore Agricolo
Assistenza Tecnica e Divulgazione rivolta al settore agricolo (comparto orticolo e viticolo)

01/07/1991 al 09/01/93
Assessorato Reg.le Agricoltura e Foreste - Sezione Operativa di Assistenza Tecnica n° 43
di Mussomeli
Dirigente tecnico Divulgatore Agricolo
Assistenza Tecnica e Divulgazione rivolta al settore agricolo (comparto cerealicolo e olivicolo)

1974 ·1979
Liceo classico" G. Baccelli" Corleone
Diploma di maturità classica

1979·1986
Facoltà di Scienze Agrarie di Palermo
Laurea in scienze Agrarie

1987
Facoltà di Scienze Agrarie di Palermo
Abilitazione all'esercizio della professione di Agronomo

1991
CIFDA Sicilia· Sardegna

Divulgatore Agricolo Polivalente

Italiano



Altre lingue

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità e competenze relazionali
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multicultura/e, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze organizzative
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità e competenze artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente
indicate.

Patente o patenti

UL TERIORIINFORMAZIONI

ALLEGATI

Città, data CORI .EONE - 20103/2013
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FRANCESE
scolastica
scolastica
scolastica

L'attività lavorativa è stata imperniata sul coordinamento e gestione del personale assegnato all'ufficio
finalizzato al conseguimento di obiettivi assegnati alla struttura dagli uffici centrali, consistenti nell'istruttoria e
liquidazione di progetti attinenti il settore agricolo in generale.

Buona conoscenza uso PC, applicativi Office e utilizzo portale SIAN

B

- documento di riconoscimento.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 deUa legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti (alsi

sono puniti ai sens! del codice penale e delle leggi specìalì. Inoltre, il sottoscritto autortzza al trattamento del dati personali, secondo

quanto previsto dalla Legge 675/96 del31 dicembre 1996.

NOME E COGNOME (FIRMA)
(Dr. Vincenzo Guella)
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