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CURRICULUM VITAE  

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

  

Cognome Nome  Pavan Enrico 

Strada o piazza, numero civico,   

codice postale, città, paese 
 Via Picasso 33 

30037 - Peseggia di Scorzè (VE) 
Telefono  041449028 
Cell  3319867652 
Fax   
E-mail  enricopavan15@gmail.com 
Cittadinanza  Italiana 
Data di nascita 

(giorno, mese, anno) 
 15/12/2003 

Sesso  Maschio 

 

madrelingua: italiana 

 

ISTRUZIONE   
Date (da-a)  2017-2022 
Istituto di istruzione  Istituto 8 Marzo – Konrad Lorenz 
  ☐Istituto Tecnico Settore Tecnologico indirizzo ‘Agraria, 

Agroalimentare e Agroindustria articolazione ‘Gestione 

dell’ambiente e del territorio’ 
Voto del diploma  100/100 

 

ESPERIENZE FORMATIVE DI 

STAGE 

 Iniziare con le informazioni più recenti 

Date (da-a)  Dal 7/06/2021 al 3/07/2021 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  - Pit Produttori ittici trevigiani, Strada dell’Isola 22, 

cap 31100, comune di Treviso (sede 
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trasformazione); 
- Pit Produttori ittici trevigiani, Via Rosta 15, Quinto 

di Treviso, cap 31055, comune di Quinto di 
Treviso (sede produttiva) 

 

Tipo  di azienda o settore  Società agricola consortile, settore acquacoltura e trasformazione 
Tipo di impiego  Stagista - operaio 
Principali mansioni e responsabilità  Gestione avannotteria con alimentazione giornaliera 

programmata, pulizia vasche e raccolta pesci morti; 

vaccinazione manuale pesci; 

Alimentazione pesci settore ingrasso, pulizia griglie divisorie 

delle vasche esterne, sistemazione ossigenatori, determinazione 

medie di accrescimento delle varie partite, raccolta pesce vivo 

per il trasporto su camion munito di vasche 
Totale ore   165 ore 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

(1-scarso, 2-sufficiente,3- medio,4-buono, 5-ottimo) 
 

LINGUE  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE 

 1   1  1  1  1  

 2  2  2  2  2  

 3  3  3  3  3  

  4 x 4  4 x 4  4  

  5  5 x 5  5 x 5 x 

            

FRANCESE 

 1   1   1   1   1   

 2  2  2  2  2  

 3  3  3  3  3  

 4  4  4  4  4  

 5  5  5  5  5  

            

SPAGNOLO 

 1   1   1   1   1   

 2  2  2  2 x 2  

 3 x 3 x 3 x 3  3 x 

 4  4  4  4  4  

 5  5  5  5  5  

            

TEDESCO 

 1   1   1   1   1   

 2  2  2  2  2  

 3  3  3  3  3  

 4  4  4  4  4  

 5  5  5  5  5  
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Certificazioni linguistiche   

 
No                                         ☐x 

Si  ☐ 

(specificare quale o quali) 

 

Conoscenze informatiche  ottima buona discreta sufficiente nessuna 

Sistemi operativi:   x    

Programmazione:    x   

Elaborazione testi:   x    

Fogli elettronici:  x     

Gestori database:    x   

CAD/CAM/CAE:    x   

Navigazione su internet:  x     

Realizzazione siti WEB:    x   

Reti di trasmissione dati:      x 

Elaborazioni audio e video:   x    
 

Prodotti, linguaggi, o sistemi conosciuti:      

Microsoft Office  Si x No  

 Open Office  Si  No x 

CAD  Si x No  

HTML  Si  No x 

Linguaggi di programmazione   Si  No x 

DataBase  Si x No  

Patente informatica europea ECDL/ICDL  Si  No x 

 

Descrivere le competenze e indicare dove sono state acquisite (in quale esperienza, in quale ruolo....) 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 

importante 

 .Ho potuto acquisire capacità e competenze relazionali durante la mia 

esperienza scolastica, in particolare nel mio percorso di studi superiore 

in cui sono stato in grado di comunicare con i compagni di classe e con 

gli insegnanti in casi di necessità. Mi sono dimostrato capace di 

convivere con i compagni in ambito scolastico, cercando di relazionare 

con tutti o quasi e di interagire con tutti allo scopo di scambiarci 

materiale scolastico, informazioni ecc. Inoltre mi sono offerto 

volontario di condividere la mia esperienza sull’allevamento del baco 

da seta che ho intrapreso volontariamente e personalmente 

prendendomi cura di 2 generazioni di bachi derivanti da un progetto 

scolastico fatto con la classe durante il terzo anno, alle classi prime e 

seconde della scuola. Oltre all’ambito scolastico, sono stato in grado di 

convivere e lavorare con altre persone anche durante la mia esperienza 

di Pcto estiva, relazionando attivamente con il personale presente in 

azienda, dimostrando interesse non solo in ciò che svolgevo ma anche 

ponendo domande e spiegazioni ulteriori, prestandomi disponibile a 

lavorare oltre alle necessità richieste dalla scuola. 

