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Nome   STEFANO BISSA 

Indirizzo   VIA OFFIA N. 5/BIS, 37047 SAN BONIFACIO VR 

Telefono   340 5882408 

E-mail   bissa.stefano@virgilio.it 

Nazionalità   Italiana  
 

Data di nascita         15.06.1967 
     

Militare dal Settembre  

1987 al Settembre 1988 

  Congedato come caporale Maggiore dal Corpo dei Paracadutisti con brevetto avendo  

frequentato la Scuola SMIPAR di Pisa, successivamente la scuola di Artificiere di Piacenza  

per poi ultimare al 5° btg EL ALAMEIN di Siena come istruttore di Paracadutismo Incursore  

 

da Settembre 1988 ad Aprile 1989 

Cantina Sociale di San Bonifacio  

 Collaboratore di laboratorio Cantina gestione Soci   

da Giugno 1989 a Settembre 1995) 

Consorzio Agrario VR e VI 

 Ho iniziato come collaboratore il Consorzio Agrario di Verona e Vicenza presso l’Agenzia di 

Cologna Veneta – Mozzecane – Belfiore e successivamente su tutta la provincia di Verona e 

Vicenza con mansioni di tecnico fitoiatria, in collaborazione dell’Osservatorio delle Malattie 

delle Piante di Verona e della Cooperativa ORVEOR di Belfiore, assistenza tecnica fitoiatrica, 

contabilità registri informatici, logistica magazzini. 

da Settembre 1995 ad Oggi   Consorzio di Bonifica Zerpano ora Consorzio di Bonifica Altapianura Veneta con mansioni che 

sono variate nel tempo nell’applicazione di tre Piani di Classifica e relativo riparto, agricolo ed 

urbano degli oneri di Bonifica e Irrigazione con relativa gestione dei contribuenti, rapporti con la 

Regione Veneto per quanto concerne derivazioni e concessioni Irrigue, Concessioni Demaniali 

con collaborazione esterna con il Genio Civile di Vicenza nel 2015 e 2016. 

 
  Diploma di perito agrario conseguito nel 1986 

In possesso del Patentino per l’uso dei fitofarmaci di 1° - 2° e 3° classe tossicologica  

 

  Corsi di formazione specifici alla fitoiatria e marketing nella prima fase lavorativa  

Corsi di formazione specifici legati all’uso di programmi territoriali e ai tributi consortili nella 

seconda 

Revisore dei conti della Cooperativa dell’Asparago d’Oro di Arcole  

Revisore dei conti della Pro-Loco 

  Buona conoscenza della lingua Inglese con discreta capacità di lettura e di espressione 

  Vivo e lavoro con altre persone, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra,  

dal 1989 al 2016 sono stato coordinatore del Comitato spontaneo del quartiere Motta di San 

Bonifacio promuovendo manifestazioni ed eventi come l’Antica Sagra di San Abbondio il Cine-

Motta e la ristrutturazione dell’Antica Pieve del Quartiere in concerto con tutti gli altri Comitati di 

San Bonifacio. 

   

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento mento dei dati personali.




