CURRICULUM VITAE
_______________________________________________________________________________________

Generalità:

Luca Galvani
Nato il 05/12/1987 a Brescia
Celibe
Patente di guida: A B

Attuale domicilio:

Cascina Tesette 6, 25030 Mairano (BS)
E-mail: galvaxy@yahoo.it
lucagalvani@pec.it
Tel.: 030 9759076
cell.: 333 5820597

Titoli e Studi:
-

Diploma di perito agrario conseguito presso l’Istituto Tecnico Agrario “G. Pastori” di Brescia, con
votazione 82/100 nell’anno 2006.
Abilitazione all’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio conseguito presso SAEF
s.r.l. nell’anno 2013

Conoscenze linguistiche ed informatiche:
-

Inglese: buono, sia scritto che parlato.
Buona conoscenza del sistema operativo Windows, dei programmi di internet, di posta elettronica e
del pacchetto MS Office.

Conoscenze tecniche e pratiche:
Durante il percorso scolastico all’istituto agrario, ho approfondito argomenti particolari tramite corsi di:
• Florovivaismo e Botanica
• Benessere animale
• Olivicoltura e potatura degli ulivi
Nel 2005 ho partecipato al corso per la formazione di norcini presso l’ASL di Rovato per un totale di 80
ore complessive (lezioni/esercitazioni)
Sono in possesso dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzo di prodotti fitosanitari tossici e nocivi.
Ho inoltre conseguito un attestato di formazione riguardante le norme igienico-sanitarie nel campo
alimentare rilasciato dall’ASL di Brescia (sostitutivo del libretto di idoneità sanitaria).
Esperienze lavorative professionali
-

Agosto - Ottobre 2006 : ho lavorato presso la cantina dell’Azienda vitivinicola “Cà del Bosco” di
Erbusco (BS).
Luglio - Dicembre 2007: ho lavorato presso la cantina dell’Azienda vitivinicola “Cà del Bosco” di
Erbusco (BS).
Aprile 2008 - Febbraio 2011: ho lavorato presso la sede italiana del gruppo “Marshall Farm’s” dove
ricoprivo la mansione di tecnico di allevamento.
• A Ottobre 2009 ho effettuato un training presso l’azienda “Marshall Farm’s” in USA
riguardante le tecniche di allevamento animale.

•

-

-

-

Da Gennaio 2010 sono diventato il responsabile del Sistema Gestione Qualità del settore
“Whelping” dello stesso allevamento.
Nell’estate 2010 ho collaborato con il Consorzio Difesa Colture Intensive di Brescia (CODIFE) per la
campagna di monitoraggio della Diabrotica del mais seguendo le rilevazioni in campo.

Marzo 2011 - Settembre 2012 ho lavorato presso l’azienda agricola “Terra Promessa” di Azzano Mella
(BS) dove ricoprivo le mansioni di operaio agricolo specializzato e manutentore.
Nell’estate 2011 ho collaborato con il Consorzio Difesa Colture Intensive di Brescia (CODIFE)
seguendo le rilevazioni in campo nella campagna di monitoraggio della Diabrotica del mais.
Ottobre 2012 -Settembre 2013 sono stato collaboratore di Piero Gorlani (agente di commercio nel
settore sementiero), per la vendita di prodotti agronomici (azienda: Monsanto) e la successiva
consulenza rivolta alle aziende agricole;
Da Ottobre 2013 ho inziato a lavorare come lavoratore autonomo e titolare di Partita Iva;mi occupo di
vendita di prodotti agronomici (Monsanto- Dekalb) e consulenza rivolta alle aziende agricole. Seguo
l’area Nord-Est della provincia di Brescia.

Luca Galvani

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy per le finalità di cui alla presente.

