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Curriculum Vitae 
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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) CAIONE ANGELO 

Indirizzo(i)  Via dell’Arcangelo Michele, 34. 71121 Foggia 

Telefono(i)   3207271763   

Fax  

E-mail angelcaione@libero.it 
  

Cittadinanza     italiana 
  

Data di nascita 10 luglio 1977 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
 
 

Esperienza professionale 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 

Facoltativo (v. istruzioni) 
 
 
 
 
Dottore agronomo presso coop. San Gabriele  
 

     2014- a tutt’ora 
 
Responsabile tecnico piani operativi 
 
Consulente tecnico delle aziende socie alla cooperativa 
 
Via fiume 1  San Felice a cancello (CE) 
 
Aziende agricole coltivate in tutti i settori commerciali 

Esperienza professionale   
  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  

 

Dottore agronomo presso farmacia agricola AGRISUD s.r.l. 

 

Ottobre 2012 – 2014 

Responsabile Tecnico Agronomico 

 Consulenza tecnica alle aziende clienti dell’AGRISUD s.r.l. 

Via shahbaz bhatti 3  

Aziende agricole coltivazione in tutti i settori commerciali. 
 

Esperienza professionale Dottore agronomo presso cooperative P.O.A- Agrobiodaunia,az. Agricola Ippedico Antonio; soc. 
Coop. BioApulia 

  

Date Dicembre 2010- giugno 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Tecnico Agronomico 

Principali attività e responsabilità Tecnico di campo, auditor interno per  sistemi di qualità: 9001:2008; standard BRS, Standard IFS, 
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Reg. 834/07 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Via sprecacenere, Km 3 

Tipo di attività o settore Aziende agricole per la coltivazione di asparago, Cavolo Broccolo, finocchio, pomodoro, scarola, 
rucola, prezzemolo, cereali. trasformazione e commercializzazione delle materie prime coltivate 
secondo i sistemi di qualità BRs;ifs;9001, reg 834/07 

Esperienza professionale 
 

  

Date 
 

Agosto 2010-settembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti  Addetto controllo qualità  

Principali attività e responsabilità Controllo qualità  materia prima (pomodoro) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.R industri alimentari 

Tipo di attività o settore Industria agroalimentare 

Istruzione e formazione  

  

Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Dott. Agronomo  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari- Facoltà di Agraria  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua italiano 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale 

Lingua   buono  buono  buono 

Lingua        

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo del pc con tutte le competenze a seguito per una corrette funzionalità 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente di guida B. 
  

Ulteriori informazioni  
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Allegati  

 


