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ANTONIO PIGNATELLI

ImprendÌtore Agricolo -Azienda Agricola Pignatelli
o Consegne delle oridinazioni di vino al cliente
. Professionista nelle diverse fasi della filiera produttiva del vino. Dalla produzione

all' imbottigliamento.
o Attività legate agli aspetti tecnici della qualita del processo produttivo ma anche del

controllo.
o Coordinamento di tutta la filiera produttiva, occupandomi anche della pane commerciale e

del marketing.

Società di servizi *Alh §ervice §.p.A.", Lecce
o Assistenza legale per I'attivita di individuazione di impianti pubblicitari abusivi su strade

provinciali, verbaliz'azione abusi, notifica verbali, riscossione tributi e sanzioni, ecc.

r Rilievo tecnico e ricerche catastali relativamente ad impianti pubblicitari su stade
provinciali;

o Acquisizione dati, elaborazione degli stessi, predisposizione atti vari amministativi relativi
al servizio.

"SUDPROJECT S.N.C', Casarano (Le)
Studio privato di IlottAgnonomi e Forestali

o Tirocinio formativo.
o Assistenza tecnica, stime aziendali, stime danni atmosferici e dolosi, stime dei terreni.

Diploma di maturità in Agraria -Istituto Tecnico Agraria " Prrsta»-
LE
Votazione 701100



§(utoport Curriculum Vrtae ANTONIO PIGNATELLI

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ltaliano

Altre lingue cofirpRENSloNE pARtATo pRoDUzffcNE scRnrA

Ascolto Letura lnterazione Produzione orale

lnglese Pa 81 M Fa 81

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza formativa e

lavorativ4 sviluppate anche grazie ai diversi anni di afiivita di promoter, hostess per fiere

ed eventi socio culturali.

Competenze digitali AUrovALurAzpNE

Elaborazione

_:*F_,^^. cqnunicazione "ffiJ:mo' sit,rezza *Tm:o'
tilormaznnt

Ottimo Ottimo Ottinp Ottimo Ottimo

EIPASS - Eurcpen lntumatics hsport

Patente di guida Patente B

ULTERIORI INFORMMIONI

Certificazioni BL$D Basic Ufe SuppoÉ Defibrillation

Patente EIPASS - Eurcpean Informatics Passport

Abilitazione alla prcfmsione di perito agrario

Dati personali Autorizo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Icgislativo 30
giugno 2fi)3, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati penonali".
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