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TITOLO DI STUDIO
ATTIVITÀ

Laurea in Scienze Agrarie
Titolare di azienda vivaistica e di servizi

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal Dicembre 1997
al Dicembre 2016

Imprenditore agricolo
Titolare della ditta “Giacometti Piante e Giardini” con sede a Vigodarzere (PD), via San Francesco 5.
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/giacomettiss
▪
▪
▪
▪

Produzione e coltivazione di piante
Progettazione e realizzazione di giardini
Progettazione e realizzazione di impianti di irrigazione
Progettazione e realizzazione arredo urbano

Attività o settore Agricoltura (vivaismo), Servizi
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
dal Novembre 1993
al Dicembre 2000

Laurea in Scienze Agrarie
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria
▪
▪

dal Settembre 1988
al Giugno 1993

Valutazione: 106/110
Laurea conseguita presso il Dipartimento TESAF (territorio e sistemi agro-forestali)

Diploma di Perito Agrario
Istituto Tecnico Agrario Statale “Duca degli Abruzzi” di Padova
▪

Valutazione: 56/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A2

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Omar Giacometti

Buone capacità comunicative e propensione ai contatti interpersonali. Attitudine al lavoro di squadra
acquisito attraverso attività istituzionali e di volontariato. Le attività sono le seguenti:
▪
Partecipazione al Comitato di gestione della Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” di Tavo di
Vigodarzere
▪
Consigliere eletto nel Consiglio d’Istituto di Vigodarzere dal 2011 al 2016
▪
Coordinatore dell’Associazione “Idee&Azione.it” che ha partecipato alle amministrative
2016 del Comune di Vigodarzere
Attitudine nel coordinamento delle attività di gruppo acquisite durante il periodo di consigliere di
Consiglio d’Istituto e durante le attività dell’Associazione di cui sono coordinatore.
Le competenze riguardano in particolar modo:
▪
Progettazione grafica di spazi verdi
▪
Compilazione di computi metrici estimativi
▪
Gestione di vivaio esterno con piante in vaso
▪
Lettura e valutazione di bilanci aziendali e pubblici
▪
Utilizzo di attrezzatura specializzata

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente base

Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Competenze informatiche possedute:
▪
buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione, software la preparazione di layout e pubblicazioni) sia in
ambienti windows che in ambienti linux
▪
buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita da
autodidatta con software open source. In ambito windows utilizzo di programmi per il fotoritocco
realistico in ambito professionale per la presentazione dei progetti di sistemazione delle aree a verde
▪
buona padronanza dell’uso dei social network quali Whatsapp, Instagram ma soprattutto
Facebook (attualmente amministratore/editor di pagine aziendali e di associazioni)
▪
buona conoscenza dei sistemi open source, delle architetture client/server, della gestione
delle reti
Altre competenze

Patente di guida

Da circa dieci anni seguo in maniera attiva l’attività politica/amministrativa del Comune di Vigodarzere.
Da Giugno 2016 sono stato eletto consigliere di maggioranza e sono Assessore ai Lavori Pubblici, al
Patrimonio e alla Trasparenza e Comunicazione.
Categoria A e B - Automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Tesi di Laurea:
▪
Un modello di ottimizzazione economica di un’impresa vivaistica.

ALLEGATI
Documenti:
▪
Attestato di laurea
▪
Attestato di diploma
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”.
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