
 
 

FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome 

Luogo e Data di nascita 

Nazionalità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 

• Nome e Indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tlpo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Prlnclpall mansioni e 
responsabilità 

 
• Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Principati mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

• Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

• Date (da - a) 

• Nome e Indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di Impiego 
 

• Date (da - a) 

• Nome e Indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di Impiego 
 

• Date (da - a) 

 
Vezzini Carlo Angelo 

Cremona, 1/08/76 

 
Italiana 

 
1996 a tutt'oggi 

Azienda Agricola Eredi Vezzinl - Sesto ed Uniti (CR) 

 
Zootecnico-cerealicolo; energie rinnovabili 

Imprenditore agricolo a titolo principale Co-

titolare nella gestione dell'azienda 

 
2017 a tutt'oggi 

Stradivaria spa 

 
Presidente 

 
 
 
 
 

Giugno 2017- ottobre 2018 

Autostrade Centropadane spa 

Consigliere 

 
2016 a tutt'oggi 

Comune di Sesto ed Uniti 

 
Pubblica Amministrazione 

Assessore al bilancio e urbanistica 

 
2015 a tutt'oggi 

Cremonafiere Spa 

 
Società fieristica 

Consigliere 

 
2014 - 2016 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Date (da - a) 

• Nome e Indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 
 
 
 

 
• Date (da - a) 

• Nome e Indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di  azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Nome e tipo di  istituto 
di istruzione  

Qualifica conseguita 

Provincia di Cremona 
 

Pubblica Amministrazione 

Presidente 

 
2011-2016 

Comune di Sesto ed Uniti 

 
Pubblica Amministrazione 

Sindaco 

 
 
 
 
 
 

2007- 2009 

ASPM Soresina Igiene Ambientale 

 
Società pubblica nel campo della gestione rifiuti 

Consigliere 

 
2006 - 2011 

Comune di sesto ed Uniti 

 
Pubblica Amministrazione 

Sindaco 

 
2006- 2013 

Casa di Riposo Comunale “Nolli Pigoli" 
 

Pubblica Amministrazione/settore socio-sanitario 

Presidente/Legale rappresentante 

 
 
 
 
 

Istituto Professionale per l'Agricoltura di Cremona 

Diploma - agrotecnico 

 
 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. art. 76 del DPR 445/ 2000, 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 del dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03. 

 

CITTA' Cremona 
 

DATA 30/09/2018 
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