FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Codice fiscale
P. IVA
Nazionalità
Luogo e data di nascita

PAOLO DI FRANCESCO
VIA BONSIGNORI 33 – 25080 PREVALLE (BS) – ITALIA
+39 328 8145646
+ 39 030 6801164
paolo.difrancesco@agronomisata.it; paolodifra@libero.it

DFR PLA 62H28 F205N
02119110985
Italiana
MILANO 28/06/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Da ottobre 2012 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da maggio 2003 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da aprile 2000 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Da aprile 2000 ad oggi
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Addestramento di tecnici di Agricoltura Biologica in corso di specializzazione post-diploma
Centro formazione professionale Fondazione Minoprio – Vertemate con Minoprio (CO)
Scuola di formazione professionale
Docenza
Programmazione e conduzione di lezioni teoriche e pratiche

Consulente tecnico del Comune di Rodengo Saiano nell’ambito del Parco delle Colline di
Brescia
Amministrazione Comunale di Rodengo Saiano
Amministrazione pubblica
Rapporti tecnici con la direzione del Parco delle Colline di Brescia
Consulente tecnico

Consulenza tecnico – amministrativa alle aziende agricole vitivinicole, con riferimento agli
adempimenti discendenti dalle normative europea, nazionale e regionale
Diverse aziende della Provincia di Brescia
Imprese Individuali, Società di persone e di capitali
Consulenza volta agli adempimenti amministrativi discendenti dall’applicazione del Reg. CE
1493/99 e seguenti; predisposizione domande di contributo ai sensi dei Regg. CE 1257/99,
1698/05 e 1305/13 anche sulle filiere
Responsabile dei rapporti con la pubblica amministrazione
Consulenza tecnico – amministrativa alle aziende agricole biologiche, con riferimento agli

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da aprile 2000 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Da gennaio 2010 a fine 2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

adempimenti discendenti dalle normative europea, nazionale e regionale
Diverse aziende della Regione Lombardia, tra cui i principali produttori di Franciacorta
Imprese Individuali, Società di persone e di capitali
Consulenza volta agli adempimenti burocratici discendenti dall’applicazione dei Reg. CE 834/07
e 889/08
Consulenza di campagna ed alla certificazione. Responsabile dei rapporti con la pubblica
amministrazione e con gli Organismi di Controllo
Consulenza tecnico – amministrativa alle aziende agricole con e senza allevamento
Diverse aziende della Regione Lombardia
Imprese Individuali, Società di persone e di capitali
Predisposizione domande di contributo ai sensi dei Regg. CE 1257/99, 1698/05 e 1305/13 con
particolare attenzione alla fase di costituzione e avvio di aziende agricole condotte da giovani
agricoltori
Responsabile della buona riuscita del progetto
Consulenza tecnica in collaborazione con i colleghi dello Studio SATA per l’implementazione del
calcolatore ItaCa
Diverse aziende della Provincia di Brescia
Imprese Individuali, Società di persone e di capitali
Consulenza volta agli adempimenti discendenti dall’applicazione del PSR Lombardia, Misura
124
Consulenza alla realizzazione del progetto e al finanziamento della domanda di Misura 124 sul
PSR Lombardia. Responsabile dei rapporti con la pubblica amministrazione.

• Da novembre 2004 a fine 2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Membro dell’Osservatorio per le grandi infrastrutture di mobilità
Amministrazione Comunale di Chiari

• Da febbraio 2001 a giugno 2003
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Addestramento di tecnici viticoli in scuole di specializzazione post-diploma
AFGP – Milano

• Da agosto 1997 ad aprile 2000
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Da gennaio 1989 ad agosto 1997
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Amministrazione pubblica
Approfondimento delle tematiche di esproprio relative alle aziende agricole
Consulente per gli aspetti agricoli e zootecnici

