FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

CRUGNOLA MASSIMO
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 68, 21100, VARESE (VA)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

info@ortobiobroggini.it
italiana
23 APRILE 1955

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2013 in corso

“Soc. Agr. Sempl. Ortobiobroggini di Camilla e Massimo Crugnola”
Azienda agricola a indirizzo biologico
Socio titolare
Coordinamento piano culturale, piano delle rotazioni e programmazione settimanale
delle attività. Partecipazione attiva alla fase di produzione.
Responsabile della sicurezza.

Dal 1985 al 2013

“Azienda Agricola Broggini Luisa”
Azienda agricola a indirizzo biologico
Coadiuvante
Coordinamento piano culturale, piano delle rotazioni e programmazione settimanale
delle attività. Partecipazione attiva alla fase di produzione.

Dal 2008 a oggi

“Soc. Agr. Sempl. Ortobiobroggini di Camilla e Massimo Crugnola”
Azienda iscritta all’albo regionale delle imprese boschive, qualificata in lavori ambientali
e miglioramenti forestali
Socio titolare

Capo squadra abilitato per svolgimento di lavori di riqualificazione ambientale e
miglioramenti forestali.
Responsabile della sicurezza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Dal 1969 al 1974
Diploma presso il Liceo Scientifico “Ferraris” di Varese

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

MADRELINGUA

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
TECNICHE

ITALIANA

Tali competenze sono state acquisite negli anni, in particolare dovendo coordinare gruppi di
lavoro, gruppi di studio e associazioni di produttori. Negli anni l’azienda agricola è diventata
anche un luogo di relazione sociale e incontro. L’aumentato interesse per l’agricoltura e la
disponibilità di spazi hanno permesso non pochi incontri, in grado di trasformare il convivio in
modello di relazione.

In grado di usare tutti i mezzi agricoli forestali necessari e fare formazione ai nuovi collaboratori.
In possesso di tutte le formazioni obbligatorie.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B e abilitazione per l’uso di trattori agricoli
Dal 2006 collaboro con il collettivo “Distretto Rurale – Arte e iniziativa concreta”, i cui settori di
impegno comprendono le tematiche ambientali e gli stili di vita. La vocazione del progetto è
prevalentemente didattica e divulgativa e trova attuazione nelle forme della
rappresentazione/documentazione, della esposizione teorica e del dibattito.

