FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TORCASIO SAVERIO

Indirizzo

VIA S. FODERARO N° 100 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) ITALIA

Telefono

338.4632034 – 338.8606483

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

saveriotorcasio74@gmail.com
Italiana
16.03.74; STATO CIVILE , CONIUGATO

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1995 al 2019
Baglione Piante s.r.l.
Verde ed arredo urbano, opere di ingegneria naturalistica, piani territoriali,
paesaggistici, valutazione di impatto ambientale piani di analisi e sviluppo del verde,
vivaismo
Operaio Specializzato
Responsabile del lavoro

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)

Anno Scolastico 1991/1992
Istituto professionale per l’agricoltura di Lamezia Terme

Qualifica di agrotecnico

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

MADRELINGUA

ITALIANO
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ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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

INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare

Esprime in modo chiaro ed adeguato al contesto, sa argomentare, ascoltare e decentrare
nella comunicazione. Sa definire una strategia di azione per affrontare un problema o
un’azione. Tali competenze sono state acquisite nell’attività di 15 anni di lavoro una
delle aziende vivaistiche e ornamentali della Calabria, docenza nelle scuole statali
superiori.

Ha svolto la funzione di Direttore responsabile presso l’azienda Baglione Piante s.r.l.

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.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Possiede competenze per svolgere l’attività di coordinamento e competenze tecniche
per l’attività di agronomo con esperienza di 15 anni di attività;
Possiede un attestato come responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Buona conoscenza del sistema operativo Windows (Power point, Excel, Office);
Usa quotidianamente la posta elettronica ed internet.
Patente B dal 1982

I diversi contesti lavorativi e la predisposizione alle relazioni interpersonali hanno
contribuito a sviluppare un notevole interesse verso le aree della Formazione;
Ambiente. Particolare interesse verso le letture di pedagogia e inserimento mondo del
lavoro, musica classica, viaggi.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che i dati sopra riportati
corrispondono al vero. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dal D. Lgs. 196/2003.

Lamezia Terme, 18/10/2019
NOME E COGNOME (FIRMA)

Saverio Torcasio
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