
CURRICULUM  VITAE 

 

Informazioni  personali 

                                                
Nome      Giacomo VINONI                                                 

 

Indirizzo   via  Crugnola 3 Arcisate (Varese)                                 

 

Cellulare   3470670767 

 

E-mail       giaky78@libero.it 

 

Nazionalità    Italiana 

 

Data di nascita   18/11/1978 

 

 

 

Esperienza lavorativa 
 

      *    Dal 03.03.20 ad oggi dirigente presso soc. Agr. La Motta di Vinoni  

 

• Data (da gennaio 1994 a febbraio 2019): ho lavorato come capo stalla presso l'azienda 

agricola “La motta di Vinoni” di Arcisate (VA), produzione di latte vaccino alta qualità. 

• Tipo di azienda o settore: agricolo. 

• principali mansioni svolte: ogni tipo di mansione inerente all'attivita agricola; miscelate 

(preparazione e studio delle razioni degli animali in ogni loro fase), fecondatore laico, 

mascalcia bovina, mungitura, gestione armadietto farmaci, organizzazione e gestione ordini 

delle materie prime (alimenti, detersivi, farmaci, sementi, ricambi macchinari, ecc...), 

manutenzione mezzi e macchinari, utilizzo di fitofarmaci e diserbanti, lavorazione terreni in 

ogni fase e con ogni tipo di macchinario, gestione telematica dei dati aziendali (ASL, 

coldiretti fatturazione elettronica), gestione dipendenti (pagamenti, gestione totale del conto 

corrente aziendale). 

 

mailto:giaky78@libero.it


 

 

 

Corsi di formazione 
 

 

• Data (febbraio 2019): corso antincendio a rischio medio. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: 

 

 

• Data (gennaio 2019)): attestato di addetto abilitato al primo soccorso. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: MESAK 

 

 

 

 

• Data (11 marzo 2008): attestato di mascalcia bovina. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: UOFA. 

 

 

• Data (7 marzo 2007): attestato di fecondatore laico. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:  UOFA. 

 

 

• Data (23 gennaio 2007): qualifica ufficiale di imprenditore agricolo professionale (IAP). 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: sede della Provincia di Varese, area ambiente 

e marketing del territorio. 

 

 

• Data (13 ottobre 2006): patentino per l'utilizzo di fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: sede della Provincia di Varese. 

 

 

• Data (dicembre 1999): attestato di esperto caseificatore. 

             

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: APA di Varese in collaborazione con la 

camera di commercio. 

 

 

 

Istruzione e Formazione 
 

• Data (1992): licenza media. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: scuola Media Dante Alighieri 

 



 

 

 

MADRELINGUA:                             Italiano 

 

 

 

Capacità e competenze tecniche 

con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc 

 

 

Tempo libero 

 

Patente o patenti    B 

 

Ulteriori Informazioni: 

 

 Ciclista a livello internazionale fino all'età di 26 anni. 

Militare negli alpini e poi nel reparto speciale atleti, dove ha vestito anche la maglia della 

Nazionale. 

Attualmente lavora nell'azienda agricola di Famiglia, allevando mucche da latte ed occupandosi 

della produzione di latte alta qualità ad uso alimentare. 

 

La sua più grande passione è portare a termine e nel migliore dei modi gli obiettivi 

che si pone. 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono 
esatte e veritiere. 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 

decreto legge 196/2003, per le finalità di cui alla presente domanda di candidatura. 

 

                                    

 

 

                                                                                                             Firma 

 

                                                                                                …................................ 
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