Curriculum-Vitae

BEDIN RODOLFO
INDIRIZZO : Via Silvestri, 29 CADONEGHE (PD)
TELEFONO : 338/8782641
SESSO : Maschio
DATA di NASCITA : 10/03/1955
NAZIONALITA' : Italiana
STATO CIVILE : Celibe

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Da l'età di 15 anni sino al 2006 ho svolto l'attività di AGRICOLTORE e CONTOTERZISTA principalmente sul territorio
agricolo del Comune di Cadoneghe. Dal 2007 l'attività imprenditoriale è stata sospesa per serie problematiche
familiari invalidanti;
• Sono stato PRESIDENTE della locale SEZIONE COLDIRETTI per 21 anni;
• nel 1974 al tempo dell' Austerity ho organizzato gare di pattinaggio su strada, organizzato e sponsorizzato tornei di
calcio notturni, gare ciclistiche con diverse società iscritte al CONI;
• nel 1985 eletto consigliere di minoranza di Democrazia Cristiana, sino allo scioglimento nel 1992;
• dal 1982 sono ideatore ed organizzatore della “PIROEA PAROEA”(una delle tipiche manifestazioni venete, che
celebrano la festività dell'epifania, più longeve del veneto), arrivata ormai alla 37° edizione e che la sera del 05
Gennaio riunisce migliaia di persone;
• Carri Allegorici, ho partecipato al grande carnevale promosso dall' “Azienda Autonoma e Soggiorno di Padova” dalla
quale sono stato premiato con il titolo MATRIMONIO CAMPAGNOLO.

•

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
Titolo di studio : LICENZA di SCUOLA MEDIA

ULTERIORI
INFORMAZIONI
HOBBY: Filatelia, Numismatica e recupero di attrezzi e cimeli storici della civiltà contadina.
Gioco delle carte e delle bocce
RIFLESSIONE PERSONALE: Dato il mio trascorso posso affermare di amare la campagna, l'ambiente ed il contatto con ogni tipo
di animale. Amo vivere tra la gente ed entrarne in contatto, soprattutto con bambini ed anziani in quanto fasce fragili che
necessitano sostegno e serenità.
OBBIETTIVI: Scendo in campo con una squadra politica con l'obbiettivo di essere presente tra la gente, cercare soluzioni alle
varie problematiche del paese e con un occhio di riguardo alle fasce deboli e gli animali.

Cadoneghe, lì 27/04/2019

Rodolfo Bedin
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Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di selezione ai sensi della legge 675/96

