INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MARINA BIASUZZI
VIA DEI CECCOTTI 50 A – 55014 MARLIA (CAPANNORI)
0583 308267 cell. 377 4154275
marina.biasuzzi@peritiagrari.pro
Italiana
05 ottobre 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da febbraio 2010

Da ottobre 2000 a aprile 2007

Dal 01/01/2000 al 31/08/2000

Dal 01/04/1996 al 30/11/1999

Attività come Libero Professionista in consulenza in agricoltura
con attuale sede a Marlia in Piazza del Mercato, 4 – Capannori
(LU).
Nella propria attività sono ricomprese oltre all’assistenza fiscale
alle aziende agricole, consulenza nel campo di applicazione delle
regolamentazioni comunitarie relative al comparto e per tutte le
tipologie di problematiche a carattere tecnico-agricolo presentati
dagli imprenditori (valutazioni di stima, perizie, programmi
pluriennali aziendali di miglioramento agricolo e ambientale,
consulenze agronomiche e fitopatologiche …).
Attività come Libero Professionista in consulenza in agricoltura
con contratto di collaborazione con Impresa Verde di Lucca per
attività di consulenza alle aziende agricole, addetto CAA di Lucca,
gestione pratiche nel campo di applicazione delle regolamentazioni
comunitarie.
Assunzione a tempo determinato presso Impresa Verde di Lucca –
Via delle Tagliate, 370 S. Marco – Lucca in qualità di impiegata per
addetto alla contabilità agricola
Assunzione a tempo determinato come tecnico agricolo I.R.I.P.A.
per l’assistenza alle aziende agricole nell’ambito della L.R. 32/90 a
sostegno delle Misure agro ambientali previste nell’ambito del
Piano di Sviluppo Rurale con sopralluoghi e visite periodiche al
fine del controllo del rispetto dei vincoli determinati dalle misure
adottate con assistenza tecnico-agricola e fitopatologia alle aziende
interessate.

Da agosto 1993 a aprile 1994

Lavori occasionale come bracciante agricolo in aziende della
Toscana

Da novembre 1989 a luglio 1993

Assunzione a tempo indeterminato presso Federazione Provinciale
Coltivatori Diretti di Treviso – Via S.Nicolò, 6 - Treviso come
coordinatrice di gruppi ed associazione all’interno del Sindacato di
categoria con particolare attenzione alla formazione socioeconomica dei coltivatori diretti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Luglio 1989

Conseguimento diploma di PERITO AGRARIO presso l'I.T.A.S.
“G.B. Cerletti” di Conegliano Veneto (LU) con valutazione finale di
49/60imi.

Da aprile a luglio 1994

Corso per tecniche di coltivazione nell’ambito dell’agricoltura
integrata e dell’agricoltura biologica presso Agenzia Formativa
dell’Umbria.
Corso modulare come tecnico Audit per controllo sulle norme della
condizionalità in applicazione alle norme previste dal Reg. 795/04
della Pac 2005-2013

Nel 2005

Febbraio-marzo 2012

Corso di contabilità di Base presso Camera di Commercio di
Lucca.

LINGUA STRANIERA

Francese
Elementare

Capacità di lettura, scrittura,
espressione orale
CONOSCENZE
INFORMATICHE

Conoscenza buona nell'applicazione del pacchetto OFFICE,
internet, outloock.

PATENTE O PATENTI

Patente B
Automunita

Iscritto al Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Lucca, Pisa, Pistoia,
Livorno e Massa Carrara al n. 339.
Attualmente Membro effettivo dei Revisori dei Conti dell'Albo dei Periti Agrari e dei Periti Agrari
Laureati Interprovinciale di LU-PI-PT-LI-MS.
In possesso di partita iva n. 01790440463 e iscritta all’E.N.P.A.I.A. sezione Periti Agrari.

In conformità al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196, autorizzo
espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e professionali per le esigenze di selezione

Marlia lì 20/12/2020

