Curriculum
Vitae Europeo

Informazioni
personali
• Nome

Geroldi Paolo

• Telefono

+39 328/8673854

• Fax

+39 0373/5631193

• E-mail

agrigero@libero.it

• Nazionalità

Italiana

• Data di nascita

14/09/1976

Esperienza
lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Attività svolta presso imprese di lavorazioni meccanico – agrarie per conto terzi (dall’anno 2001).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Perito Grandine iscritto all’albo dei Gruppi "Unipol-Sai" e “Groupama” (dall’anno 2002).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Tecnico incaricato dal “Settore Agricoltura e Ambiente Rurale della Provincia di Lodi” per lo svolgimento
di attività di supporto tecnico specialistico all’emanazione dei pareri agronomici inerenti i Piani di Utilizzo
Agronomico dei Reflui Zootecnici ai sensi della L.R. 37/93; all’espletamento delle istruttorie delle domande
per l’accesso agli aiuti per le misure strutturali ed agroambientali previste dal Piano di Sviluppo Rurale della
Regione Lombardia; all’espletamento delle istruttorie delle domande per l’accesso agli aiuti di Stato previsti
dalla L.R. 7/2000; all’espletamento delle istruttorie inerenti le attività di controllo ex ante ed ex post nei
confronti dei soggetti beneficiari degli aiuti di cui sopra; all’espletamento delle istruttorie inerenti gli aiuti alle
aziende agricole danneggiate da calamità naturali; all’espletamento delle istruttorie inerenti le domande di
rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC); alla stesura dei testi tecnici redatti nell’ambito del
“fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale” (anno 2002-2010).
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ispettore “C.R.E.A. D.C.” (ex “E.N.S.E.”) con autorizzazione ad effettuare interventi di campionamento ai fini
del rilascio di certificati internazionali ISTA (dall’anno 2002).

Anno 2013: incarichi per ispezioni alle colture, controllo in fase di manipolazione, conservazione e
confezionamento delle sementi, attività di controllo ai fini della certificazione dei prodotti sementieri:
cert./10/LT - mf del 08/01/2013
cert./33/LT - mf del 24/01/2013
cert./72/LT - mf del 20/02/2013
cert./130/LT - mf del 21/03/2013
cert./190/LT - mf del 22/04/2013
cert./227/LT - mf del 24/05/2013
cert./271/LT - mf del 18/07/2013
cert./318/LT - mf del 07/10/2013
cert./435/LT - mf del 29/11/2013
cert./465/LT - mf del 31/12/2013
Anno 2014: incarichi per attività di controllo ai fini della certificazione dei prodotti sementieri:
0039047/LT - mf del 18/06/2014
0047946/LT - cg del 28/07/2014
prot. n. 0062224 del 09/10/2014
Anno 2015: incarichi per attività di controllo ai fini della certificazione dei prodotti sementieri:
prot. n. 0000404 del 07/01/2015
prot. n. 0020745 del 30/03/2015
prot. n. 0036298 del 11/06/2015
prot. n. 0052470 del 01/10/2015
prot. n. 0053526 del 07/10/2015
prot. n. 0055888 del 20/10/2015
Anno 2016: incarichi per attività di controllo ai fini della certificazione dei prodotti sementieri:
prot. n. 0000117 del 07/01/2016
prot. n. 0021349 del 11/05/2016
prot. n. 0032302 del 11/07/2016
prot. n. 0052068 del 08/11/2016
prot. n. 0061822 del 27/12/2016

Anno 2017: incarichi per attività di controllo ai fini della certificazione dei prodotti sementieri:
prot. n. 0003239 del 30/01/2017
Anno 2018: incarichi per attività di controllo ai fini della certificazione dei prodotti sementieri:
prot. n. 140 del 03/01/2018; incarico per l’attività di prelievo di campioni allo scopo del monitoraggio
dell’eventuale presenza di ogm in campioni di mais e soia prot. n. 49557 del 14/11/2018
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Docente di Tecnologia, Matematica e Scienze presso Scuola Secondaria di Primo Grado e di Scienze
Naturali presso Scuola Secondaria di Secondo Grado (dall’anno 2002).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione nell’attività professionale di colleghi Dottori Agronomi (dall’anno 2002).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Titolare dello studio tecnico “GMA”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Docente nell’ambito del corso “Ecoagricoltori” (Percorso di educazione ambientale per il mondo agricolo)
(anno 2009 - 2010).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Perito della “Banca Cremasca Credito Cooperativo Soc. Coop.” (anno 2012-2016).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giudice al “7° Concorso Agri Yogurt Italia 2016” (anno 2016).