Scuola di formazione professionale
Docenza
Programmazione e conduzione di lezioni teoriche e pratiche
Coordinamento di una attività nuova nell’ambito della cooperazione bresciana, volta a fornire
servizi tecnico – burocratici agli agricoltori associati
Comisag scrl – Montichiari (BS)
Cooperativa di servizi
Quadro direttivo
Responsabile dei rapporti con i soci, del personale, dei rapporti con la pubblica amministrazione
Consulenza tecnica di campagna in ambito cerealicolo e viticolo con particolare attenzione a
modalità di basso impatto ambientale
Comab scrl – Montichiari (BS)
Cooperativa di commercializzazione mezzi tecnici per l’agricoltura
Impiegato tecnico
Attività di acquisto di mezzi tecnici, attività di consulenza tecnica in campagna al fine di
indirizzare gli agricoltori verso il miglior uso dei mezzi tecnici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• 2011/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Regione Lombardia
Corso con frequenza: La consulenza aziendale per la competitività e la multifunzionalità delle
aziende
Attestato di frequenza

Agenzia CASACLIMA – Bolzano
Corsi per progettisti: corso committenti, corso base e corso avanzato
Esperto CasaClima Junior

DEAFAL – Delegazione europea per l’agricoltura famigliare
Corso di approfondimento in agricoltura organica
Attestato di frequenza

AIAB – Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica
Iscrizione ReNTA – Registro Nazionale Tecnici Agricoltura Biologica

DEAFAL – Delegazione europea per l’agricoltura famigliare
Seminario nazionale di Agroecologia
Attestato di frequenza

EAPRAL – Ente per l’addestramento professionale in agricoltura – Brescia
Corso di formazione per operatori agrituristici
Attestato di frequenza

Regione Veneto – Veneto Agricoltura
Corso e-learning blended: Opportunità per l’agricoltura biologica. Vendita diretta, distribuzione,
trasformazione, ristorazione, esportazione, attività culturali
Attestato di frequenza

Regione Lombardia – Fondazione Minoprio
Corso e-learning blended: La consulenza aziendale per l’ottemperanza: la condizionalità
Attestato di frequenza

Regione Lombardia – Fondazione Minoprio
Corso residenziale: La consulenza aziendale per la competitività e la multifunzionalità delle
aziende
Attestato di frequenza

Regione Veneto – Veneto Agricoltura
Corso e-learning blended: Gestire l’azienda agricola e agroalimentare. Business plan, marketing
e comunicazione

• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

• Aprile 1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Milano
Abilitazione all’esercizio della libera professione: iscrizione Albo di BS, n. 203 del 1992

• Luglio 1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie oggetto di studio
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Milano
Corso di laurea in Scienze Agrarie
Laurea in Scienze Agrarie

• Luglio 1981
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Istituto Tecnico Agrario Statale – Codogno (LO)
Diploma di Perito Agrario

• Giugno 1978
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura di Milano
Diploma di Esperto Floricoltore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

TEDESCO – INGLESE – FRANCESE
BUONA – DISCRETA – ELEMENTARE
BUONA – ELEMENTARE – ELEMENTARE
BUONA – ELEMENTARE – ELEMENTARE
CAPACITÀ DI ASCOLTO E COMPRENSIONE DELL’INTERLOCUTORE , AL FINE DI CREARE UN AMBIENTE
IDONEO ALLA RELAZIONE APPROFONDITA
DIMESTICHEZZA NELL’ORGANIZZAZIONE DI PERSONE AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DEL RISULTATO DI
PROGETTO
CONOSCENZA DEI PROGRAMMI OPERATIVI NORMALMENTE UTILIZZATI NEL DIALOGO INFORMATICO.
CONOSCENZA DI PROGRAMMI TECNICI UTILIZZATI NELL’ESPLETAMENTO DI PARTICOLARI PROGETTI
COORDINAMENTO DI GRUPPI DI ADULTI E RAGAZZI IN AMBITO PARROCCHIALE E AGESCI (SCOUT)

patente di guida categoria B

Si autorizza l’uso di quanto riportato nel presente CV, ai sensi della normativa vigente
Prevalle, 27 gennaio 2022
Paolo Di Francesco
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