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CONTI PAOLO
Via Vernazze 2/a – 25073 BOVEZZO (Brescia)
030/2711459-3387367590
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paolo.conti@pec.enpaia.it
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21 APRILE 1960 A BRESCIA

Il sottoscritto Paolo Conti autorizza ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i., l’utilizzo dei propri dati personali.
Il presente curriculum è redatto in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46-47 e 76
del Dpr 445/2000.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Iscritto al iscritto al n°567 del Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati di
Brescia
Agricolo
Libero Professionista -P.IVA 02724810987
Consulenze tecniche nei settori qualità, sicurezza, ambiente.

5 Marzo 2003 - 31 Agosto 2005 dipendente , consulente tecnico sino al 31-12-2011.
Azienda agricola Boschi s.r.l Via Iseo 76 Erbusco (Brescia)
Azienda vitivinicola in Franciacorta
Direttore Tecnico, mi sono occupato di :
Produzione
In campagna ho impostato per i vigneti aziendali (108 ettari) , il programma di difesa
fitosanitaria, i piani di concimazione, i diserbi, gli interventi colturali e ne ho controllato l’efficacia
e l’efficienza; ho verificato lo stato d’uso dei mezzi agricoli e programmato le manutenzioni.
In cantina ho programmato e organizzato gli imbottigliamenti, stabilito le priorità dei lavori,
definito per tempo gli acquisti di materie prime nell’ottica di ridurre al minimo le giacenze
Controllo qualità
Per 18 mesi ho seguito personalmente l’intero iter di certificazione UNI EN ISO 9001: 2000
(ottenuta nel marzo 2004) con i tecnici della Società incaricata. Ho provveduto, dopo ogni
incontro, ad aggiornare le procedure e i controlli del processo produttivo e ad individuare le
soluzioni strutturali che si sono rese necessarie. In quanto Responsabile Qualità,
periodicamente ho aggiornato la documentazione ISO 9001 e risolto le eventuali non-conformità.
Amministrazione
Ho provveduto ad espletare le pratiche agricole e vinicole del settore presso gli Enti
dell’Amministrazione Provinciale, Regionale e la Camera di Commercio e l’Associazione di
categoria.
1 Maggio 1993 – 28 Febbraio 2003
Azienda Agricola Agribene srl in via Montereale in Montereale Valcellina Fraz. Di
S.Leonardo Valcellina – (Pordenone)
Azienda a indirizzo colturale, cerealicolo, zootecnico e vitivinicolo.
Dirigente in agricoltura, con qualifica di Direttore sino 1997 e poi di Direttore Generale
Settore produttivo
Ho seguito l’attività produttiva nei diversi settori (zootecnico con 600 tori all’ingrasso,
vitivinicolo con 56 ettari e cerealicolo con circa 90 ettari); impostavo il ciclo colturale e il piano
tecnico-agricolo e zootecnico annuale, individuando le soluzioni a minor costo e a maggior
reddito, tenendo conto dei contributi agricoli disponibili dalla legislazione delle Regione
autonoma del FVG..
Settore marketing
Ho svolto una continua ricerca di nuove soluzioni, sia in termini di prodotto (uvaggi
particolari, prodotti unici), sia in termini d’immagine aziendale (studio e ricerca di nomi locali utili
all’introduzione di nuove linee di prodotti, aggiornamenti di immagini di etichette).
Settore amministrativo, gestionale e finanziario
Controllavo l’andamento della pianificazione tecnico-gestionale grazie alla contabilità
organizzata per centri di costo di ogni area produttiva con una logica di miglioramento continuo
P.D.C.A., ho lavorato con obiettivi economici e finanziari definiti con budget di breve-medio e
lungo periodo; ho tenuto i rapporti con le banche per quanto concerne l’acquisizione delle
risorse finanziarie
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Per conto della medesima proprietà per due anni ho svolto un incarico presso:
Azienda Agrinatural in Arraiolos, localita S Gregorio-Evora (Alentejo)- Portogallo
Consulente tecnico con procura gestionale
latifondo di 550 ha a corpo unico, di cui 350 a vigneto, con uve da tavola e da vino e il resto a
cereali, frutteti e bosco.
Il mio compito è stato quello di impostare e controllare la difesa fito-sanitaria, le
concimazioni, i lavori agricoli stagionali e gestire il personale. Ho avviato un’interessante
alternativa produttiva sperimentando il pomodoro da industria e, in collaborazione con la Facoltà
Agraria dell’Università di Evora è stato reintrodotto l’allevamento allo stato libero del suino di
razza autoctona alentejana nella area boschiva dell’azienda.
Dal 1 giugno 1981 al 30 Aprile 1993
Ente Regionale di sviluppo Agricolo Lombardia E.R.S.A.L. Milano 2 Segrate-Milano
Istruttore direttivo tecnico in materie agronomiche e alimentari.
ho curato le prime campagne pubblicitarie per il lancio dei prodotti tipici e di qualità della
Lombardia, sia partecipando alle principali fiere e manifestazioni del settore alimentare, sia
studiando l’industria alimentare e relativi sottoprodotti contribuendo alla stesura del volume
”Progetto Sud- Lombardia”.
In particolare mi sono occupato di:
-agrometereologia, con il dr Luigi Mariani ho collaborato all’avvio del servizio regionale agli
agricoltori.
-frutticoltura, piccoli frutti e actinidia, coltivazione del melo e della vite in Valle Camonica
(esperienza che ha determinato la pubblicazione dei volumi: “Studio preliminare per
l’inserimento della frutticoltura nelle zone montane della provincia di Brescia” e “la coltivazione
del Melo” 1990),fornendo assistenza tecnica ad aziende agricole “pilota” biologiche e ad
agricoltura tradizionale, con la supervisione del Prof. Guglielmo Costa dell’Università di Agraria
di Bologna e del dr Curziel di Trento.
-aspetti economici e tecnici relativi alla possibilità di introdurre la coltivazione delle piante
officinali in Lombardia in collaborazione con l’Assessorato all’agricoltura della regione Lombardia
(questo studio ha determinato la pubblicazione del testo “Piante officinali – Realtà e prospettive
in Lombardia” 1984).
Ho collaborato alla stesura del volume “Contributo al progetto integrato Valtellina: il Settore
Agricolo” Ersal 1983: Analisi del settore viticolo, zootecnico e frutticolo della provincia di Sondrio
funzionali ad un progetto di interventi mirati.
Per la mia formazione è stata importante anche l’analisi dei suoli lombardi. Dopo un periodo di
rilevamenti di diverse sezioni di territorio lombardo, eseguiti applicando una tecnica perfezionata
con uno stage lavorativo a nel centro universitario di Wageningen in Olanda, i dati sono confluiti
nella redazione della “Carta pedologica” del suolo della Lombardia, usata come strumento base
per approfondimenti tecnici agronomici e ambientali.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Da 1975 a 1979
Istituto tecnico agrario statale “Giuseppe Pastori” di Brescia
Diploma di perito tecnico agrario
Diploma