3

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giudice al “8° Concorso Agri Yogurt Italia 2017” (anno 2017).

Superamento "Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado" (anno 2012-2013).

Istruzione e
formazione
Titolo di studio:
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie con indirizzo “Produzione” ed orientamento “Vegetale” conseguita
presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano nell’anno accademico 1999/2000 con la
votazione finale di 110/110 e lode.

Titolo della tesi: “Concimi azotati a rilascio controllato in maiscoltura. Risultati di un biennio di prove”.
Relatore: Chiar.mo Prof. Tommaso Maggiore.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Abilitazione all’esercizio della libera professione conseguita in data 24/01/2002.
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Corsi frequentati:
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

“Corso avanzato sui sistemi di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 e regolamento
761/2001 (EMAS 2)” - Settore Agricoltura e Ambiente Rurale della Provincia di Lodi (anno 2002).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

“Corso di formazione per analisi residui” - Regione Lombardia Direzione Generale risorse e bilancio
Organismo Pagatore Regionale (anno 2004).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Seminario di aggiornamento “Redazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica dei liquami in seguito
all’introduzione degli impianti di biogas e alla luce delle nuove normative in materia” – Federazione Regionale
degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia (anno 2006).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

“Scuola di alta formazione in analisi integrata ambientale – corso di formazione per tecnici e funzionari delle
Autorità di controllo” - Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente (anno 2007).

5

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Corso di formazione: “Il Piano di Sviluppo Aziendale delle imprese agricole nel P.S.R. Lombardia 2007-2013”
- Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della
Provincia di Bergamo (anno 2008).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

“2° Corso per la formazione di tecnici incaricati dei controlli varietali e fitosanitari” – SFR Regione Lombardia
e Ense (anno 2008).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Corso di formazione “Applicativo gestione nitrati” – Regione Lombardia (anno 2008).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Corso di formazione: “L’applicazione della Direttiva Nitrati in Lombardia: il nuovo procedimento informatico
gestione nitrati” - Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Bergamo (anno 2008).
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

“Scuola di alta formazione in analisi integrata ambientale – corso di formazione per tecnici e funzionari delle
Autorità di controllo – 3a edizione” - Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente (anno
2008).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Giornata di studio: “Procedure 2010 per la Direttiva Nitrati SIARL – PAC novità 2010” - Ordine dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Bergamo – Sisa (anno 2009).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

