Dati personali
Codice fiscale:

RDNMRZ58E04L840U

cognome:

RADIN

nome:

MAURIZIO

luogo di nascita:

VICENZA

data di nascita:

04.05.1958

stato civile:

CONIUGATO

nazionalità:

ITALIANA

residenza:

VIA COBALCHINI, 5 – MAROSTICA - VICENZA

n.ro telefonico:

0424-470999

e-mail:

maurizioradinm@alice.it

posizione militare:

1978-1979 servizio militare Artiglieria da montagna

Titoli di studio e brevetti
-

1972-1977 Istituto Tecnico Industriale A. Rossi di Vicenza fino al terzo anno

-

1997 Corso di qualifica professionale agricola in qualità di capo azienda presso
il Centro Quadrifoglio IRIPA di Vicenza, centro di formazione ed assistenza
tecnica in agricoltura.

-

2007 brevetto per accompagnatore attività assistite con gli animali e trekking
someggiato

Lingue straniere conosciute:
-

ottimo spagnolo, parlato e scritto

-

discreto inglese, parlato e scritto

Esperienze di lavoro:
-

1977-1978 primo impiego presso una ditta di autotrasporti in Calabria

-

1979-1980 impiegato presso ufficio commerciale Jacorossi-AGIP

-

1981-1989 impiegato presso ufficio commerciale estero A. Mondadori Verona

-

1989-1992 volontario Mlal progetto MAE Bolivia
Esperienza in America Latina: dal 1989 al 1992 in Bolivia, nel progetto
Satawi,come capo progetto progetto, rivolto alla popolazione indigena Aymara
in collaborazione con altre ONG locali (CIPCA, CETHA).
Funzioni: Coordinatore dell’équipe di tecnici, responsabile della
commercializzazione dei prodotti agrozootecnici dell’altopiano, responsabile
dell’organizzazione dei corsi di formazione per leader comunitari sia in campo
educativo che agrozootecnico; coordinamento campagne di riforestazione.

-

1992-1994 volontario Mlal progetto MAE Paragauay
Funzioni: formazione di gruppi di agricoltori per la creazione di orti famigliari
ed organizzazione di una rete di commercializzazione dei loro prodotti.

-

Dal 1994 - professione attuale: imprenditore agricolo. Titolare di una azienda
agricola con metodo di produzione biologica, ad indirizzo orto-frutticolo
principalmente. Titolare di una azienda agrituristica per la trasformazione e
commercializzazione dei propri prodotti agricoli. Conduttore di un apiaro
composto di 60 arnie, produzione ’98 miele, q.li 10.

Associazioni:
-

Presidente regionale dell’Associazioni “Asini si Nasce e io lo nakkui” Veneto.

-

Membro del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa
C.A.B.(Cooperativa Agricola Bassanese) di Bassano del Grappa, di cui è socio,
per la commercializzazione dei prodotti agricoli presso i Mercati Generali di
Bassano del Grappa, nonché socio fondatore del Consorzio di Tutela del Mais
Maranello, varietà locale per la produzione di farina da polenta

-

Attività di volontariato svolte in Italia: AGESCI (Associazione di Guide e
Scout Cattolici Italiani) - responsabile provinciale Branca L/C; coordinatore
campo volontari di Artegna (UD) terremoto 1976; coordinatore invio volontari
Teora (AV) terremoto 1980

-

1992 presidente della Cordinadora de solidariedad con los Pueblos indigenas
regionale La Paz, rete di solidarietà e appoggio istituzionale ai popoli indigeni
formata da ONG locali ed europee.

-

1999 missione di 45 giorni come cooperante esperto in agronomia nel
Programma Promosso 1874/MLAL/BOLIVIA/MAE

-

2004-2005 Progetto MLAL/U.E. come capo progetto, valli Potosì – Bolivia
progetto integrale in area rurale.

-

2007 progettto Reg.Veneto/ Prov. Di Vicenza come capo progetto fase di
avvio, maggio-luglio

-

2008 avvio Fattoria Asineria Sociale La Pachamama

Dichiaro che le informazioni sopra riportate sono complete ed esatte.

Vicenza, 27- 09-1999

