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Curriculum vitae 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI Nardella Michele 

  (Italia) 

   michelemic88@gmail.com 

 

 
Sesso Maschile | Data di nascita 09/02/1988 | Nazionalità Italiana 

 
 
 

TITOLO DI STUDIO Agrotecnico 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

01/12/2007–alla data attuale Agrotecnico 

Radaelli Stefano Snc: 

Via Damiano Chiesa, 2, 20864 Agrate (Italia) 
www.radaelliflor.it 

- Manutenzione di parchi e giardini in importanti ville della Brianza (creazione e allestimento delle 
aiuole, gestione delle erbe infestanti e protezione delle piante, potature, opere di piantumazione e 
semina, pulizia dei sentieri boschivi, posa tappeto erboso). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2015 Diploma di Agrotecnico 
Principali materie studiate: 

-Botanica, agronomia, coltivazioni arboree, coltivazioni erbacee e orticultura, difesa delle produzioni, 
industrie agrarie, zootecnia, qualità e sicurezza degli alimenti, valorizzazione del territorio rurale, 
economia e politica agraria, agroenergie, meccanica agraria, irrigazione e catasto. 

 
 

2002–2007 Diploma Perito Agrario 

Istituto tecnico agrario Luigi Castiglioni, Limbiate (Italia) 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre italiano 

 
 

Altre lingue 

 

 
Inglese: B1 

 
 
 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Buone doti comunicative avendo lavorato in diverse occasioni a stretto contatto con la clientela 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Ottime capacità di relazionarsi in un team (acquisite nell'ambito lavorativo e nell'ambito di 
volontariato). 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

mailto:michelemic88@gmail.com
http://www.radaelliflor.it/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze digitali Buona padronanza dell'applicativo Office; 

Buona conoscenza e utilizzo della posta elettronica e Internet. 

 
 

Altre competenze In possesso del patentino per l'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari, molto 
tossici, tossici e nocivi, rilasciato dalla provincia di Monza e Brianza 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

-Dal 2013 fino al 2017 , membro dell'Associazione del DESBRI "Fior di Frutteto" presso Vimercate, 
come responsabile dei lavori. Si tratta di un'associazione biodinamica, la quale ha lo scopo di 
preservare la terra e di riqualificare i prodotti genuini. 

-Nel 2015 ho fatto parte del gruppo "Amici del Verde" di Monza e Brianza. Si tratta di un'associazione 
che promuove l'amore per la natura e la botanica 

 
Corsi -Ho frequentato un corso di informatica a Milano: apprendimento di tutte le nozioni base hardware e 

software informatiche; utilizzo avanzato del pacchetto Microsoft Office; nozioni per la realizzazione di 
siti web tramite wordpress; nozioni per la realizzazione di campagne pubblicitarie Google adwords. 

-Ho effettuato un corso professionale di aggiornamento sulla Viticoltura e vinificazione biologica, 
biotica, e biodinamica, presso la scuola agraria del Parco di Monza, della durata di 3 giorni, nel 
novembre del 2017 

-Ho partecipato all'incontro di Avvicinamento all'Analisi Sensoriale del Miele, organizzato da 
Apilombardia in Montevecchia (LC) nel 2017 

-Ho frequentato il corso di apicoltura effettuato da Apilombardia, in Montevecchia (LC) nel 2015. 

-Ho partecipato ad un corso nel 2014 presso la Fondazione "LE MADRI" di Rolo (RE) per 
approfondire le conoscenze sulle piante, le pratiche agronomiche,la gestione dei parassiti e delle 
patologie e le loro cure con i principi attivi e i ricavati dalle piante nella frutticoltura biologica e 
biodinamica. 

-Ho effettuato vari corsi di lingua inglese a Milano. 

 
 

Hobby Nel tempo libero pratico: nuoto e mountain bike. Mi piace leggere, viaggiare e interessarmi sul mondo 
della natura. 

 
 

Trattamento dei 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. 