RSPP sicurezza in qualità di consulente esterno per 5 aziende agricole.
Membro effettivo dell’0rganismo paritetico di Brescia in materia di Sicurezza e Salute-Agricoltura
con sede a Brescia in Via creta 54

Docenze maggiormente significative:
Gennaio 2013-Gennaio 2014
Docenze per 68 ore complessive per corsi in materia di sicurezza del lavoro per Rspp-Dl in
agricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori.(Bs)
Docenze per 24 ore complessive a lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro in aziende
agricole
Docenze per 8 ore complessive a lavoratori del settore scuola in materia di sicurezza, IAL-Sesto
S.Giovanni –Mi.
Docenze per 8 ore complessive per Preposti del settore terziario-Conast Brescia
Tutor del docente al corso di 12 ore Primo soccorso. CIA-Brescia
Settembre –Novembre 2010
Ciclo di docenze di 32 ore in materia di Sicurezza sul Lavoro ( T.U. 81-2008), Legge 15 Luglio
2009 n°94, Unione Generale Lavoratori-Brescia

Ottobre 2007-Maggio 2008
ciclo di docenze in materia di: sicurezza e igiene alimentare (Haccp), tracciabilità e
rintracciabilità dei prodotti nella filiera agroalimentare, prodotti tipici e tradizionali,
per due classi V dell’Istituto Tecnico Golgi di Brescia nell’abito di un corso di formazione
organizzato dall’Istituto Zooprofilattico di Brescia

Corsi e seminari:
Ottobre 2012
Aggiornamento Sicurezza Rspp corso B di 40 ore macro settori ateco 1-2-6-8-9 , Mega Italia
Media
Brescia, Aifos- Regione Lombardia
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Settembre-ottobre 2006
Aqm di Provaglio d’Iseo
Superamento del corso con esame previsto dal corso di specializzazione modulo C di 24 ore,
previsto dal D.lgs 195/03 per la formazione del R.S.P.P., pubblicato sulla GU n° 37 del 14/02/06 in ma
Settembre 2012
Forum prevenzione Incendi -Milano
Dicembre 2010
Corso per riparatori di Trattori, macchine agricole e similari. Adeguamento normativo degli
aspetti di sicurezza- Confartigianato,Regione Lombardia,Asl Brescia
Ottobre 2010
Forum Nazionale di prevenzione incendi-Antiincendio Milano

