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GIOVANNI BENEDETTI
VIA S. ROCCO, 1 - 37024 NEGRAR
335-7129559
giovanni.benedetti@coldiretti.it
Italiana
19 Ottobre 1957
Capo Area Organizzazione e Servizi Confederazione Nazionale Coldiretti da novembre
2019 a tutt’oggi;
Direttore della Federazione Regionale Coldiretti Lombardia dal 2 gennaio 2012 a
novembre 2019;
Consigliere Delegato del Centro Assistenza Imprese Coldiretti Lombardia dal 2 gennaio
2012 a novembre 2019;
Consigliere e membro di Giunta della Camera di Commercio di Milano da ottobre 2013
a tutt’oggi;
Consigliere Istituto Spallanzani da settembre 2014 a tutt’oggi;
Rappresentante Consiglio Fondazione Generale Fiera Internazionale di Milano da
settembre 2013 a giugno 2019;
Consigliere delegato di Progea da aprile 2014 a maggio 2018;
Consigliere di Navigli Lombardi da dicembre 2013 a dicembre 2017;
Consigliere Banca della Nuova Terra da maggio 2013 a maggio 2015;
Direttore della Federazione Interprovinciale Coldiretti di Milano-Lodi dal 30 ottobre 2012
a novembre 2018;
Consigliere Delegato di Impresa Verde interprovinciale di Milano-Lodi dal 30 ottobre
2012 a novembre 2018;
Direttore della Federazione Provinciale Coldiretti di Mantova dal 14 gennaio 2008 al 2
gennaio 2012;
Consigliere Delegato di Impresa Verde Mantova dal 14 gennaio 2008 al 2 gennaio
2012;
Direttore Consorzio Nazionale Sistema Servizi della Confederazione Nazionale
Coldiretti dal maggio 2004 al gennaio 2007;
Direttore della Federazione Regionale Coldiretti del Veneto dal 1 marzo 2002 ad aprile
2004;
Direttore della Federazione Provinciale Coldiretti di Verona dal 1 giugno 1998 al 1
marzo 2002;
Consigliere Delegato di Impresa Verde Verona dal 1 giugno 1998 al 1 marzo 2002;
Direttore della Federazione Provinciale Coldiretti di Rovigo dal 1 febbraio 1997 al 1
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

giugno 1998;
Segretario di zona Coldiretti in Valpolicella (VR) dal 1980 al 1992;
Presidente del consorzio ortofrutticolo “colline veronesi” dal 1988 al 1996;
Consigliere nell’amministrazione comunale di Negrar dal 1985 al 1995;
Presidente della cooperativa cerealicoltori di Negrar dal 1985 al 1995.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Geometra - diploma conseguito nel 1976 - Istituto Cangrande Verona

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
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Predisposizione all’ascolto e alla valutazione delle caratteristiche personali
dell’interlocutore, predisposizione all’analisi dei problemi e alle differenti opzioni di
scelta che si possono adottare, capacità di entrare in empatia con il proprio
interlocutore

Capacità di operare in team e di coordinare gruppi di lavoro e differenti settori operativi,
capacità di analisi di bilancio e valutazione degli equilibri finanziari di strutture
complesse in realtà dedicate ai servizi per le imprese. Conoscenza e applicazione dei
meccanismi di gestione del personale. Tale capacità nasce da un’esperienza
trentennale nel settore economico in campo sindacale, industriale e finanziario con
Coldiretti e in realtà cooperative.

Utilizzo di pacchetto Office, navigazione on line e utilizzo di computer, tablet e
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TECNICHE

smartphone per la propria attività lavorativa.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI

Conoscenza della viticoltura e dell’enologia.
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