FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BRUNI MATTEO

Indirizzo

VIA FILIPPO TURATI N°14/1- MONTANINO FRAZ .REGGELLO (FI)

Telefono

+39 055863403, +39 393 0877109

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

brunimatteo@hotmail.it
Italiana
24 Ottobre 1990

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal Gennaio 2014 ad oggi

Dal Settembre
Settembre 2012

2010

Magazziniere specializzato presso azienda settore parafarmaceutico/alimentare
Steve Jones Pharma srl, Via Vittorio Alfieri, 8 - 50019 Sesto Fiorentino (Fi) con le
seguenti mansioni:
• Gestione del magazzino e della logistica aziendale
• Elaborazione documenti di trasporto mediante software gestionale;
• Movimentazione interna delle merci con sistemazione nelle apposite aree;
• Operazioni carico/scarico merce attraverso l’utilizzo di trans pallet elettrici;
• Preparazioni ordini per i clienti;
• Controllo delle merci in entrata e relativo carico tramite software gestionale
a
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Tirocinante perito tecnico agrario presso studio agronomico AGRIDEA, Via
Znojmo, 58 - 50065 Pontassieve (Fi) con le seguenti mansioni:
•Supporto a progetti ARTEA, ATC, PROVINCE;
• Perizie estimative sulle produzioni agricole;
• Valutazioni sulla tipologia ed entità dei danni da selvaggina sulle colture
agricole;
• Analisi tecnica dei rilievi svolti;
• Utilizzo di strumenti GIS applicati alle attività sopra esposte (ArcView);
• Inserimento dati;
• Utilizzo di sistemi informativi per la produzione di documenti catastali;
• Elaborazione cartografica e digitalizzazione con l’ausilio di programmi GIS;
• Controlli di campo nell’ambito dei contributi comunitari (es.Vendemmia
Verde);
• Svolgimento delle operazioni relative al campo dei controlli OCM vigneti;
• Inserimento dati relativi ai suddetti rilievi;
• Preparazione materiale cartografico utilizzato come supporto ai controlli

integrati;
• Attività di gestione relativa ai controlli sulla Condizionalità: preparazione
materiale per i rilievi in campo mediante l’accesso al sito di Artea (DUA,
domande presentate dalle aziende agricole) e all’Anagrafe Zootecnico
Nazionale (BDN);
• Fotointerpretazione nell’ambito dei controlli sui seminativi (PSR Regione
Toscana) mediante l’ausilio d’immagini satellitari e/o ortofoto aggiornate
all’anno corrente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Novembre 2012 conseguita l’abilitazione alla libera professione di perito
agrario con votazione di 96/100
A.S 2009/2010 conseguito il diploma di scuola media superiore di perito
tecnico agrario presso Istituto Tecnico Agrario Firenze (ITAGR) con votazione
di 64/100.

ATTESTATI E QUALIFICHE
Attestato di formazione sulla sicurezza sul lavoro in attività a rischio medio
rilasciato da Confartigianato Firenze in corso di validità.
Attestato HACCP complesso rilasciato da Confartigianato in corso di validità.
Attestato relativo al “Corso di micologia finalizzato alla prevenzione
sanitaria e tutela ambientale”, rilasciato dall’Azienda Sanitaria di Firenze –
Ispettorato Micologico (2009).
Attestato di partecipazione al progetto R.A.C.E.S. (RaisingAwareness on
Climatechange and Energy Saving) Azione 3, attività Actionresearch Progetto
finanziato dalla C.E, Programma Life+ (2009).

ALTRA LINGUA

CAPACITÀ

INGLESE Livello A1

E

COMPETENZE

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Ottima capacità di utilizzo del sistema operativo Windows e del pacchetto
Office (Excell, Word, Power Point).
Ottima capacità di utilizzo degli strumenti di navigazione, dei social network.
e della posta elettronica/fax.
Utilizzo del Software gestionale di magazzino Teamsystem.
Conoscenza media di programmi e software per inserimento dati su rilievi
effettuati in campo.
Patente di guida Categoria B (Automunito).
Disponibilità immediata.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

DATA E FIRMA
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