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Certificato del Casellario Giudiziale
(ART. 24 D.P.R.14/11fl002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 5874/2022/R
Al nome di:
Cognome

SCOPPETTA

Nome

EMILIANO

Data di nascita

18/01/1993

Luogo di Nascita

TERNI (TR) - ITALIA

Sesso

M

sulla richiesta di:

INTERESSATO
AMMINISTRATIVO (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

per uso:

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIETI

RIETI, 29/04/2022 14:45

11 presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

lii europass
ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTUALE - Cittaducale (Rieti), Italia

Responsabile dell'azienda agricola
me stesso
Dal ~01_ 9 sono Imprenditore Agricolo Professiona e la mia azienda è
specializzata sulla produzione di mais e grani selezionati sia per uso
zootecnico che uso umano.
Fiore all'occhiello dell'azienda è la produzione di mais varietà gritz, un
mais vitreo di colore rosso ideale per mangimi e becchime.

01/09/2017 - 31/08/2021 - Passo Corese - Rieti, Italia

ADDETTO ALL'AZIENDA AGRARIA

MIUR - Istituti 1.1.S."Aldo Moro" di Passo Corese e 1.1.S.
"Luigi Dì Savoia" di Rieti
L'Addetto all'azienda agraria esegue attività di supporto alle
professionalità specifiche dell'azienda, compiendo nel settore agrario,
forestale e zootecnico, operazioni semplici caratterizzate da procedure
ben definite.
In particolare, può essere addetto:
,, alla preparazione del materiale, alla semina e trapianto delle
colture, alla raccolta dei prodotti;
0 al supporto materiale connesso e conseguente alle analisi di
laboratorio e alla movimentazione di apparecchiature, macchine
e strumenti in dotazione;
,, alla protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di
attrezzature, materiali e prodotti, secondo le modalità
prescritte;
al carico e scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei
prodotti dell'azienda, anche con l'uso di mezzi elettromeccanici.
alla sistemazione e pulizia del posto di lavoro e dell'area di
impiego, ovvero del laboratorio, serra, stalla o altra struttura
tecnico-scientifica;
0
alla conduzione di macchinari agricoli, purché provvisto di
apposita patente, se necessaria;
" ad ogni altra attività di carattere materiale inerente alla
conduzione dell'azienda.
0

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
21/04/2021 - 21/04/2021

CORSO ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE PER LA
DATTILOGRAFIA
Istituito dal Comune di Puglianello (BN) con delibera G.M.n.
52 del 03 Luglio 2020
DIPLOMA NAZIONALE DI QUALIFICA TECNICA
ISTRUTTORE 1°LIVELLO TIRO CON L'ARCO-SPECIALITA'
ARCO STORICO
ASSOCIAZIONE SPORTIVE SOCIALI ITALIANE
Campi di studio
, Iscrizione all'albo nazionale ASI n°20209686
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•

europass

17/06/2019 - 21/06/2019

R.I.A. - RESPONSABILE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE
CBF servizi srl
Argomenti del corso:
'' Funzioni e compi ti del sistema HACCP;
0
importanza del controllo visivo;
,. Importanza della verifica della merce immagazzinata e
importanza della sua rotazione;
' Norme per la lotta agli animali infestanti e indesiderati;
' Valutazione e controllo delle temperature e del microclima;
,. Elementi di microbiologia degli alimenti;
,. Nozioni di chimica degli alimenti;
' Igiene delle strutture, delle attrezzature e del personale;
0
Aspetti normativi;
'' Gestione delle Risorse Umane;
, Relazioni con i vari soggetti coinvolti nel processo produttivo;
" Comunicazione delle informazioni sugli ingredienti alimentari.

29/03/2019 - 30/03/2019

ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO- CONDUZIONE
CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A
BORDO01/03/2014 - 30/04/2014

CORSO BASE DI GIS SU PIATTAFORMA QUANTUM GIS
02/07/2013 - Via Angelo Maria Ricci n°35A, Rieti, Ital ia

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE
UTCG "UGO CIANCARELLI" con votazione 65/100

11 /06/201 O- 11 /06/201 O

CERTIFICATO ECDL
20/02/2019 - 20/02/2019

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO E VERIFICA
DELL'APPRENDIMENTO SICUREZZA ADDETTI
ALL'UTILIZZO DI MOTOSEGA,
DECESPUGLIATORI, TAG LIASIEPI
CBF servizi srl - Confartigianato Viterbo - Rieti

12/04/2013 -13/04/2013

Corso Teorico-pratico di potaturadell'olivo allevato a
vaso policonico
Pro-Loco Cittaducale

16/02/2018 -16/02/2018
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Corso di formazione per lavoratori addetti alla
conduzione di trattori Agricoli e forestali
CBF servizi srl

COMPETENZE LINGUISTICHE
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LINGUA MADRE: italiano
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Al TRE LINGUE:

t

Inglese -Attestato livello A1 conseguito presso il British lnstitutes in
data 24/05/2008
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Ascolto
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A1

lettura

A1

Produzione
orale

A1

Interazione
orale
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Scrittura
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COMPETENZE DIGITALI
Buon utilizzo PC
elettronica

Eluon utilizzo pacchetto Office

Buona gestione posta
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PATENTE DI GUIDA
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Patente di guida: AM
Patente di guida: B

,i ·,, 1,. •·•%'•''1\- •~·,:s·;,;.r.,'#.{' ,.. ·,

3H

I •1

m europass

·ì

-.,>,,,;, ":.
~·~f ~--;i' .,·

.,,. .

?•L*-;.-'•·

(.-

",,.!
.l •

>-,

.
•

HOBBY E INTERESSI
Workshop formativo sulla lotta biologica al cinipide del
castagno con il Torymus sinensis

f..,.:':(.._:,

Ottima conoscenza delle macchine e attrezzature ad
uso nelle aziende agricole. Eccellente capacità di
coltivazione dei terreni, concimazione, semina, e
raccolto. Ottime doti comunicative e di problemsolving.
·

~-'I_;..:,

COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE

t

Gestione e conduzione azienda agricola. Responsabile
sicurezza nell'azienda.

Autorizzo il trauamemo dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e dell'art. 13 GDPR 679116 - "Regolamenta europeo sulla protezione
dei dati personali".

Rieti, 08/03/2022
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Emiliano Scoppetta
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