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Data di nascita 28/06/1994 | Nazionalità Italiana
TITOLO DI STUDIO

Diploma Tecnico Agrario Superiore

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2019

Libero Professionista
Principali Aree di Attività:
•
Consulenza alle aziende agricole in merito alla gestione colturale, agronomica, fitoiatrica, piani
di concimazione.
•
Consulenza per la presentazione domande PAC, PSR e gestione del fascicolo aziendale.
•
Consulenza in ambiti di controllo qualità, gestione linee produttive e amministrazione in
aziende agroalimentari.
•
Ispettore per certificazione delle aziende Biologiche.
•
Ispettore nei controlli riso Clear-Field.
•
Collaborazione con diversi comuni monferrini per lo sviluppo ed implementazione di
progetto legati alle mappature e censimento delle aree incolte e boschive presenti sul
territorio.

Dal 2016 a agosto 2018

Tecnico/Collaboratore
Agristudio di Momo Umberto e C Sas, Corso Gastaldi 55, Vercelli (VC)
Attività svolte:
•
Gestione fascicoli aziendali.
•
Compilazione e presentazione domande Pac, domande Psr e contributi grandine.
•
Utilizzo gestionali informatici (Sistema Piemonte, Sian, Camera di Commercio, Agenzia delle
Entrate).
•
Presentazione PAP, deroghe e pratiche inerenti alla certificazione Biologica.
•
Realizzazione di polizze grandine e consulenza agronomica.

Da aprile 2016 a maggio 2016

Stagista (Corso Tecnico Superiore)
AGROALIMETARE SUD Spa., Parco Tecnologico Padano, Via Einstein 1, 26900 Lodi (LO)
Attività svolte e affiancamenti:
• Attività commerciali.
• Analisi molecolare delle sementi.
• Campionamenti e rilievi biometrici.
• Attività di semina, rilevamenti primo sviluppo delle culture (cereali a paglia e mais) e rilevamento
dati generici delle piante.

Da gennaio 2015 a dicembre
2015

Promotor/Tecnico di zona (Provincia di Alessandria)
Pioneer Hi-Bred Italia S.r.l.
•
•
•
•

Promoter.
Supporto tecnico alle aziende, principalmente in ambito maidicolo.
Trasporto merce.
Gestione rapporti con i commercianti.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2015 al 2017

Diploma di Tecnico Superiore: filiere cerealicole e risicole 100/100

5

Fondazione ITS Agroalimentare per il Piemonte.
Sede del Corso: CFP Istituto Sacro Cuore, Corso Italia 106, Vercelli.
Principali argomenti trattati:
•

Elementi legislativi, normative nel settore agroalimentare generico e specifiche per
etichettatura, salubrità dei prodotti e tracciabilità.

•
•

Selezione, Produzione e Trasformazione nelle filiere cerealicole e risicole.
Gestione e controllo dei processi di produzione tecnologici innovativi e delle macchine, nelle
filiere cerealicole e risicole.
Gestione delle attività commerciali.
Pianificazione dei processi di:
o Ricerca/Selezione.
o Coltivazione.
o Produzione.
o Logistica.
o Marketing.
o Etichettatura
o Trasformazione alimenti.
o Conservazione alimenti.

•
•

Dal 2008 al 2013

Diploma di Tecnico Agrario 86/100

4

Istituto Vincenzo Luparia (I.T.A.S.), Via Luparia, 14, 15030 Rosignano Monferrato fraz. San Martino
(AL)
•
•
•
•
•
•
•

Agronomia.
Patologia Vegetale.
Economia Aziendale.
Estimo.
Biologia Vegetale.
Chimica dei processi di trasformazione e organica.
Esercitazioni pratiche in laboratorio e in campo.
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

In riferimento allo studio della lingua Inglese sto frequentando lezioni private, per migliorare la
padronanza della lingua sotto tutti gli aspetti.
Competenze comunicative

Possiedo ottime competenze comunicative e relazionali, migliorate durante la mia esperienza di
tecnico e promoter nel rapporto diretto con clienti e commercianti. In secondo luogo ho ampliato le
mie conoscenze nel campo della comunicazione grazie allo sviluppo di alcune unità formative e alle
tre esperienze di stage all'interno del corso di Tecnico Superiore.

Competenze organizzative e
gestionali

Grazie all'esperienza di volontario in Croce Rossa e come vicepresidente dell'associazione
“#Piemont” ho migliorato competenze di gestione, cooperazione e coordinamento di squadre di
lavoro.
Predisposizione al lavoro pianificato con obiettivi e finalità. Ricerca di soluzioni con lucidità e pazienza
contraddistinguono il mio modo di agire anche nei momenti di maggiore difficoltà.

Competenze informatiche

Padronanza del pacchetto Microsoft Office, della posta elettronica, della navigazione Internet e buone
capacità nell'uso generico del computer. Conoscenze di base sulla sicurezza informatica.

Altre competenze

Patente di guida

•
•
•
•
•
•
•
•

Corso 24 ore qualificazione ispettore aziende Biologiche.
Corso 40 ore ISO 9001:2015 Auditor / Lead Auditor.
Certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari.
Certificato “Corso di sicurezza sul lavoro” rischio alto.
Corso di "Primo soccorso", svolto nell'ambito della Croce Rossa Italiana.
Patente di servizio Croce Rossa Italiana.
Gestisco un noccioleto di piccole/medie dimensioni di proprietà famigliare.
Mi dedico, a livello hobbistico, alla cucina, da solo o con amici, e sono appassionato di vini e
di prodotti gastronomici italiani.

Patente B.
Disponibile a trasferte.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Croce Rossa Italiana.
Vicepresidente associazione “#Piemont”

Dati personali

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”.
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