
 

FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MELLANO MICHELE 
Indirizzo  

Telefono   
Cellulare  

E-mail  

 

Nazionalità  
 

Luogo e Data di nascita  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Luglio 1991 – Settembre 1995   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Grosso Flli Fossano (CN) – Gerbaudo F.lli Fossano (CN) –  Mellano Luigi Fossano (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Aziende agricole 
• Tipo di impiego  Operaio stagionale addetto alla raccolta frutta, aiuto azienda agricola dei genitori 

 
• Date (da – a)  Novembre 1995 – Agosto 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Federazione provinciale Coldiretti di Cuneo – Ufficio zona di Cuneo Piazza Foro Boario Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione di categoria del settore agricolo 
• Tipo di impiego  Impiegato d’ordine servizio fiscale 

 
• Date (da – a)  Settembre 2000 - Novembre 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Federazione provinciale Coldiretti di Cuneo – Ufficio zona di Mondovì Via Biglia 6 Mondovì (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione di categoria del settore agricolo 
• Tipo di impiego  Impiegato di concetto responsabile servizio assistenza gestione aziendale 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2001 – Maggio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Federazione provinciale Coldiretti di Cuneo – Ufficio zona di Ceva Piazza Cappuccini Ceva (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione di categoria del settore agricolo 
• Tipo di impiego  Segretario di zona 

 
 

   
   
   



   
 

• Date (da – a)  Giugno 2003 – Dicembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Federazione provinciale Coldiretti di Cuneo – Ufficio zona di Savigliano Piazza Schiapparelli  

Savigliano (CN) 
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione di categoria del settore agricolo 

• Tipo di impiego  Responsabile di zona dei fabbisogni formativi  
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2006 – Settembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Federazione provinciale Coldiretti di Cuneo – Ufficio zona di Mondovì Via Biglia 6 12081 

Mondovì (CN) 
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione di categoria del settore agricolo 

• Tipo di impiego  Segretario di zona 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2009 – Ottobre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Federazione provinciale Coldiretti di Cuneo – Ufficio zona di Saluzzo Via Circonvallazione 25H 

Saluzzo (CN) 
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione di categoria del settore agricolo 

• Tipo di impiego  Segretario di zona  
 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 – Oggi 
• Nome del datore di lavoro 

 Tipo di impiego 

 Confederazione Nazionale Coldiretti 
Direttore della Federazione Provinciale Coldiretti Torino 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura - Organizzazione di categoria di rappresentanza nel settore agricolo 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore  con  funzione  di  coordinamento  dell’attività  della  Federazione,  traduce  in  azioni  le 

indicazioni politico strategiche nazionali; esercita il controllo amministrativo- contabile; svolge il 
ruolo di responsabile del personale, dei servizi e degli uffici e dirige l’attività di rappresentanza 
sindacale 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 – Oggi 
• Nome del datore di lavoro 

 Tipo di impiego 
 I.N.I.P.A. Piemonte 

DIP (Direttore Provinciale) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore  Provinciale  con  il  compito  di  elaborare  e  proporre  all’Assemblea  e  al  Consiglio  i 

programmi di attività formative riguardanti l’ambito provinciale; fa attuare ai Coordinatori 
Provinciali della Formazione (CPF) tali programmi in armonia con le direttive impartite. 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 – Oggi 
• Nome del datore di lavoro 

 Tipo di impiego 

 IMPRESA VERDE TORINO SRL 
Amministratore Delegato 

• Tipo di azienda o settore  Servizi per il settore agricolo 
• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore Delegato di Impresa Verde Torino Srl con funzione di responsabilità del 

personale,  dei  servizi  e  di  tutti  gli  uffici;  ha  inoltre  la  responsabilità  amministrativa  –  contabile 
dell’azienda 

 
 ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 1998 – Dicembre 2000 
• Ente o associazione  Comprensorio alpino CN 5 Valli Gesso e Pesio  



• Tipo di azienda o settore  Ente di gestione dell’attività  venatoria 
• Tipo di ruolo  Membro del comitato di gestione in qualità di rappresentante Coldiretti 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2002 – Dicembre 2003 

• Ente o associazione  Comprensorio alpino CN 6 Val Tanaro 
• Tipo di azienda o settore  Ente di gestione dell’attività  venatoria 

• Tipo di ruolo  Membro del comitato di gestione in qualità di rappresentante Coldiretti 
 

• Date (da – a)  Giugno 2002  –  Dicembre 2003 
• Ente o associazione  Consorzio valorizzazione Murazzano d.o.p.  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di tutela del formaggio Murazzano 
• Tipo di ruolo  Membro del consiglio 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2006 – Dicembre 2009 

• Ente o associazione  G. A..L. Mongioie   
• Tipo di azienda o settore  Gruppo di azione locale 

• Tipo di ruolo  Membro del consiglio di amministrazione in qualità di rappresentante Coldiretti 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2010 – Dicembre 2013 
• Ente o associazione  G.A.L. Terre Occitane   

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di azione locale 
• Tipo di ruolo  Membro del consiglio di amministrazione in qualità di rappresentante Coldiretti 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2006 – Ottobre 2013 

• Ente o associazione  Consiglio provinciale Federazione provinciale Coldiretti di Cuneo   
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione di categoria del settore agricolo 

• Tipo di ruolo  Membro del consiglio in qualità di rappresentante del personale dei quadri 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2006 – Ottobre 2013 
• Ente o associazione  A.P.A.R.    

• Tipo di azienda o settore  Associazione produttori agricoli riuniti della Coldiretti 
• Tipo di ruolo  Membro del consiglio in qualità di rappresentante del personale dei quadri 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1990 – 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico commerciale “E. Tesauro” Fossano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria - Tecnica commerciale   

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono  
• Capacità di espressione orale  Discreto 

 



 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
 

   
Cuneo, lì  13 maggio 2020  
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