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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Mario Passera 

Indirizzo  Via G. Galilei n°3 

Telefono  0521/291300 

Cell   338/9157064 

E-mail  Info@studiopassera.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25.02.64 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1985 AL 1990  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Nuova Plast Pieveottoville - Zibello Parma 

• Tipo di azienda o settore  Settore plastico  

• Tipo di impiego  Agente di commercio 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1991 AL 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Coldiretti Parma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sindacale  

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Settore tecnico  

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1999 ALLA DATA ATTUALE   
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Tecnico 

Passera Geom Mario 

Via Guido Vighi 9 

43126 Parma 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista  

• Tipo di impiego  --  

• Principali mansioni e responsabilità  Settore tecnico (agricoltura, catasto, successioni, perizie autorizzazione scarichi ecc) 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre - dicembre 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di marketing 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Rapporti interpersonali e conoscenze di base di giurisprudenza  e di iva per l'attività di Agente di 

Commercio  

• Qualifica conseguita  Abilitazione per l'iscrizione all'albo degli agenti e rappresentanti di commercio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

         ISTRUZIONE E FORMAZIONE           MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO NEL   
                                                                       COMUNE DI SISSA (2012 -2016) 

      

ATTUALMENTE COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI LANGHIRANO PER LA VERIFICA  DELLE         

PRATICHE DI IMPRENDITORE AGRICOLO A PROFESSIONALE 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da aprile 1991 - giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Windows ed Excel  - Lezioni di studio di sei mesi per iscrizione all'albo - corso di ore 

120 quale coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei cantieri -  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie tecniche attinenti la professione del geometra  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all'albo e attestato di frequenza e abilitazione quale coordinatore in fase di 

progettazione ed esecuzione nei cantieri edili. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI                     
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  NEL CORSO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE TECNICA SONO STATE SVOLTE PRATICHE CATASTALI, 

ACCATASTAMENTI, SUCCESSIONI, PERIZIE DI FONDI REUSTICIQUALE CTP  E PROGETTAZIONI IN CAMPO 

AGRICOLO. 

   

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE       Inglese 
 

   

• Capacità di lettura  scolastica 

• Capacità di scrittura  scolastica 

• Capacità di espressione orale  scolastica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Allenatore di calcio - segretario di associazione motociclistica senza scopi di lucro - 

associazione comitato genitori per la gestione dell'oratorio - consigliere degli affari 

economici della parrocchia -  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso di excel, word e programmi specificatamente  tecnici 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 chitarra 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Parma , 13.07.2020 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 Mario Passera__________________________________________ 


