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Zanuttig Gabriele

37, VnAlerNA,33040 PREPorro (UD)

04321713',154

349t7330574

qabriele.zanuttiq@qmail.com

Italiana

04t02t1975

Maschile

Dal 01 111 12008 al 31 107 1201 1 e
da|0111012011 al3111212014 (in corso) incarico dicollaborazione di Co.Co.Co.

INEA lstituto Nazionale di Economia Agraria, sede regionale per il Friuli Venezia Giulia, via

Tullio 13, Udine

L'INEA svolge attività di ricerca, di rilevazione, analisi e previsione nel campo strutturale e socio-

economico del settore agro-industriale, forestale e della pesca

L'incarico è svolto nell'ambito del progetto "Rete di lnformazione Contabile Agricola" (codice

progetto R11).

Collaborazione all'attività di assistenza ai rilevatori

informazioni inerenti l'indagine RICA.

Controllo e correzione delle contabilità RICA secondo
(Gaiatest) e comunitarie (Scheda Ce - Rical)
Verifìca delle rilevazioni delle schede Rea.

Collaborazione alla formazione dei rilevatori per l'adozione delle metodologie di indagine.

Assistenza tecnico-informatica per l'uso della strumentazione software GAIA.

Attività Gruppo di Lavoro indagine immigrati in agricoltura.

Pa(ecipazione al progetto "SUSCl": ricognizione fonti, stesura analisi contesto, swot relazionali

per focus area.

Presenza al Gruppo di Lavoro nell'ambito del progetto RLT - FRIVITIS "ll settore vitivinicolo del

Friuli Venezia Giulia: struttura produzione, mercato" - Convenzione INEA-ERSA.

Gruppo di Lavoro nell'ambito del progetto .BAMBI - Nuove strategie per migliorare l'attrattività

delle misure agro ambientali: il caso del PSR 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia" (Cod,RMM).

lmplementazione e caricamento del sito della sede regionale INEA per il Friuli Venezia Giulia.

Dal 01/07/08 al 30/08/08

F,A,T.A. Assicurazioni S.p.A. Ramo Grandine via Urbana 169/a 00184 Roma (società del

gruppo Generali Assicurazioni S.p,A.)

Assicurazioni, servizio ramo danni grandine

Rilevazione danni da grandine sulle colture - Prestazioni peritali campagna estiva 2008

Qualiflca di aiuto, affiancamento e supporto nella stima del danno grandine

Dal 231 07 I 2007 al 1 B I 04 I 2008

per la rilevazione e registrazione delle

le procedure attivate a livello nazionale
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Cefap Centro per l'educazione e la formazione agricola permanente, Vicolo Resia 3, 33033

Codroipo (Ud)

Formazione professionale

Borsa di studio regionale - progetto "Agrosistema: innovazione ed integrazione di prodotti e

servizi per l'agricoltura" - autorizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e

cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo

Studio e ricerca riguardo alla produzione ed all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, attraverso la

valorizzazione energetica dei sottoprodotti agricoli e/o zootecnici nell'impresa agricola, al fine di

fornire indicazioni sullo sviluppo di modelli difiliere agro energetiche da calare nelle aziende

coinvolte nel progetto.

Dal 04/07/06 al 02/09/06

F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A. Ramo Grandine via Urbana 169/a 00184 Roma (società del

gruppo Generali Assicurazioni S.p.A.)

Assicurazioni, servizio ramo danni grandine

Rilevazione danni da grandine sulle colture - Prestazioni peritali campagna estiva 2006

Praticante, affiancamento e supporto nella stima del danno grandine

Dal 02/08/05 al 30/09/05

F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A, Ramo Grandine via Urbana 169/a 00184 Roma (società del

gruppo Generali Assicurazioni S.p.A.)

Assicurazioni, servizio ramo danni grandine

Rilevazioni danni da grandine sulle colture - Prestazioni peritali campagna estiva 2005

Praticante, affiancamento e supporto nella stima del danno grandine

Dal 01/05/05 al 30/07/05

Dott. Agronomo Filippo Sbuelz, via Battiferro 41 , Fraz. Lavariano, 33050 Mortegliano del Friuli

Attività di libero professionista Doftore Agronomo, consulenza rivolta a realtà aziendali del

settore agricolo.

Tirocinio pratico applicativo presso lo studio del dott. Agr. Filippo Sbuelz

Funzioni come tecnico rilevatore dell'indagine RICA (raccolta ed inserimento dati e correzione

della contabilità), in relazione alla collaborazione in atto tra il dott. Sbuelz e l'lstituto Nazionale di

Economia Agraria (INEA)

07t05t2012

INEA lstituto Nazionale di Economia Agraria, via Nomentana 41 Roma

Corso archiviazione documentazione tramite protocollo informatico

30t1112011

INEA lstituto Nazionale di Economia Agraria, via Nomentana 41 Roma

Corso di R: ambient opensource per I'analisi statistica dei dati

23t11t2011

INEA lstituto Nazionale di Economia Agraria, via Nomentana 41 Roma

Corso di SQL Managment Studio
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21-22t1112011

INEA lstituto Nazionale di Economia Agraria, via Nomentana 41 Roma

Corso di SQL Base

18-19t1012011

INEA lstituto Nazionale di Economia Agraria, via Nomentana 41 Roma

Pacchetto office - Corso Access 2007

2710912010 - 1911012010 Corso di formazione post laurea

Veneto Agricoltura - Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare

Viale dell'Università, 14 - 35020 Legnaro (PD)

"Gestione dell'impresa agricola agroalimentare: L'analisi dei costi e il giusto prezzo di vendita"

studio ed elaborazione contabile dei dati per analisi di perfomance aziendali.

