
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Wegher Nicola 

Piazza San Carlo, 11, 38018 Molveno (Italia) 

 3401166286    

 nicola.wegher@hotmail.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 13/10/1990 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

2004–alla data attuale Collaboratore agricolo
Azienda Agricola Wegher Luca, Sporminore (Italia) 

Collaboratore nell'azienda agricola di famiglia. Azienda frutticola e viticola.

31/08/2009–24/10/2009 Stage
Cantine Gruppo Mezzacorona, Mezzocorona (Italia) 

Tirocinio presso aziendavitivinicola con l'esecuzione delle attività tipiche di cantina.

23/09/2010–23/10/2010 Stage
Weingut Alexander Heinrich, Sùlzbach (Germania) 

Tirocinio presso aziendavitivinicola con l’esecuzione delle attività tipiche di cantina;assistente 
dell’enologo di cantina.

15/09/2011–30/10/2011 Stage
Chateau Ferriere, Margaux (Francia) 

Tirocinio presso aziendavitivinicola con l’esecuzione delle attività tipiche di cantina. Azienda situata 
nella zona del Bordeaux.

07/2011–alla data attuale Perito grandine
Groupama Assicurazioni 

Attività di perito grandine durante il periodo estivo nella figura di allievo. I principali prodotti trattati sono 
mele, uva e mais nelle zone del Trentino a/A, Veneto e Friuli.

Attività svolta principalmente a fianco di ispettori grandine (Isp. Foschi Filippo e l'isp. Polacchini Luigi).

In attesa di esame per il timbro di perito agrario dopo aver terminato il praticantato di 18 mesi.

09/2012–alla data attuale Intermediario assicurativo
Plus Servizi Assicurativi, Trento (Italia) 

Attività di intermediario assicurativo come subagente per quanto riguarda il ramo RC auto, la 
protezione delle persone e per le PMI (piccole medie imprese).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

09/2004–07/2011 Perito agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia - 
enotecnico
Istituto agrario di San Michele all'Adige - Fondazione Mach, San Michele all'Adige (Italia) 

Viticoltura,enologia, estimo rurale, economia rurale, chimica agraria ed enologica,meccanica 
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enologica, meccanica generale, patologia vegetale.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative

Buono spirito di gruppo e buone capacità di comunicazione acquisite nella vita associativa. 

Appartenenza a diverse associazioni della comunità fra cui gruppo giovani e SAT.

Membro allievo del Soccorso Alpino Trentino.

Competenze organizzative e 
gestionali

Consigliere del comune di Molveno da maggio 2015.

Consigliere della Comunità della Paganella da luglio 2015.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, Power Point, Access) di programmi grafici 
come Photoshop e dei programmi Mac; conoscenze acquisite nell'ambiente scolastico e nel tempo 
libero.

Patente di guida A1, B
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