
DATI ANAGRAFICI 
  
Nome:                                   Roberto 
cognome:                              Cataldo 
residenza:                             Sondalo via Rodorio 6  Tel. 0342/803039   3927363464 
luogo e data di nascita:         Sondalo, 21 Agosto 1992 
stato civile:                           Celibe 
codice fiscale:                      CTLRRT92M21I828H 
  
FORMAZIONE SCOLASTICA 
· Diploma scuola media superiore: diploma di perito agrario  conseguito  c/o l'istituto Tecnico 
Agrario Statale “A. Tosi” di Codogno(LO) anno scolastico 2010-2011 – punteggio cento/100esimi. 
. Attualmente sono iscritto alla facoltà di agraria della sede distaccata di Edolo (BS) con durata 
triennale. 
· Corso di Apicoltura teorico-pratico  svoltosi durante le ore di lezione dell’anno scolastico 2008-
2009. 
· Conseguimento del patentino per la distribuzione dei prodotti fitosanitari dopo corso ed  esame 
teorico svoltosi durante l’anno scolastico 2009-2010. 
· Corso di fecondazione artificiale per la specie bovina e superamento dell’esame teorico e pratico 
tenutosi a Codogno (LO) il 07/04/2011. 
  
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
· Stage presso la latteria di Livigno (Società cooperativa agricola)  via Pemont, 911  Tel. 0342 
970432   dal 13-06-2009 al 26-07-2009. 
· Stage presso l’azienda agricola vivai Cantone di Gandini Ercolano e Domenico  46040 
Monzambano (MN) – Strada dei Colli 26  Tel. 0376 800363   dal 27-07-2009 al 5-08-2009. 
· Stage svolto in alpeggio sito in località Vallaccia (comune di Livigno)  presso l’azienda agricola 
Besseghini Vincenzo con sede in via S. Faustino,18  23033 Grosio (SO)  dal 20-06-2010 al 17-09-
2010  con le seguenti mansioni aziendali: cura del bestiame, mungitura, manutenzione dei pascoli e 
dei sentieri agro-silvo-pasturali, partecipazione alle attività di stagionatura dei formaggi. 
- Esperienza lavorativa presso L’azienda agricola Stella Orobica di Murada, Sita con sede nel 
comune di Albosaggia (SO), via Torchione 32, dal 1-08-2011 al 31-12-2011 con le seguenti 
mansioni aziendali: cura del bestiame, mungitura, manutenzione pascoli durante il periodo di 
alpeggio, Attività di stagionatura dei formaggi. 
 
CAPACITA' GENERALI  
Lingue conosciute:  
·         Inglese: ottimo scritto, buono parlato. 
·         Discreta capacità di  utilizzo di programmi informatici quali Microsoft Word e Office. 
·         Hobbies ed interessi: sport, allevamento.  
  
VARIE 
  
Possesso patente di guida cat. B - Auto munito. 
  
 
  


