FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Codice Fiscale
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO
32, S.P. AMIATINA, ORBETELLO, GROSSETO
339 3838241
VVRNNF69S24D612S
antonfrancescovivarellicolonna@gmail.com
Italiana
24 NOVEMBRE 1969

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

2019 - OGGI
Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza Unificata
Organi della Repubblica Italiana preposti a raccordare l’Amministrazione centrale dello Stato
con gli altri Enti
Membro effettivo
2019 - OGGI
C.A.L. Toscana, Consiglio Autonomie Locali, via Cavour 18, Firenze
Organo costituzionale di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali in Consiglio
Regionale
Vice-presidente

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

2018 - OGGI
A.N.C.I. Associazione Nazionale Comuni Italiani, via dei Prefetti 46, Roma

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

2018 - OGGI
U.P.I. Unione Province Italiane, p.zza Cardellli 4, Roma

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

2018 - OGGI
COESO SDS Grosseto
Via Damiano Chiesa 12, Grosseto
Società della Salute dell’area socio-sanitaria grossetana. Consorzio per la gestione dei servizi
sanitari territoriali, socio-sanitari e socio-assistenziali.

Ente Associativo
Responsabile del Settore Attività Produttive e Commercio Membro del Comitato Direttivo
Nazionale (2017)

Ente Associativo
Membro del Comitato Direttivo Nazionale
Vice-presidente U.P.I. Toscana, Via dei Pucci 4, Firenze

• Tipo di impiego

Membro dell’Ufficio di presidenza

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

2017 - OGGI
Amministrazione Provinciale di Grosseto, Piazza Dante 35, Grosseto

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

2016 - OGGI
Comune di Grosseto, Piazza Dante 1, Grosseto

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

2015 - 2016
Conservitalia soc coop, via P. Poggi 11, S. Lazzaro di Savena (BO)

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

2015 - 2016
Confagri srl, via dei Barberi 108, Grosseto

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

2014 - 2016
Confagri Consult srl, c.so V. Emanuele II, 101, Roma

• Tipo di impiego

Ente pubblico
Presidente

Ente pubblico
Sindaco

Società cooperativa agricola
Membro del consiglio di amministrazione

Società di servizi interprovinciale toscana di Confagricoltura
Presidente

Società di consulenza relativamente all’impianto di sistemi informatici alle strutture territoriali,
alle aziende e organizzazioni operanti nel settore agricolo nell’ambito di Confagricoltura
Nazionale
Membro del Consiglio di Amministrazione

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

2014 - 2016
Confagricoltura, C. so Vittorio Emanuele II, 101, Roma

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

2014 - 2016
Grossetofiere spa, via Mameli 17, Grosseto

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

2014 – OGGI
Co.agri soc coop arl, via dei Barberi 108, Grosseto

Associazione sindacale agricola nazionale
Delegato nazionale all’attuazione dei progetti di Sistema, Membro FNP Pomodoro (Federazione
Nazionale di Prodotto), Membro FNP Ovicaprini (Federazione Nazionale di Prodotto)

Società partecipata di organizzazione e gestione eventi espositivi
Presidente

Cooperativa produttori agricoli
Presidente

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

2013 - 2016
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, via F.lli Cairoli 10, Grosseto

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

2013 - 2016
Banca popolare di Vicenza, via degli Alberti 2, Prato

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

2011 - 2016
Confagricoltura Toscana, via degli Alfani 67, Firenze

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

2011 - 2016
Confagricoltura Grosseto, via dei Barberi 108, Grosseto

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

2011 - 2014
SA.BI. edilizia srl, via Carpinetana Nord, Colleferro (RM)

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

2011 - 2012
M.E.SA srl, via Carpinetana Nord, Colleferro (RM)

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

2008 - 2010
Aprozoo Etruria Associazione, via dei Barberi 108, Grosseto

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

2008 - 2009
Aprozoo Etruria Cooperativa, via Manetti, Grosseto

Camera di Commercio
Consigliere

Istituto di Credito
Membro del Comitato Consultivo della Toscana

Associazione sindacale agricola regionale toscana
Membro del Consiglio di Amministrazione
Presidente della sezione Colture industriali