Marzo 2010Partecipazione al Seminario : L’applicazione delle norme relative l’uso di alcol e sostanze
stupefacenti nei cantieri edili, svoltosi presso la Scuola Edile bresciana il giorno 27 marzo 2010

Marzo 2009
Partecipazione al Seminario: La pianificazione ergotecnica del cantiere, svoltosi presso la scuola
Edile bresciana il giorno 28 Marzo 2009

Giugno 2010
Giornata di studio: Procedure Siarl 2010 per la Direttiva Nitrati promosso da UNICAA srl
Marzo 2009
Frequenza al corso di “aggiornamento sulla procedura SIARL oer la Direttiva Nitrati, organizzato
Sisa Srl e l’ordine dei Dottori Agronomi della provincia di Cremona

------------------------------------------------29-30 Aprile 2013 Corso per Periti Estimatori danni da avversità
Istituto Stanga –Cremona

11Novembre 2005
Collegio dei periti agrari e dei laureati di Brescia
Istituto Bonsignori di Remedello (BS)
Frequenza al corso di 8 ore : AIA: la nuova autorizzazione integrata ambientale negli allevamenti
zootecnici intensivi
2003-2004
Società EIQS di Milano
Percorso di consulenza e formazione di 128 ore per la certificazione dei Sistemi Qualita’ nelle
aziende agroalimentari.
Attestato di formazione
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Maggio 2002
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone
Superamento dell’esame di idoneità per la somministrazione di alimenti e bevande
Attestato

1998
IAL Agenzia formativa del FVG Viale Grigoletti 3 Pordenone
Controllo di Gestione-100 ore
Attestato di frequenza
Percorso MGA
1998
IAL Agenzia formativa del FVG Viale Grigoletti 3 Pordenone
Il Sistema Qualità-50 ore
Attestato di frequenza
Percorso MGA
1998
IAL Agenzia formativa del FVG Viale Grigoletti 3 Pordenone
Marketing-100 ore
Attestato di frequenza
Percorso MGA
25 novembre 1991-12-febbraio1992
Regent Schools of English di Milano
Corso di inglese di 20 ore in gruppo di 6 persone
Rapporto di fine corso
1 gennaio 1992-12 febbraio 1992
Regent Schools of English di Milano
Corso d’inglese individuale di perfezionamento di 18,50 ore
Rapporto di fine corso
14 maggio 1990 al 29 gennaio1991
C.I.F.D.A. centro interregionale formazione divulgatori agricoli- di Vertemate con Minoprio-Como
Corso “tecniche agricole compatibili con la salvaguardia ambientale”
Corso di formazione nell’ambito del piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo
Attestato di frequenza
13-11-89 al 17-11- 89 e dal 27-11 al 1-12-89
E.R.S.A.L. di Milano
Corso di aggiornamento “I piani di fertilizzazione in agricoltura”
Luglio 1989
Stage teorico pratico di cerealicoltura presso l’Istituto Sperimentale di cerealicoltura
Di Stezzano (Bergamo)

Giugno 1989
ISRIC International Soil Reference and Information Centre di Wageningen-Olanda
International Course on the Establishment and Use of Soil Reference Collections
Certificate of attendance
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1988
Istituto Lattiero Caseario di Mantova
Seminario di aggiornamento per la gestione e lo spandimento dei liquami zootecnici
Certificato di frequenza
Da 1 ottobre 86 al 23-12-86
E.R.S.A.L. di Milano
Corso teorico-pratico di pedologia
Certificazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

INGLESE

ALTRE LINGUA
P

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buono
Buono
Buono

RELAZIONALI

POSSIEDO CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI CHE SI SONO FORMATE E
CONSOLIDATE IN OGNI ESPERIENZA LAVORATIVA INDICATA NEL CURRICULUM, ANCHE
GRAZIE ALLA NECESSITA’ DI DOVERMI CONFRONTARE E COMUNICARE IN MODO
EFFICACE, OGNI GIORNO, CON I COLLEGHI E LE FIGURE AZIENDALI DI RIFERIMENTO.

CAPACITÀ E COMPETENZE

HO DATO PROVA DI POSSEDERE CAPACITÀ DI ANALISI E SOLUZIONE DEI PROBLEMI, DI
ASCOLTO E DI COMUNICAZIONE.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

IN QUESTI ANNI LE ESPERIENZE LAVORATIVE MI HANNO PERMESSO DI
APPROFONDIRE LE MIE CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICO-SCIENTIFICHE:
USO QUOTIDIANAMENTE IL COMPUTER CON IL SISTEMA DI VIDEOSCRITTURA WORD E
DI CALCOLO EXCEL.
HO ACQUISITO LE PRIME CONOSCENZE DI INFORMATICA FREQUENTANDO UN CORSO
INTRODUTTIVO ORGANIZZATO DALLA “ASFOR” DI MILANO
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