Dati personali:
cognome e nome

GRANDI GIANPAOLO

nato a

CREMONA il 02/11/1955

residente

26022 CASTELVERDE – VIA DON P. MAZZOLARI, 26

T

0372427194

F

“

C

3386743481

Mail

gianpaolo.grandi@libero.it
gianpaolo.grandi@gmail.com

Pec

g.grandi@epap.conafpec.it

Titolo di studio:
Diploma di Geometra.
Laurea in Scienze Agrarie presso UCSC di Piacenza.
Abilitato alla professione nel 1982.
Servizio militare assolto 1981-1982

Esperienze lavorative :
Dal 1974 al 1994 liquidatore danni da grandine su mais prima per
Compagnia di assicurazioni poi per Ciag, attività svolta nelle province del
nord Italia, percorsi tutti i gradi fino ad ispettore escluso per ritiro
dall’attività.

Nel 1982 breve esperienza di insegnamento Estimo, economia e contabilità in
Cremona presso Istituto STANGA per Periti agrari.

Dal 1982 agronomo libero professionista con specializzazione nella
progettazione irrigua, dal 1989 con specializzazione in pratiche catastali civili
e rurali, rilevazioni catastali e topografiche di precisione, progettazione rurale
ed allestimento pratiche edilizie comunali, assistenza e prestazioni tecniche
nei P.S.R. e Piani di smaltimento, consulenza nelle divisioni di aziende
agricole, allestimento pratiche ambientali paesaggistiche, allestimento
pratiche per rinnovo concessioni demaniali irrigue e di caccia, stima danni
nelle aziende agricole, allestimento pratiche per ottenere Decreto provinciale

autorizzativo per opere di particolare impatto. Dal 1991 tecnico consulente
per il ramo catastale presso acciaieria di importanza internazionale. CTP e
consulente di CTU in cause civili, consulenze e perizie per enti della P.A.

Dal 1985 tecnico controllore per l’ENSE prima nel controllo delle colture di
mais da seme poi dal 1988 anche nel controllo della selezione meccanica
mais presso ditte sementiere, attività svolte fino ad oggi; tecnico accreditato
ISTA con attività svolta in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto per colture
cerealicole ed ortive.
Incarichi:
2012 – n° cert./3 LT – mf 04/01/2012
n° 21 del 10/01/2012
n° cert./280 LT – gc 13/06/2012
n° 1021/AMM-Pers./AD/fc del 24/092/2012
2013 - n° cert./10 LT – mf 08/01/2013
n° cert./33 LT – mf 24/01/2013
n° cert./105 LT – mf 11/03/2013
n° cert./130 LT – mf 21/03/2013
n° cert./190 LT – mf 22/04/2013
n° 291/AMM/AD/vz del 21/02/2013
n° cert./227 LT – mf 24/05/2013
n° cert./271 LT – mf 18/07/2013
n° cert./318 LT – mf 07/10/2013
n° 262/AMM/AD/vz del 09/10/2013
n° cert./465 LT – mf 31/12/2013
2014 - prot. 0039047 del 18/06/2014
prot. 0062224 del 09/10/2014
2015 - prot. 0000404 del 07/01/2015
prot. 0018340 del 1903/2015
prot. 0036298 del 11/06/2015
prot. 0053525 del 07/10/2015
2016 -Prot. 0000011 del 07/01/2016 per l’importo comprensivo dei contributi
previdenziali ed al netto dell’IVA pari ad € 18.000,00

Prot. 0061822 del 27/12/2016 per l’importo comprensivo dei contributi
previdenziali ed al netto dell’IVA pari ad € 1.200,00
2017 -Prot. 0003239 del 30/01/2017 per l’importo comprensivo dei contributi
previdenziali ed al netto dell’IVA pari ad € 27.800,00

Corsi e seminari:

partecipazione ad innumerevoli corsi di formazione ed aggiornamento nei
settori agrari, zootecnici, antincendio, sicurezza, Gis, biogas, P.G.T.,
ambientali, riconfinazioni, membro temporaneo della Comm. Censuaria, ecc.

Conoscenze informatiche: utilizzo dei principali software tra i quali MS Word, MS Excel,
Autocad, software catastale, grafica, MS Publisher, applicativi online con
firma digitale.

Conoscenza lingue estere: buona lettura e scrittura inglese.

Castelverde, 30-01-2017
Grandi dr. Agr. Gianpaolo

