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INFORMAZIONI PERSONALI Giovanni Zanda 
[ 

  

 Via Torres 42, Sassari (SS); Corso IV Novembre 32/a, Sorgono (NU) 

 349/1292658     349/1292658 

giozanda@gmail.com  

 

 

Sesso Maschio | Data di nascita 30/11/1986 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Laurea Specialistica In Scienze e Tecnologie Agrarie conseguita il 
13/12/2013 con la votazione di 110/110 

Sostituire con date (da - a) 
 
 
 
 

Titolare studio Professionale dal 01/01/2013 ad oggi 
Studio Tecnico Agrario Dott. Agronomo Giovanni Zanda , Sorgono Corso IV Novembre 32/a 
 

Attività o settore Coordinamento delle attività di gestione, progettazione direzione lavori, gestione 
personale tecnico nel settore Agricolo. 

Sostituire con date (da - a) Rappresentante legale  Soc. Semplice agricola Melafrau dal 01/01/2010 al 
31/12/2017 
Soc Agricola Melafrau, Agriturismo San Mauro  
 

Attività o settore Coordinamento delle attività di gestione,  Coordinamento delle attività colturali, 
zootecniche e progettuali.  Gestione attivita di Ristorazione e pernottamento. 

Sostituire con date (da - a) Operatore CAA dal 01/01/2011 ad oggi. 
Unione Agricoltori Sardegna, Nuoro, Via Santa Barbara 32.  
 

Attività o settore Coordinamento delle attività di gestione,   gestione fascicoli aziendali (pacchetto 113 
aziende) premi comunitari PAC e PSR, dichiarazioni vendemmia, gestione pratiche biologico  
Coordinamento delle attività di gestione software, pacchetto office, Arcgis 
 

Sostituire con date (da - a) Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori DL 
9/2008 n°81 comma (ordine Dottori Agronomi Nuoro) 
2 – Allegato XIV. 
· Acquisizione delle tecniche di formattazione di un documento, 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

utilizzo di posta elettronica tramite corso di base svolto a Sorgono. 
· Cordinatore per la sicurezza RSPP  
· Acquisizione di competenze su tecniche Disegno Autocad. 
· Stage nella Regione Toscana su allevamenti di suini in plain air. 
· Corso sommelier primo livello 
. Vicepresidente in caica GAL BMG ( Barbagia –Mandrolisai e 
Gennargentu) dal 01/05/2015 
· Collaborazione con la Cantina del Mandrolisai di Sorgono al 
Progetto 
Regionale CON.VI.SAR ( Consorzio Vini Sardi ) 
· Collaborazione nel 2011 con studio tecnico di progettazione 
“Agronomi e 
Forestali ” alla redazione ed istruttorie di progetti inerenti diversi 
regolamenti 
Comunitari PSR ed altre leggi di settore in agricoltura. 
· Componente della giuria dei concorsi enologici dei comuni del 
Mandrolisai 
· Collaborazione rilevazione dati sulla fattibilità e creazione ’Ass. 
Viticola del 
Mandrolisai con Tecnici Laore ex ERSAT 
· Predisposizione Piani HACCP per Imprese agricole e di 
trasformazione( 
minicaseifici – Agriturismi ect.) 
· Partecipazione al Corso di analisi e valutazione ed assaggiatori di 
olive ed 
olio Extravergine del Nuorese ( Panel Test ) con rilascio di certificati 
di 
partecipazione 
· Partecipazione ai corsi sul F.B. con rilascio di certificati di 
partecipazione 
· Studi e progettazione su Piano Leader – Gal BMGS 
· Consulenza tecnica su impianti di irrigazione e concimazioni 
fogliari su vigneti. 

 

 
 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

 Certifcato C1 inglese 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative Facilità di espressione, dinamicità e ottima predisposizione al contatto con le persone, 
capacita nella gestione del Personale, coordinazione fattori produttivi, tramite la gestione dello studio 
tecnico e dello sportello CAA 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacita Organizzative buone , attualmente team leader di un gruppo di lavoro di 8 persone 

Competenze professionali ▪ Utilizzo pacchetto office, AutoCAD , primuS .   

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 buono Buono Buono Buono buono 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

  

Patente di guida patente di guida.: 

B 

Dati personali 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”. 
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Testo digitato
Sorgono il 23/07/2020