Da|2511112008 al 19/03/2009 Corso diformazione post laurea

IAL - lstituto per l'Addestramento professionale dei Lavoratori - Friuli VG, via del Vascello 1,

Udine

"La progettazione avanzata in ambito rurale" (normativa urbanistica, catasto, struttura generale

di AutoCad, sistemi informativi tenitoriali GIS e la loro applicazioni quali strumenti di supporto

alle varie attività di pianifi cazione/gestione ambientale/territoriale)

Dal 01/09/2008 al 19/011/2008 Corso di formazione post laurea

IAL - lstituto per l'Addeskamento professionale dei Lavoratori - Friuli VG, via del Vascello 1,

Udine

"Estimo professionale e tecniche di progettazione per l'agronomo"

Dal 05/1 0/1 994 al 2310412007

Università degli Studi di Udine

Laurea in Scienze Agrarie - lndirizzo Produzione Vegetale (Ante riforma)

Tesi di laurea: "Profili istituzionali, economici ed operativi della utilizzazione di biomassa per la

produzione di energia termica a livello aziendale" relatore prof. C. Gottardo

Dottore in Scienze Agrarie

Laurea Specialistica (Vecchio ordinamento)

Voto di laurea: 96/1 10

Dal 1989 al 1994

lstituto Tecnico Agrario Statale "P. d'Aquileia" di Cividale del Friuli

Corso Cerere "Agro-industriale"

lndustrie Agrarie, Microbiologia, Entomologia, Agronomia, Estimo.

Diploma di Perito Agrario

Diploma

Votazione: 50/60



Clplcrn E coMPETENzE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

caniera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

PRIMA LINGUA

Atrrcuveue
. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale

CnpnctrR E coMpETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con aftre 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 spofi), ecc,

CnpRctrR E coMpETENZE

, ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in aftività di volontariato (ad es.

cultura e spofi), a casa, ecc.

CRpRcrrn E coMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinai, ecc.

Alrne cAPACtTA E coMpETENZE

Competenze non precedentemente

indicate.

PRrrure o pATENTI

Pugsl-tcAztoNt E CoNTRIBUTt
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Itlunruo

hcusr
Buona

Buona

Buona

Le esperienze lavorative mi hanno sempre messo a contatto diretto con gruppi di lavoro e/o
utenti finali del servizio fornito, facendomi acquisire, una migliore capacità relazionale.

ll contatto diretto con le aziende agricole mi ha posto di fronte a compiti di coordinamento e
pianificazione di tempi e persone del gruppo di lavoro, ho sviluppato un buon senso pratico e di
organizzazione

Buona conoscenza dei principali software applicativi Microsoft Offìce e Open Office (Word,
Excel, Access), posta elettronica Outlook Express e lnternet.

Programmi utilizzati per Ia gestione della contabilità aziendale: PEGASO, GAIA e GaiaTest

Partecipazione al corso di aggiornamento "Energia da fonti rinnovabili. L'energia che viene dal
sole" - Latisana, Cervignano 17-22 ottobre 2005 - Università degli Studi di Udine

B

Zanuftig G. (a cura di cicerchia M.) (2013) Friuli Venezia Giutia in "tndagine suil'impiego
degli immigrati in agricoltura in ltalia 2011" Collana Rapporto, INEA Roma, pp 119 - 12g
hftp://dspace.inea.iubitstream/inea/77711llndaqine impieoo immiqr aqric lt 2011.pdf
Cisilino F., Rosso S., Zanuttig G., Zilli G. (2013) ll Sistema agricolo FriuliVenezia Giulia -
Prospettive di sviluppo rurale 2013, Collana Pubblicazioni regionali, INEA, Roma,
composto da n. pagine 61.

Federica Cisilino, Gabriele Zanuttig, Greta Zilli (2013) ll ruolo dell'agricoltura e la questione
ambientale nelle politiche di sviluppo rurale periodico 'INEA informa: la terra in cammino'.
4.6, n. 2 (feb 2013) composto da n. pagine 3
http:l/dspace.inea.iUbitskeam/inea/421lB/7 Ruolo Cisilino,Zanuttiq Zilli.pdf
Cisilino F., Zanuttig G., Zilli G. (Aprile 2012), lndicazioni metodologiche sulle procedure di
giustificazione economica degli impegni (cap. 5), in 'Nuove strategie per migliorare
I'attrattività delle misure agro ambientall', Roma , INEA collana studi e Ricerche, pp 87 - 110.
Zanuttig G. (a cura di Cicerchia M.) (2012) Friuli Venezia Giulia in "lndagine sull'impiego
degli immigrati in agricoltura in ltalia 2010" Collana Rapporto, INEA Roma, pp 129 - 136.
Cisilino F., Rosso S., Zanuttig G., Zilli G. (Luglio 2011)ll Sistema agricolo FriuliVenezia
Giulia Collana Pubblicazioni regionali, INEA, Roma



C4-L'2ffi
tt sottoscrifto, inottre, ai sensi della Legge 196/03 in materia di protezione ,"r{:;*di autorizza, ,*rn r.n,o *, o(o

personali contenuti, l'archiviazione degli stessi e la diffusione per gli usi consentiti e previsti dalla Legge.

Udine 10 febbraio 2014

ll sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelcaso di dichiarazioni non veritiere, diformazione o uso di attifalsi,

richiamate dal art.76 del DPR n. Mll2}}I,dichiara che le informazionicontenute nel presente Curriculum Vitae sono veritiere.

Udine 10 febbraio 2014 Firma Gabriele Zanuttig
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