PIETRO FANCIULLI
pietro.fanciulli@gmail.com |+39 349 2742874 |
Via Paleocapa 13, 31100 Treviso (TV)
Nato a Castelfranco Veneto (TV), ITALIA 05/04/1993

FORMAZIONE:
Università di Firenze 2013-2016
Laurea in Scienze Agrarie, voto 108/110
Liceo Scientifico Duca degli Abruzzi, Treviso 2007-2012
Voto diploma: 80/100
Attività sportiva agonistica:
Basket alla Benetton (finali Nazionali)
Scuola Scii Cortina:
Completati tutti i livelli (vinte qualche gare)
Exchange highschool year 2010-2011
Ishpeming Highschool, Michigan USA
Erasmus in Slovenia (Ottobre 2015- Aprile 2016)
English first (B2) certification. The British Institute of Florence 2014
Corso e certificazione di treeclimbing 2016
Scuola del parco di Monza (MI)
Viaggio di 5 mesi in Sud America, dove ho imparato lo spagnolo e un po' di portoghese (Gennaio
2017- Giugno 2017)

PATENTE (B)

ESPERIENZE LAVORATIVE:
Operatore sociale: Caposquadra di un gruppo di ragazzi africani nell'azienda agricola di
ONLUS PERCORSOVITA a Padova aiutando con la lingua, la cultura e l'inserimento nel lavoro.
Autista privato: Accompagnatore di un gruppo di 7 turisti americani per un tour locale in veneto.
Usato una grande monovolume famigliare (estate 2019).
Chef e cameriere personale: per lo stesso gruppo di turisti americani che hanno soggiornato nella
villa Troubetzkoy a Mogliano veneto (estate 2019).
Cameriere: presso Hisa Franko (50 best restaurants, Kobarid, Slovenia) Stagione 2018/2019.
Presso pizzeria La Finestra (Treviso) estate 2016. Per diversi catering in ville venete.
Tirocinio: presso l'azienda agricola biodinamica San Michele a Cortellazzo e presso lo studio
agronomico della dott.ssa Giulia di Thiene a Treviso (in corso).

ESPERIENZE SPORTIVE:
Basket: livello agonistico alla Benetton per 4 anni e all'Hesperia per 3 anni
Scii: da circa 20 anni, completati corsi a Cortina. Ho imparato anche ad andare con lo snowboard.
Nuoto e arrampicata come hobby.
Yoga e Pilates: per qualche anno per riprendermi da un infortunio alla schiena.

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO:
-Campi estivi con WWF e Legambiente sia in Italia che all'estero (Estonia) apprendendo tecniche di
sopravvivenza.
-Lavoro in fattorie tramite sito WWOOF ( es. Ramme gård ad Oslo nel 2014) apprendendo metodi
di coltivazione biologica.

LINGUE:
italiano
Inglese ottimo, scritto e parlato (C1)
Spagnolo buono
Portoghese e Francese di base

ABILITA' INFORMATICHE:
Conoscenza buona del sistema operativo Windows e MacOs
Conoscenza buona di Word ed Excel
Conoscenza buona di siti per locazioni turistiche (Booking ed Homelidays).
Conoscenza base di CAD

INTERESSI:
Sport: scii, basket, arrampicata e yoga. Cucina. Agricoltura biologica. Chitarra. Viaggiare ed
imparare altre lingue.

Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003