 

 

 

 

 

x 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

Coordinamento di persone, 

progetti 

 Sono stato in grado di esprimere le mie capacità e competenze 

organizzative durante il mio percorso di studi, sia alle scuole medie che 

superiori. Sono sempre stato capace di gestire e coordinare al meglio le 

attività didattiche di gruppo e progetti scolastici realizzati da più 

persone. A volte ho riscontrato delle difficoltà nel gestire le varie 

attività ed i componenti stessi del gruppo prestandomi disponibile 

nonostante la difficoltà, nel dedicare molto tempo per portare a termine 

al meglio possibile le rispettive attività. Sono stato capace inoltre di 

sollecitare eventuali componenti del gruppo di lavoro poco partecipi, in 

maniera da poter lavorare con il gruppo ed il più possibile in armonia 

coi compagni. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Con attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo di attrezzature specifiche sia durante la mia esperienza 

lavorativa di Pcto, sia durante il mio percorso di studi superiore, in 

particolare all’azienda agraria della scuola 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno, ecc. 

 Possiedo buone capacità di scrittura 

 

 

 ALTRE CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 - Giardinaggio; 

- Buone capacità relazionali; 

- Capacità di stare in gruppo e con chi mi circonda; 

- Capacità di osservare il comportamento di diversi animali al 

punto di capire spesso il loro stato di salute e benessere 

 

PATENTE O PATENTI   NO  A  B  C 

 

INTENZIONE PROSEGUIMENTO 

STUDI 
  NO  SI   

 

 

Tipologia di lavoro preferito  Settore pubblico  Settore privato x 

Settore di preferenza Allevamento, agricoltura, enologia 

Possibilità di carriera  No x Si  

Coerenza con gli studi  No x Si  

Autonomia   No x Si  

 

DISPONIBILITA’ SEDI DI LAVORO 

Provincia preferita  Venezia 

Provincie limitrofe Treviso 

Regione della provincia preferita Veneto 

Altro stato Europeo Spagna, Inghilterra 

Stato Extraeuropeo Stati Uniti d’America, Australia 

 

 

 
 
 

x 

 

x 

x 
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TIPOLOGIA AZIENDA 

Azienda piccola  x 

Azienda media x 

Azienda grande x 

 

Trasferte di lavoro 

 

No 

    Si  

 

 Si, ma solo in un numero limitato e senza cambio di 

residenza 

 

INTERESSE AREA AZIENDALE 

Amministrazione   x No  Si 

Assistenza tecnica  No x Si 
Commerciale  x No  Si 
Contabilità  x No  Si 
Controllo di gestione x No  Si 
Finanza x No  Si 
Marketing, comunicazione, pubbliche relazioni x No  Si 
Organizzazione   No x Si 
Personale  No x Si 
Produzione   No x Si 
Ricerca e sviluppo   No x Si 
Risorse umane x No  Si 
Sistemi informativi, EDP x No  Si 
Vendite   No  Si 
Altro 

 

………………………………………………….. 

 x 

No 

 

Si 

 

LETTURE 
 

 Ho conseguito letture di diversi romanzi, libri di avventura ed 

autobiografie. Inoltre ho letto diverse enciclopedie e riviste 

naturalistiche – ambientali ed alcuni articoli per interesse personale, a 

volte anche approfonditi, riguardanti schede di allevamento di insetti e 

rettili esotici conseguendo uno studio personale sul tema 

 

 

 

HOBBIES 
 

 Giardinaggio, pesca, andare a funghi, cura animali domestici, 

terraristica, calcio, ping -pong, passeggiare in montagna 

 

 

 

SPORT 
 

 Ho praticato basket per qualche anno e poi ho portato a termine 10 

brevetti previsti da un corso di nuoto con successiva proposta di 

competere a livelli agonistici per le mie grandi capacità dimostrate. 

Sport che seguo per passione: calcio, formula 1, motogp, tennis, nuoto 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

  

Azienda                                         Comune 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

x 
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Settore attività/Contratto               Qualifica 

Mansione                            Livello 

Ore lavorative settimanali  

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

  

Azienda                                         Comune 

Settore attività/Contratto                Qualifica 

Mansione                              Livello 

Ore lavorative settimanali  

 

 

 

  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 

13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai soli fini della ricerca e selezione del personale. 

         Nome e Cognome: Enrico Pavan 

x 


