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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Antonio Boschetti
Via Don F. Mistrorigo,13 – 36071 Arzignano (Vicenza)

Telefono

3666320601

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Aboschetti71@gmail.com
italiana
18-06-1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1-12-2009 a oggi
Edizioni L’Informatore Agrario Srl – Via Bencivenga-Biondani, 16 – 37133
Verona
Editoria
Direttore responsabile
Direttore responsabile del settimanale L’Informatore Agrario, dal 2018 del
bimestrale Vite&Vino e dal 2021 del bimestrale Stalle da latte con compito di
coordinamento dei contenuti delle riviste, organizzazione del lavoro del
personale delle redazioni, dei collaboratori stabili e degli autori occasionali
esterni, nonché definizione e perseguimento della linea editoriale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 2001 al 2009
Edizioni L’Informatore Agrario Srl – Via Bencivenga-Biondani, 16 – 37133
Verona
dal 2008 al 2009 caporedattore
dal 2007 al 2008 caposervizio
dal 2006 al 2007 giornalista, dopo aver ottenuto l’abilitazione professionale
all’attività di giornalista professionista
dal 2004 al 2006 praticante
dal 2002 al 2006 segreteria di redazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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1999-2002
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria Corso di laurea in scienze
forestali e ambientali
Economia ambientale e montana

Dottorato di ricerca
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

1990-1998
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria Corso di laurea in scienze
forestali e ambientali
Economia, assestamento forestale, ecologia, chimica e biologia, diritto
ambientale
Laurea con punteggio di 110 e lode
1985 – 1990
Istituto tecnico agrario Alberto Trentin
Agronomia, economia, chimica, biologia, patologia

Perito agrario con punteggio di 54 su 60
Capacità relazionale con collaboratori, istituzioni pubbliche e private, aziende.
Capacità di definire metodi e tempistiche per il raggiungimento degli obiettivi
strategici.
Capacità di leadership e team building.
Capacità di organizzazione delle risorse umane in funzione degli obiettivi da
raggiungere e delle attitudini personali dei collaboratori.
Capacità comunicativa e di selezione degli strumenti di comunicazione
adeguati a raggiungere target diversi.
Capacità di progettazione di campagne di comunicazione, ivi compresi prodotti
editoriali su carta e web e incontri sul territorio.
Conoscenza delle filiere agricole e agroalimentari in particolare degli aspetti
economici e legislativi nazionali e comunitari.
Conoscenza di tutti gli strumenti di comunicazione: carta , web – come video,
Dem, Newsletter, social network – incontri frontali – convegni, seminari, ecc.
Tra le esperienze da segnalare:
• interviste ai vari ministri dell’agricoltura e a figure di primo piano del
mondo politico istituzionale legato al settore agricolo anche a livello
europeo;
• interviste agli amministratori delegati delle principali aziende nazionali
e internazionali che operano nel settore sementiero, zootecnico,
chimico, meccanico, ecc.;
• Progettazione di strumenti informativi per agricoltori professionisti a
supporto delle decisioni imprenditoriali strategiche alla gestione
aziendale, come le banche dati cartacee e on-line relative ai prezzi
delle macchine e attrezzature agricole nuove e usate;
• progettazione e realizzazione di supplementi e testate periodiche come
Energia rinnovabile e Stalle da latte e Vite&Vino;
• progettazione e realizzazione di vari convegni a livello nazionale.
ITALIANO
INGLESE
BUONO
SUFFICIENTE
SUFFICICENTE

OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI

RELAZIONALI
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CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE

ORGANIZZATIVE
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

OTTIMO USO DEL COMPUTER E DEI SISTEMI INFORMATICI.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ABILITÀ DI SCRITTURA

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Patente B
Acconsento al trattamento, nel rispetto del D.Lgs. n° 196/03, dei dati
personali
Verona 10/06/2019
Firma
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