


                                             

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SANDRO RIGHINI

Indirizzo VIA VALENZANA DI SOTTO 89 BOZZANO (LU) 55050
Telefono 3475660359 

Fax

E-mail  righini.sandro@gmail.com

PEC  sandro.righini@pec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 31-12-1985

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Da gennaio 2019

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

AGRITER SNC di A.Pardini e A.Celli, via Bordogna 1554 Nozzano Castello (LU) 
55100

• Tipo di azienda o settore Azienda di lavorazioni agricole, manutenzioni e movimentazione terra per conto 
terzi 

• Tipo di impiego Operaio agricolo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Potature olivi, concimazioni, manutenzione verde 

• Date (da – a)  Dal 31-07-2018 al 31-12-2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

LA COMMERCIALE SRLS via Bordogna 1554 Nozzano Castello (LU) 55100

• Tipo di azienda o settore Vendita mezzi tecnici e servizi per agricoltura (fertilizzanti, agrofarmaci, sementi, 
mangimi, attrezzature, piante da orto e da frutto)

• Tipo di impiego Aiuto commesso di 5° livello con funzioni anche di operaio specializzato presso 
l'agenzia di Viareggio, sita in via Libeccio 4 Viareggio (LU) 55049, di proprietà del 
Consorzio Agrario del Tirreno soc.coop.a.r.l. con sede in via Roma 3 Grosseto 
58100

• Principali mansioni e Vendita, tenuta contabilità e registri, utilizzo registratore di cassa, fatturazioni, 



responsabilità mansioni di magazziniere e facchinaggi.

• Date (da – a)  Dal 02-01-2018 al 31-07-2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

LA COMMERCIALE SRLS via Bordogna 1554 Nozzano Castello (LU) 55100

• Tipo di azienda o settore Vendita mezzi tecnici e servizi per agricoltura (fertilizzanti, agrofarmaci, sementi, 
mangimi, attrezzature, piante da orto e da frutto)

• Tipo di impiego Aiuto commesso di 5° livello con funzioni anche di operaio specializzato presso 
l'agenzia di Viareggio, sita in via Libeccio 4 Viareggio (LU) 55049, di proprietà del 
Consorzio Agrario del Tirreno soc.coop.a.r.l. con sede in via Roma 3 Grosseto 
58100

• Principali mansioni e 
responsabilità

Vendita, tenuta contabilità e registri, utilizzo registratore di cassa, fatturazioni, 
mansioni di magazziniere e facchinaggi.

• Date (da – a)  Dal 16-01-2017 al 31-12-2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

LA COMMERCIALE SRLS via Bordogna 1554 Nozzano Castello (LU) 55100

• Tipo di azienda o settore Vendita mezzi tecnici e servizi per agricoltura (fertilizzanti, agrofarmaci, sementi, 
mangimi, attrezzature, piante da orto e da frutto)

• Tipo di impiego Aiuto commesso di 5° livello con funzioni anche di operaio specializzato presso 
l'agenzia di Viareggio, sita in via Libeccio 4 Viareggio (LU) 55049, di proprietà del 
Consorzio Agrario Prov.le di Pisa soc.coop.a.r.l. con sede in via Aurelia nord 4 
Pisa 56122

• Principali mansioni e 
responsabilità

Vendita, tenuta contabilità e registri, utilizzo registratore di cassa, fatturazioni, 
mansioni di magazziniere e facchinaggi.

• Date (da – a)  Dal 12-03-2012 al 31-12-2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Consorzio Agrario Provinciale di Pisa soc.coop. a r.l., via Aurelia nord 4 Pisa 
56122 presso l'Agenzia di Viareggio.

• Tipo di azienda o settore Vendita mezzi tecnici e servizi per agricoltura (fertilizzanti, agrofarmaci, sementi, 
mangimi, attrezzature, piante da orto e da frutto)

• Tipo di impiego Agente rappresentante di commercio con deposito/magazzino sito in via Libeccio 
4 Viareggio (LU) 55049

• Principali mansioni e 
responsabilità

Vendita, tenuta contabilità e registri, utilizzo registratore di cassa, fatturazioni, 
mansioni di magazziniere e facchinaggi.

• Date (da – a)  Dal 04 agosto 2008 al 31 gennaio 2012

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Azienda Agricola Massarosa Frutta, Società Semplice, via argine prete piero 19 - 
Massarosa (LU) 55054

• Tipo di azienda o settore Società Agricola specializzata in Frutticoltura

• Tipo di impiego Coadiuvante familiare dell'azienda agricola, Frutticoltore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Raccolta frutta (pesche e mele), potatura, impianto nuovi frutteti, utilizzo 
agrofarmaci



.
• Date (da – a)  28 giugno 2003 - 14 settembre 2003

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Pizzeria Manè, Piazza Massimo D'Azeglio 54 Viareggio (LU) 55049

• Tipo di azienda o settore Ristorazione

• Tipo di impiego Aiutante in cucina

• Principali mansioni e 
responsabilità

Farcitura pizze e focacce, preparazione ingredienti, pulizia dei tavoli, lavaggio 
piatti e stoviglie

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 03-11-2011 – 23-02-2012

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

CAT Confcommercio Pisa, sede di Pontedera (PI)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione Agenti di Commercio

• Qualifica conseguita Agente di Commercio

• Voto conseguito Esame conseguito con successo e rilascio di attestato di frequenza in data      
29-02-20012

• Date (da – a) Anni scolastici 2000-2005

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto Tecnico Agrario Nicolao Brancoli-Busdraghi di Mutigliano (LU) via 
Onacrog 55100

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso sperimentale Cerere Unitario. Principali materie: agronomia, fitopatologia, 
estimo, zootecnia, chimica agraria.

• Qualifica conseguita Diploma di Perito Agrario

• Voto conseguito 94/100

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE

• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature  
specifiche, macchinari, ecc.

UTILIZZO QUALIFICATO CARRELLO ELEVATORE E TRANSPALLET
UTILIZZO REGISTRATORE DI CASSA.
CONOSCENZE DI BASE DEI SISTEMI INFORMATICI.
UTILIZZO TRATTORI E BOTTI IRRORATRICI AGROFARMACI



PATENTE O PATENTI – Patente B, auto munito
– Patente C ( no CQC )
– Possesso di attestato formazione HACCP in marzo/aprile 2018
– Possesso attestato di  abilitazione come Consulente di prodotti 

fitosanitari conseguito presso CIEFFE SERVIZI IMPRESE SRL in data 
17-03-2017

– Attestato partecipazione corso formazione addetti antincendio in attività 
a rischio di incendio basso rilasciato in data 31/07/2013 (da rinnovare)

– Attestato partecipazione corso formazione obbligatoria per addetto al 
pronto soccorso in azienda di gruppo B e C (comparto Servizi sanitari) 
rilasciato nel periodo 31/07/2013 – 01/08/2013 (da rinnovare)

– Attestato partecipazione corso formazione obbligatoria per datori di 
lavoro che svolgono direttamente i compiti propri del responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione (comparto Sicurezza aziendale) – 
Rischio basso nel periodo 29/07/2013 – 30/07/2013 (da rinnovare)

– Attestato di utilizzo in sicurezza del carrello elevatore (muletto) 
rilasciato da ATENA SRL in data 07-10-2011 e rinnovato presso ALFA 
CONSULT SRL in data 02-12-2016.

– Certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti Fitosanitari rilasciata 
dal Comune di Massarosa area Ambiente – Servizio alle Imprese in 
data 28-03-2017
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