Associazione sindacale Agricola
Presidente

Edilizia industriale
Amministratore unico
Direttore dei lavori
Commissario

Impiantistica elettrica industriale
Amministratore unico
Direttore dei lavori

Associazione produttori
Presidente

Cooperativa produttori
Presidente
Commissario liquidatore

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

2001 - OGGI
Vivarelli Colonna Antonfrancesco, Loc Barca Colonna, Albinia (GR)

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

1998 - 2001
Amm. Vivarelli Colonna Giovanni Battista, Tenuta La Barca, Albinia (GR)

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

1995 - 1998
Esercito Italiano – Reggimento Piemonte Cavalleria 2° Villa Opicina TS

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

1993 - 1995
Agenzia Servizi Linguistici, Via S. Maria 155, Pisa

Agricoltura
Imprenditore agricolo
Titolare di Azienda

Agricoltura
Responsabile aziendale

Cavalleria
Ufficiale di Complemento, Sottotenente e Tenente
Aiutante Maggiore in SV
Ufficiale sicurezza Uffici maggiorità e Servizi Comandante Plotone Blindo-leggeri
Impegnato in Operazione “Vespri Siciliani”, luglio e agosto 1996

Interpretariato - Traduzioni
Interprete simultaneo e traduttore professionista lingue inglese e tedesca

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2011
CAMERA COMMERCIO GROSSETO – PROVINCIA DI GROSSETO
PROGETTO ASSO.INNOVA – Il sistema associativo e le nuove frontiere per lo sviluppo dei
processi di innovazione organizzativa e di servizio alle PMI
Formazione della classe dirigenziale politico-sindacale ed imprenditoriale emergente della
Provincia di Grosseto, corso della durata di un anno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2003
PROVINCIA DI GROSSETO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1996
ESERCITO ITALIANO - CAVALLERIA

Qualifica di imprenditore agricolo professionale
Esame di abilitazione

Vincitore del concorso di ammissione alla Ferma Biennale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1995
CORSO DI FORMAZIONE PER ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO, Cesano (RM)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1991 - 1994
SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI PISA, via S. Maria 155, Pisa

Nomina a S.TEN C.CPL
Assegnato a Rgt. Piemonte Cavalleria 2, Caserma “Guido Brunner”, via di Prosecco 241, villa
Opicina TS

DIPLOMA PROFESSIONALE DI INTERPRETARIATO PARLAMENTARE
Voti di Diploma (1994):
Inglese: Traduzione simultanea 30, Traduzione consecutiva 30, Tesi 30 e lode
Tedesco: Traduzione simultanea 30 e lode, Traduzione consecutiva 29, Tesi 30 e lode
Voto di diploma: 100/100 e lode
CORSI COMPLEMENTARI:
1994
Corso di francese presso Centre International d’Etudes Francaises de l’Universitè Catholique
(Angers Cedex 01 b.p. 808-49008 France) con conseguimento dei Certificates de Langue
Francaise Moyen 3e – 2e degrè
Corso di francese presso European School, via dell’Olivo 9, Lucca
1991 – 1993
Corso di tedesco presso KAPITO POSTFACH, 8672 Salzstrasse 21, Munster, Germania, con
conseguimento di Zertifikat Mittelstufe 2 e di Zertifikat Grundstufe 3

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1989 - 1990
ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1989
Istituto FILIPPIN, Paderno del Grappa (TV)

Vincitore del concorso di ammissione ai Corsi Normali per Allievi Ufficiai, frequenza del primo
anno di Corso di Informatica

Diploma di maturità scientifica, voto 45/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
ECCELLENTE
BUONA
ECCELLENTE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Windows e pacchetto Office
Videoscrittura
Dattilografia
2008 – Attestati corsi DLGS 81/2008: primo soccorso, antincendio, formazione datori di lavoro,
patentino di abilitazione all’uso di prodotti fitosanitari
2011 – Attestato frequenza corso CIPA-AT: produzioni di qualità, operatore trattrici agricole
B,C
Donatore di sangue 1994/2000

