CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Paolo Marzialetti

Indirizzo

Via di Brandeglio, 69

Telefono

0573 570063

Fax

0573 913169

E-mail
Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita

info@cespevi.it
MRZPLA58DA9I726M
Italiana
Siena
9/04/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’attuale datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da gennaio 2007 – a oggi
CE.SPE.VI. S.R.L.
c/o CCIAA Corso S.Fedi 36 – Pistoia – sede operativa Via Ciliegiole 99 - Pistoia
Società di gestione del Centro Sperimentale per il Vivaismo di Pistoia
Dirigente quadro settore agricolo
Direttore del centro di ricerche e servizi per le aziende vivaistiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’attuale datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da gennaio 2005 – a dicembre 2006
FONDAZIONE L'ALBERO
c/o CCIAA Corso S.Fedi 36 – Pistoia – sede operativa Via Ciliegiole 99 - Pistoia
Fondazione per la ricerca e lo sviluppo nel florovivaismo
Tecnico Agricolo
Responsabile attività di ricerca e sviluppo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’attuale datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da gennaio 2005 – a dicembre 2008
ASSOCIAZIONE VIVAISTI PISTOIESI
Via Abbi Pazienza, 18 – Pistoia
Associazione di imprese vivaistiche
Collaboratore a progetto
Direttore associazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’attuale datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da settembre 1997 – a giugno 2004
FACOLTA’ DI AGRARIA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
P.le delle Cascine 18 - Firenze
Corso di Laurea in Scienze Vivaistiche
Docente a contratto
Codocenza “Piante, parchi e giardini” e “Tecnica Vivaistica”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’attuale datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da gennaio 1992 – a dicembre 2004
CE.SPE.VI. S.R.L.
c/o CCIAA Corso S.Fedi 36 – Pistoia – sede operativa Via Ciliegiole 99 - Pistoia
Società di gestione del Centro Sperimentale per il Vivaismo di Pistoia
Impiegato Agricolo
Direttore del centro di ricerche e servizi per le aziende vivaistiche
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’attuale datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da marzo 1985 – a dicembre 1991
SOC.COOP. VI.SPER VIVAISMO SPERIMENTALE
Via Ciliegiole 99 - Pistoia
Coop di gestione del Centro Sperimentale per il Vivaismo di Pistoia
Impiegato Agricolo
Direzione della cooperativa di gestione del Centro sperimentale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1997
Facoltà di Agraria Università degli Studi di Firenze
Cultore della Materia - Scienze Vivaistiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1978 - 1984
Facoltà di Agraria Università degli Studi di Pisa
Laurea in Scienze Agrarie (110/110)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Attività

1980
Distretto Militare di Trieste
Assolto obbligo di leva

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1973 - 1977
Liceo Scientifico "V.A. Duca d'Aosta" di Pistoia
Maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
LINGUA STRANIERA

CONOSCENZE INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI

Inglese (Comprensione / Parlato / Scritto: livello B1)
Ottima conoscenza dei programmi Office (Word, Excel e PowerPoint)
Impaginazione pubblicazioni e riviste con Adobe Acrobat e Pagemaker
Programmazione VisualBasic; Progettazione grafica e programmazione HTML pagine web.
Patente automobilistica B

Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003

Data 31/12/2013
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Firma