“Corso per la formazione di tecnici incaricati dei controlli varietali e fitosanitari” – SFR Regione Lombardia –
Regione Emilia Romagna – Ense (anno 2010).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Giornata di studio: “Procedura SIARL 2010 per la Direttiva Nitrati” – UNICAA S.r.l. – Federazione Regionale
degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia (anno 2010).
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Percorso formativo “Orientamento ed educazione permanente” – Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona
(anno 2010).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Giornata di studio: “La PAC verso il 2020” – UNICAA S.r.l. – Federazione Regionale degli Ordini dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia (anno 2011).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Convegno: “Il deperimento della Farnia in Lombardia. Presente e futuro dei boschi di Farnia” – Parco Ticino –
Regione Lombardia – CRA – Università degli Studi di Firenze – Università degli Studi di Milano – Università
degli Studi di Torino (anno 2011).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Convegno: “Cultura del verde: professionalità e interdisciplinarietà” – Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della provincia di Piacenza (anno 2011).
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Forum: “Energie rinnovabili” – Provincia di Cremona area Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca
(anno 2011).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Incontro tecnico: “Il Cinipide e le altre avversità del Castagno” – ERSAF – Regione Lombardia (anno 2011).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Incontro tecnico: “Autorizzazioni Paesaggistiche in Regione Lombardia” – Provincia di Cremona area
Territorio e Trasporti (anno 2011).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Incontro di aggiornamento e verifica per tecnici controllori incaricati del campionamento di lotti di sementi per
i quali è richiesto il rilascio di certificati internazionali ISTA – Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la
Nutrizione – Laboratorio Analisi Sementi (anno 2011).
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Workshop: “Cosmesi naturale e mondo agricolo” – Comune di Crema – Provincia di Cremona – ACSU
Crema – Consorzio Crema Ricerche – Università degli Studi di Milano – Polo Tecnologico della Cosmesi
(anno 2012).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Giornata di studio: “Boschi e foreste del Sebino Bresciano” – Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
della Provincia di Brescia (anno 2012).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Incontro: “Direttiva Nitrati, Piano di Distribuzione 2012” – Uniagronomi – UNICAA s.r.l. – Federazione
Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia (anno 2012).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Incontro di aggiornamento professionale: “La riforma dell’ordinamento professionale; Progetto di
riorganizzazione territoriale degli ordini; La Rete Ecologica Regionale” – Federazione Regionale degli Ordini
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia (anno 2013).
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Seminario: “Comunicazione professionale e marketing per i professionisti” – Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali di Milano (anno 2013).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Incontro: “Esecuzione dell’appalto di lavori pubblici” – ANCE Cremona – ANCE Lombardia
(anno 2013).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Incontro tecnico formativo: “Caduta dall’alto; Procedura semplificata per la relazione del DVR; Decreto Fare
del 21 Giugno 2013 n. 69 – novità in materia di sicurezza” – ANCE Cremona – CPT Cremona – Scuola Edile
Cremonese (anno 2013).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

"Audit ISTA controllori CRA-SCS sezione di Milano" - CRA-SCS (anno 2013).
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Giornata di studio: “Impiego dell'elicottero nelle utilizzazioni forestali” – Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Provincia di Brescia (anno 2013).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Seminario: “Gestione degli effluenti di allevamento: tecnologia per il trattamento e PGN Lombardia 2014” –
UNICAA s.r.l. (anno 2013).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Seminario: “Tappeti erbosi: naturale o artificiale? Pregi e difetti” – Commissione di studio del Verde urbano
sui tappeti erbosi (anno 2014).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Workshop: “Il pianalto pleistocenico di Romanengo-Melotta: geosito da conservare e valorizzare o relitto da
demolire?” – Fondo Ambiente Italiano (anno 2014).
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Convegno: “Lo specchio del giardino. Paesaggio, memoria, responsabilità, cura” – Ordine dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Brescia (anno 2014).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Giornata dimostrativa: “Linee di diserbo del mais” – Società Agricola 2000 – Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari dell’Università di Torino (anno 2014).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Corso: “Il processo civile telematico” – Associazione Professionisti della Provincia di Cremona (anno 2014).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Incontro di formazione ed aggiornamento professionale: “Agricoltura sostenibile: scenario in evoluzione per
gli agrofarmaci” – Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Cremona (anno 2014).
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Visita tecnica guidata al mercato ortofrutticolo di Brescia: “Il prodotto: tracciabilità, rintracciabilità,
conservazione, elementi critici” – Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Brescia
(anno 2014).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Corso: “Assaggiatori yogurt di fattoria” – Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di
Brescia – Agenzia Bevilatte – Onaf di Brescia – Castegnato Servizi (anno 2014).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Convegno: “Biotecnologie in agricoltura: opportunità e paure” – Associazione Diplomati Istituto Agrario
Stanga Cremona (anno 2014).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Corso di perfezionamento: “Assaggiatori yogurt di fattoria” – Agenzia Bevilatte – Ordine dei Dottori Agronomi
e Dottori Forestali della Provincia di Brescia – Onaf di Brescia (anno 2014).
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Convegno: "La responsabilità civile e penale dei professionisti" – Associazione Professionisti della Provincia
di Cremona (anno 2014).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Convegno: “La fattura elettronica verso la pubblica amministrazione ed il processo telematico” –
Associazione Professionisti della Provincia di Cremona (anno 2015).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Seminario: “Le linee guida per l’applicazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari” – UNICAA – Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali della Lombardia – Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Cremona
(anno 2015).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Seminario: “Valorizzazione economica della prestazione professionale ed aspetti previdenziali” – Federazione
Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia (anno 2015).
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Corso di aggiornamento: “Applicativo Integrato di Autocontrollo (AIDA)” – Federazione Regionale degli Ordini
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia (anno 2015).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Forum dei tecnici autorizzati ISTA – Focus sul campionamento delle sementi” - Ordine dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali della Provincia di Bologna – CREA SCS (anno 2015).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Incontro tecnico: “Sperimentazione agronomica e attività sementiera per una risicoltura d’eccellenza” – Ente
Nazionale Risi (anno 2016).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale
• Date (da – a)

