Curriculum vitae

Becotto Giov.Battista nato a Chiusa di Pesio (Cn) il 21 12 1958
Residente a Chiusa di Pesio (Cn) Regione Cavanero 9 bis
Coniugato, due figli
Recapiti. Cellulare 336242994
Fax 0171 43147
Ufficio 0171 43055 0171 43394
Mail certificata vallepesio@pecagrotecnici.it
Codice fiscale :BCTGBT58T21C653D
Formazione scolastica
•
•

Diploma di agrotecnico conseguito presso l’istituto professionale per l
agricoltura “ Barbero” di Fossano- Cussanio con la votazione di 60/60
Master per aspiranti direttori di associazione allevatori presso la scuola di
specializzazione aziendale SMEA di Cremona

Esperienze lavorative
•

1978 1979 presso INIPA Cuneo in qualità di addetto alla formazione e
divulgazione professionale agricola

•

1980-1997 presso ANABORAPI Associazione nazionale allevatori bovini di razza
Piemontese Carrù (CN) quale responsabile del servizio valutazioni e mostre,
coordinatore nazionale del corpo esperti di razza, giudice di manifestazioni
nazionali ed internazionali, gestione degli esperti di razza, responsabile della
scelta dei soggetti in ingresso al performance test

•

1998 ad oggi MIAC scpa ( Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo) in qualità di
direttore

Altri incarichi
•
•
•

•
•
•
•

1980 – 1986 presidente del collegio sindacale Caseificio Cooperativo Valle
Josina di Peveragno (CN)
1988- 1997 membro del comitato mostre dell AIA (Associazione Italiana
Allevatori)
1988 -1997 giudice di bovini in manifestazioni internazionali Denver ColoradoUSA, S.Paolo del Brasile, Avarè Brasile , Santa Cruz Bolivia, Parigi, Francia, Den
Haag Olanda. Palermo Argentina
2000- 2001 Commissario regionale, nominato dalla Guinta Regionale del
Piemonte per la costituizione del COSMAN consorzio smaltimento carcasse
2003- 2005 membro delle commissioni di stesura regolamenti di mercato di
BMTI ( Borsa merci telematica italiana) di Milano
2008 ad oggi presidente della commissione prezzi bovini ed ovicaprini e della
commissione prezzi cunicoli della Camera di Commercio di Cuneo
1980 ad oggi amministratore e/o presidente di diverse piccole realtà locali (
consorzi interpoderali, acquedotti rurali, piccole cooperative) dell’ areale di
residenza

Discreta padronanza nell’uso degli strumenti informatici

Lingue straniere conosciute
Francese :scritto ed orale fluente
Inglese: scritto ed orale a livello comprensibile
Portoghese: scritto ed orale : a livello medio

Cuneo, 14 luglio 2017
Giov.Battista Becotto
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