FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ROANA VALTER

Indirizzo

VIA MARIO MALFATTO 46/A , 45100 ROVIGO , ITALIA

Telefono

335 7560095

Fax

0425 493809

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

info@roanacereali.com
italiana
12 FEBBRAIO 1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/03/79 - attuale
Titolare della società Roana Cereali Snc – Via Mario Malfatto, 46 – 45100 Rovigo
Titolare dell’Azienda .Agricola Roana Valter in qualità di Coltivatore Diretto
.
Società agroindustriale specializzata nella lavorazione dei cereali, dalla raccolta e lavorazioni
primarie tipo essiccazione e pulizia finalizzate allo stoccaggio fino alla trasformazione di cereali e
semi oleosi per uso zootecnico alimentare o energetico.
Legale rappresentante
Gestione della parte commerciale, produttiva e organizzativa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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01/03/79 - attuale
Istituto Tecnico Agrario Statale di Rovigo

Diploma di Perito Agrario
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

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

LIVELLO: SCOLASTICO
LIVELLO: SCOLASTICO
LIVELLO: SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, 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

Buone

Buone

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

Discrete

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
ULTERIORI INFORMAZIONI

B–C–E
Esperienza Politica
In politica dal 2011 ad oggi.

ALLEGATI
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