Corso di formazione e aggiornamento per periti Grandine: “Mais e soia” – Ordine Provinciale dei Dottori
Agronomi e Forestali di Forlì-Rimini-Cesena – UnipolSai Assicurazioni (anno 2016).

Corso: “Giornata della sicurezza in agricoltura – II edizione” – Gruppo interprofessionale della Provincia di
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• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Cremona (anno 2016).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Corso: “Avversità del mais d’interesse sementiero” – CREA SCS - Regione Lombardia servizio fitosanitario
(anno 2016).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Incontro tecnico: “Sperimentazione agronomica e attività sementiera per una risicoltura d’eccellenza” – Ente
Nazionale Risi (anno 2017).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Convegno Regionale: “Agricoltura sicura. Il diserbo sostenibile in ambiente agricolo e urbano. Le misure
antincendio nel settore agricolo" - Confai Bergamo - Upag - Coldiretti Bergamo - Confagricoltura Bergamo
(anno 2017).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /

Corso di formazione e aggiornamento per Periti Grandine: “Cereali autunno-vernini e pomodoro da industria”
– Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle province di Forlì-Cesena, Rimini – UnipolSai
Assicurazioni (anno 2017).
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abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

Convegno: “Aflatossine: teniamo alta la guardia” – Libera Associazione Agricoltori Cremonesi – Università
Cattolica del Sacro Cuore (anno 2017).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di formazione e aggiornamento per Periti Grandine: “Drupacee” – Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali delle province di Forlì-Cesena, Rimini – UnipolSai Assicurazioni (anno 2017).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

Convegno: "Ruolo della proprietà fondiaria nel mondo rurale" - Federazione Nazionale della Proprietà
Fondiaria - Associazione fra Proprietari di Fondi Rustici della Provincia di Cremona (anno 2017).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

Convegno: "La cultura del conto economico" - Farm consulting e Ruminantia (anno 2018).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

Forum dei tecnici autorizzati ISTA – Focus sul campionamento delle sementi” - Ordine dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali della Provincia di Bologna – CREA SCS (anno 2018).
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

Progetto BABYRICE Riso babyfood: un mercato da riconquistare. Convegno: risultati del primo anno di
lavoro - Ente Nazionale Risi - Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza - Università degli Studi di
Torino (anno 2018).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

La certificazione delle sementi di riso - CREA (anno 2018).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di formazione e aggiornamento per Periti Grandine: “Calamità naturali: esempi di liquidazione su
colture arboree ed erbacee della campagna 2017” – Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della
provincia di Bologna – UnipolSai Assicurazioni (anno 2018).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

Convegno: “La certificazione e il controllo delle principali colture portaseme in Lombardia" - ERSAF
(anno 2018).

Capacità e
competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di
scrittura
• Capacità di
espressione orale

Scolastica
Scolastica
Scolastica
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Capacità e competenze
tecniche

Conoscenza di Windows e dei principali pacchetti applicativi.

Patente o patenti

B + Patentino abilitante operatore “attrezzature da lavoro – trattori gommati e cingolati”

Crema, 16/11/2018

Paolo Geroldi
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