
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome  LESTI ADELINO

Indirizzo  CISTERNA DI LATINA (LT)
 VIA PROV. PER LATINA   N. 96
 ITALIA

Telefono  368-498661
Fax  06-96021531

E-mail adelinolesti@alice.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 25/11/49

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  (1990-1991) (1968 A OGGI)
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Titolare della societa di costruzioni Italimprese
Azienda agricola Lesti Sante poi trasformatasi in 
Azienda agricola Lesti Adelino

• Tipo di azienda o settore Azienda di costruzioni – Azienda agricola
• Tipo di impiego Imprenditore 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinamento  del personale e gestione amministrativa e 
contabile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1963-1968 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Istituto tecnico per geometri

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Estimo – topografia – e specializzazione nella costruzione

• Qualifica conseguita diploma
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

FRANCESE, SPAGNOLO

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione 
orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui 
è essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc.

-Anno 1982  esperienze relazionali  e comunicative  all'estero nei 
seguenti Paesi:
Argentina ,Cordoba, Santiago  De  Compostela , Brasile, arricchendo 
nuove  tecnologie  lavorative nell'ambito del settore agricolo.

-Anno 1992  esperienza relazionale e comunicativa ad Israele  nel 
settore delle microirrigazioni e fertirrigazioni.
-
-Da  Aprile 1995   a  Novembre 1998    incarico  di  consigliere 
comunale   svolto  nel Comune di Cisterna di Latina .

-Anni 1997-1998  Assessore  all' Urbanistica del Comune di Cisterna di 
Latina.
-da   45  anni  Imprenditore agricolo nel settore del  Kiwi Latino,  nel 
territorio   di Cisterna di Latina , Cori, Latina .

-dal 2000 al  2011  membro del Consiglio  di  Amministrazione  di 
Confagricoltura  di  Latina .

-dal  2011 ad oggi   incarico di Presidente di Confagricoltura di Latina.

-dal  2012  ad oggi   incarico di membro del Consiglio di 
Amministrazione di  Federlazio Roma .

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Dalla collaborazione dell'Universita' della Tuscia  di Viterbo ,partecipo 
ad un progetto  di ricerca  Europeo sulle problematiche di natura 
parassitaria (insetti-funghi -fitoplasmi)
ed a quelle  di natura batterica come la Batteriosi sulle piante di Kiwi 
Latino, concedendo loro una parte di terreno ,  a  tal  fine di 
sperimentare e risolvere  il problema per  il benessere della  Societa'.



-Dall'incarico  di  Presidente della Confagricoltura, partecipo ad un 
progetto di visite guidate nella mia  azienda a tal fine di incentivare 
l' imprenditoria giovanile   per  la coltivazione del  Kiwi  Latino, risorsa 
primaria  della ns. zona . 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

utilizzo del computer -ed attrezzature acquisite nelle collaborazioni 
sopraindicate 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Disegno  tecnico 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]



Competenze non 
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI Guida  patente c -patente nautica 

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 
riferimento, referenze ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]


