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Sesso Maschio

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COMPETENZE PERSONALI 

TITOLO DI STUDIO 
 

Diploma
(conseguito nel 1997)

Dal 1997 al 2008 
 
 
 
 
 

Dal 2008  

Tecnico di diagnosi 
Garage Flaminio srl 

▪ Responsabile diagnosi su autovetture Mercedes 
 
 
Imprenditore Agricolo

 Via Europa 43 

 ▪ Gestione azienda agricola coltivazione e allevamento bovino
 
 

Dal 2013 
 
 
 
 
 

Dal 2017 

Vicepresidente 
Via Euterpe n.

▪ Rappresentante di Confagricoltura in qualità di agricoltore, rieletto per secondo mandato con la 
medesima qualifica, faccio parte delle commissioni fauna ed ambiente e commissi

 

Consigliere Comunale presso Comune di Coriano (RN)
 Piazza Giuseppe Mazzini n. 1 

 ▪ Capogruppo di maggioranza con delega all’agricoltura caccia e pesca, faccio parte delle 
commissioni bilancio e commissione urbanistica
 

Anno 1997  
 
 
 

Diploma con qualifica di Meccanico riparatore di autoveicoli

Istituto professionale Leon Battista Alberti 
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Diploma con qualifica di meccanico riparatore autoveicoli 
(conseguito nel 1997) 

Tecnico di diagnosi  
Garage Flaminio srl – Via L Giaccaglia 47900 Rimini 

onsabile diagnosi su autovetture Mercedes  

Imprenditore Agricolo e Legale Rappresentante di una società agricola

Via Europa 43 -47853 Coriano (RN) 

Gestione azienda agricola coltivazione e allevamento bovino 

Vicepresidente dell’Ambito Territoriale di Caccia Rimini 1 
Via Euterpe n. 3/w  47900 Rimini 

Rappresentante di Confagricoltura in qualità di agricoltore, rieletto per secondo mandato con la 
medesima qualifica, faccio parte delle commissioni fauna ed ambiente e commissi

Consigliere Comunale presso Comune di Coriano (RN)
Piazza Giuseppe Mazzini n. 1 – 47853 Coriano (RN) 

Capogruppo di maggioranza con delega all’agricoltura caccia e pesca, faccio parte delle 
commissioni bilancio e commissione urbanistica 

Diploma con qualifica di Meccanico riparatore di autoveicoli

Istituto professionale Leon Battista Alberti  

  Loris Mazzotti  
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con qualifica di meccanico riparatore autoveicoli 

e Legale Rappresentante di una società agricola 

dell’Ambito Territoriale di Caccia Rimini 1  

Rappresentante di Confagricoltura in qualità di agricoltore, rieletto per secondo mandato con la 
medesima qualifica, faccio parte delle commissioni fauna ed ambiente e commissione bilancio 

Consigliere Comunale presso Comune di Coriano (RN)  

Capogruppo di maggioranza con delega all’agricoltura caccia e pesca, faccio parte delle 

Diploma con qualifica di Meccanico riparatore di autoveicoli Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto
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Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue 

Ascolto 

Francese  Scolastico
 

Inglese Scolastico

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze organizzative ottimali in quanto nel lavoro precedentemente svolto presso il Garage 
Flaminio  mi o
(7 addetti) dell’accettazio
 
Ad oggi mi occupo dell’intera organizzazione dell’azienda agricola Mazzotti Carlo e dell’az. Agricola 
C.T.L. dall’approvvigionamento delle materie prime fino al raccolto finale, inoltre mi occupo della 
gestione dell’allevamento bovino di vacche IGP linea vacca vitello

  

Competenza digitale 

Elaborazione 

informazioni

 Intermedio

Patente di guida In possesso di patente di guida A 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di prote
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COMPRENSIONE  PARLATO  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale 

Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico

 

Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico

Competenze organizzative ottimali in quanto nel lavoro precedentemente svolto presso il Garage 
Flaminio  mi occupavo in qualità di tecnico di diagnosi, dell’organizzazione e gestione dell’organico 
(7 addetti) dell’accettazione – pratiche garanzia – soddisfazione clienti

Ad oggi mi occupo dell’intera organizzazione dell’azienda agricola Mazzotti Carlo e dell’az. Agricola 
C.T.L. dall’approvvigionamento delle materie prime fino al raccolto finale, inoltre mi occupo della 

ne dell’allevamento bovino di vacche IGP linea vacca vitello

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Intermedio intermedio Intermedio Intermedio

In possesso di patente di guida A – B – BE – C – CE – CQC – PATENTE AGRICOLA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  
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 PRODUZIONE SCRITTA 

Produzione orale   

Scolastico Scolastico 

Scolastico Scolastico 

Competenze organizzative ottimali in quanto nel lavoro precedentemente svolto presso il Garage 
dell’organizzazione e gestione dell’organico 

soddisfazione clienti 

Ad oggi mi occupo dell’intera organizzazione dell’azienda agricola Mazzotti Carlo e dell’az. Agricola 
C.T.L. dall’approvvigionamento delle materie prime fino al raccolto finale, inoltre mi occupo della 

ne dell’allevamento bovino di vacche IGP linea vacca vitello 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Intermedio intermedio 

PATENTE AGRICOLA 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 


