
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

CURRICULUM VITAE 

Francesco Todini 

frazione Porchiano N°29 Todi  
Perugia  

Nazionalità: Italiana 

 

Lingue  --------------------------
- 

Licenze e permessi --------- 

Dati personali ----------------- 

✓ Italiano: Madrelingua 

✓ Inglese: Ottimo 

Istruzione e formazione ------------------------------- 

✓ Mezzi Agricoli :     Distinto 

✓ Manutenzione :     Distinto 

✓ Office:                   Buono 

✓ Agronomiche:        Ottimo 

✓ Comunicazione:    Distinto 

✓ Licenza di guida B 

✓ Trattori e macchine agricole. 

✓ Attrezzature con motore a scoppio. 

✓ Patentino per uso fitofarmaci 

 

3701523701 

Excel 

frantod@live.com 

 

CRM 

Luogo di nascita: Todi 

 

Principali Esperienze di lavoro---------------- 
 

Data di nascita: 16/05/1987  

 

 

 

 

Diploma di Perito Agrario, Corso sperimentale “Cerere 
unitario modello agro-ambientale.”Istituto tecnico  agrario 
statale A. Ciuffelli di Todi” 

Corso ifts Tecnico della trasformazione e della 
commercializzazione dei prodotti agroindustriali 
specializzato nella filiera del vino.” Corso stabilito con 
delibera Regione Umbria n°588 del 2007” 

Esame di Stato: Idoneità alla Libera Professione di Perito 
Agrario. Iscritto all'albo dell'Umbria con la matricola  n°744 

 

Competenze ------------------- 

 

Luglio 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo---------------------------------------- 

Ho tantissima esperienza in agricoltura soprattutto in viticultura , 
enologia, olivicoltura e seminativi. 
Sono un appassionato “ farmer”  e sono capace  di  fare  anche 
lavori difficili. 
Ho viaggiato in Australia per 2 anni e mi sono adattato a 
effettuare lavori al di fuori del mio Know-how. 

 Anno 2009 

Manager e operatore di campo | Italia 
Azienda agraria Torre di San Sisto SS Todi PG 
Conti economici ordinari azienda agricola, compilazione di 
ricevute e documenti di trasporto;  Aratura, aratro trainato e 
portato; preparazione letto di semina, coltivatore e erpice 
rotante; semina cereali, girasole, mais, leguminose, 
seminatrici pneumatica e meccanica; controllo impurità 
delle derrate e il loro peso specifico; controllo sanitario 
colture, riconoscimento malattie, trattamenti colture 
cerealicole, vigna e olivi (atomizzatore e diserbo interfila); 
potatura vite ( cordone speronato, silvoz e guyot), potatura 
olivo, potatura pero, potatura melo; concimazione con 
spandiconcime rotativa centrifuga, acquisto pezzi di 
ricambio, manutenzione ordinaria macchine trattrici e 
attrezzature agricole; raccolta uva, riconoscimento grado 
zuccherino uva e la sua vinificazione, organizzazione della 
raccolta; raccolta oliva e la sua organizzazione, taglio 
boschi cedui e operazioni di esbosco legname. 
 

Dal 2009 al 

13/11/2017 

Manovale | Australia 
Foresti pty ltd Camberra ACT 
Lavori di riparazione e levigatura di manufatti in cemento. 
 

Operaio | Australia 
Ecoplant Australia Camberra ACT 
Sistemazione, pacciamatura dossi e parchi erbosi. 
 

Operaio Agricolo | Australia 
Deaken & Associated pti ltd Perth WA 

Trattorista per lavorazioni del terreno, trapianto e istallazione di 
impianto di irrigazione a goccia per un nuovo oliveto con 
sistema di allevamento  a siepe. 
 

Operaio Agricolo | Australia 
Frankland River olive company Perth WA 
Trattorista per diserbo interfila olivi in produzione. 
 

Cantiniere e operaio agricolo  | Australia 
Fernfield cellar winery Eden Valley SA 
Potatura e operazioni di cantina. 
  
 

 
 

Dal 20/11/2017 al 

13/11/2019 

 

 

Dal 03/12/2007 al 

10/12/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2020 ad oggi 

 

 


