
     Curriculum 

Informazioni personali 

                     Nome/ cognome     Manuel Biasio 

                            Cittadinanza      italiana 

                        Data di nascita      16/05/1993 

                                        Sesso      maschile 
          

            Settore professionale      Perito Agrario  -   Sommelier AIS 

 

Istruzione e formazione         
                                                         04 luglio 2012 

            Titolo della qualifica        Abilitazione alla professione di Perito agrario   

                       rilasciata     

                                                          Istituto statale superiore di istruzione 

                                                          Duca degli Abruzzi (PD) 

                                                          

                          Competenze        Chimica generale, organica ed alimentare. Botanica agraria.                                                                                                

                              acquisite           Agronomia. Zootecnia, alimentazione. Meccanica agraria.                        

                                                         Economia, Estimo. Cartografia, topografia e costruzioni.     

                                                         Diritto. 

 

                                                         10 luglio 2014 

 

             Titolo della qualifica         Sommelier presso la delegazione di Padova 

                                 rilasciata         dal 09/02/13 al 14/05/13   1°Livello 

                                                          dal 08/09/13 al 02/12/13   2°Livello 

                                                          dal 11/02/14 al 06//06/14  3°Livello  

                                                          Con riconoscimento da parte dell’Associazione Italiana 

                                                          Sommelier 

  



 

 

      Capacità e competenze Capacità nel relazionarmi con i colleghi di lavoro grazie               

                      sociali                          all’esperienza acquisita sia durante il periodo formativo,                                                                                                                             

                                                            sia durante i periodi di lavoro presso diverse aziende. 

                                                           Animatore del grest e dei  centri estivi dell’unità Pastorale    
                                                           di Vò 

                                                           Tutt’ora giocatore di calcio presso la Società U.S. Colli   
                                                           Euganei 

 Allenatore di calcio, presso la stessa società. 

                 Personali Madrelingua(e); Italiano 

                                                            Altra(e) lingua(e); inglese (livello scolastico) 

     

      Capacità e competenze Buone capacità di utilizzo del sistema operativo Windows   

               informatiche e del pacchetto Office. Buona conoscenza del programma   

 AutoCAD 

 Patente Patente di guida B 

            Documenti utili in possesso del patentino avepa che autorizza l’acquisto 
                                                                           e l’impiego dei prodotti fitosanitari coadiuvanti molto 
                                                                            tossici, tossici e nocivi  
 
 
Esperienza Professionale 

   dal 01/09/12 ad oggi Lavoro presso Az. agricola  Cà Manin 

•  nei terreni durante tutto il periodo  
 dell’anno partecipando in modo diretto a tutte le 
 pratiche agronomiche previste nel ciclo annuale della 
 vite. 
 
Esperto e professionale nell’ utilizzo delle diverse macchine agricole 
e attrezzature presenti in azienda. 
Da 2 anni responsabile dell’impiego e utilizzo dei  prodotti 
fitosanitari per la lotta alle malattie, funghi, parassiti e insetti. 
 

• in cantina durante tutto il periodo dell’anno partecipando a tutte le 
pratiche enologiche previste  dalla raccolta dell’uva, la sua completa 
lavorazionecon pratico utilizzo di sostanze e prodotti del settore 
impiegati, al prodotto finito. 
Esperto e professionale nell’ utilizzo delle attrezzature enologiche 
presenti in cantina: 
Diraspatrice, Pigiatrice, Flottatore, Pompe peristaltiche, Filtro a 
pannelli verticale. 
 

• in locale durante il fine settimana come cameriere 
e responsabile carta vini. 

 



Agosto Settembre Ottobre             Periodo lavorativo presso AGRIVITE snc di Arzenton  
                 2012                                   Claudio e Turetta Beniamino, con approfondimento  
                                                             generale del settore agricolo operando nell’azienda. 
 
               Aprile                                    Svolte 3 settimane di stage formativo presso l’ente                                              
               2011                                      parco COLLI EUGANEI come aiuto guardia forestale 

 

        Marzo – Aprile                            Preso parte al corso di potatura degli olivi organizzato 
         2011 e 2012                               dalla scuola lavorando in diversi oliveti della zona di  
                                                              Arquà Petrarca per le stagioni 2011 e 2012. 
 
 
               Aprile                                    Svolte 3 settimane di stage formativo presso azienda 
               2010                                      l’azienda agricola “Rappo Francesco” di Lovertino 
                                                              per lavorare durante le diverse fasi della   
                                                              mungitura. 

 
 

         2015 - 1018 Tecnico presso la soc coop AIPO OP  di Verona 

 

 

Maggio 2018    Manuel Biasio 

  

                                 


