ESPERIENZE
Agronomo
Libera professione | in corso

GIONA EUGENIO
RESTELLI
MILANO | 11.06.1991

- progettazione nell'ambito dello sviluppo rurale
- assistenza nei rapporti tra agricoltori e enti pubblici
- assistenza nella conversione delle aziende agricole al metodo di
produzione biologico
- redazione di programmi pluriennali di miglioramento agricolo
ambientale e di relazioni tecniche ai fini del vincolo paesaggistico
e idrogeologico
- Valutatore per conto del Parco Tecnologico 3A di Todi (PG)
- Consulente per la Contina Cooperativa Sociale con sede in Rosate
(MI)

Agronomo
Fattoria di Grignano - Mida Milano s.r.l. | 2017

CANDIDATO "AREZZO CI STA!"

PROFILO
Sono un giovane uomo, dinamico,
collaborativo, positivo e aperto al nuovo.
Una città per poter realizzare il proprio
potenziale deve mettere in contatto tutti i
soggetti del territorio, per fare in modo che
collaborino tra loro per la realizzazione di un
bene comune. Questo significa ascoltare
anche le esigenze della natura che ci
circonda e che non deve essere
marginalizzata da una città che voglia
realmente proiettarsi nel futuro.

ABILITÀ E COMPETENZE
- Buona conoscenza delle dinamiche
degli enti pubblici
- Buona padronanza dei sistemi
informatici ARTEA e STAR e del portale
WebGis della Regione Toscana
- Ottima conoscenza dell'inglese, parlato
e scritto

- sviluppo di piani di coltivazione e concimazione e controllo
delle attività
- relazioni con clienti e fornitori
- collaborazione tecnica con l’Amministratore Delegato
dell’azienda

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Corsi di formazione e aggiornamento della
professione
Vari
- TC Bio per l’attività oggetto di Produzione Vegetale
- sistema di funzionamento di ICEA
- Auditor/Lead Auditor dei Sistemi di Gestione Qualità

Università degli Studi di Milano
2015 | Scienze della Produzione e Protezione
delle Piante

-

Czech University of Life Sciences (CZ)
2014 | Erasmus
-

CONTATTI
Cellulare: 347 210 7184
eugiona@hotmail.com
g.restelli@conafpec.it
Largo XVI Luglio, 19
52100 | Arezzo

Università degli Studi di Milano
2013 | Scienze e Tecnologie Agrarie

-

INTERESSI E HOBBY
Ho frequento corsi di Teatro, che mi hanno aiutato nelle capacità
di ascolto e interazione.
Faccio parte di varie associazioni e collettivi, in ambito di
cittadinanza attiva e sensibilizzazione alla giustizia climatica. Al
loro interno, ho collaborato nella ideazione e organizzazione di
eventi.

