
 

CURRICULUM VITAE   PAOLO MORO   
 

 

Dati anagrafici   

Nome: Paolo  

Cognome: Moro                                                                              

Nato a: Saluzzo, il 03/05/1982 

Residenza: Via Provinciale Sampeyre, 40/B –12026 PIASCO(CN)  

Recapito telefonico: 335/8399546 

E-Mail: paolomoro003@gmail.com 

                                                                  

Stato civile: coniugato, papà di Filippo nato il 1/10/2012 

Patente B – automunito 

Congedato dal servizio militare 

Interessi personali: Nuoto, mountain bike, arrampicata sportiva, calcio a 7, consigliere 

comunale. 

Esperienze scolastiche 

 Diploma di agrotecnico conseguito presso l’istituto tecnico professionale per l’agricoltura e 

l’ambiente Umberto 1° di Verzuolo nell’anno scolastico 2000/2001 con 73-100. 

 

Esperienze professionali 

 Da luglio 2001 al 2010 : attualmente impiegato presso la ditta “Lagnasco Group Soc.coop 

a r.l.” di Lagnasco, cooperativa di produzione, lavorazione, vendita frutta, in qualità di 

tecnico amministrativo. Le mie mansioni principali erano la gestione dei soci per tutta la 

filiera dal  conferimento, fase di acconto (creazione e invio bonifici e fatture) e gestione 

della liquidazione (elaborazione dei costi, analisi dei ricavi da vendite e redazione dei 

prezzi di liquidazione per il C.di A.). Addetto dell’azienda per acquisti/conferimenti di nuove 

partite di frutta come analizzatore della qualità in campo. 

Responsabile all’acquisto e alla vendita di agrofarmaci e mezzi tecnici (pali, fili e piante) 

per la L.G. Service (circa 1.100.000 € di fatturato medio) con relative gestione delle 

fatturazioni ai soci e incassi.  

Gestione dei dati catastali dei soci ed elaborazione statistiche dei medesimi per stime 

produttive e richieste contributi.  

Dal 2011: assistenza tecnica in campo per potatura (particolare attenzione al recupero di 

frutteti non convenzionali), concimazioni, trattamenti fitosanitari, quaderni di campagna, a 

circa 100 aziende della cooperativa e in magazzino come responsabile delle campionature 

ai soci. Responsabile acquisti collettivi per i soci della cooperativa per piante, agrofarmaci 

e mezzi tecnici. 

 

Lingue e conoscenze informatiche 

 Conoscenza scolastica della lingua inglese, buona quella francese 

 Ottima conoscenza del piemontese. 

 Ottima conoscenza dei principali programmi applicativi di Microsoft Office (Word, Excel, 

Explorer, Outlook). 
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Altre informazioni 
 Ottime capacità relazionali e di adattamento, attitudine al lavoro in gruppo, massimo 

impegno nello svolgimento del lavoro.  

 Serio, preciso, autonomo, dotato di capacità organizzative e pratiche. 

 Ottima capacità di relazione con il mondo produttivo ortofrutticolo. 

 

Obiettivi 

 Cerco un’occupazione che mi dia la possibilità di ampliare le mie esperienze nel campo 

professionale fino al raggiungimento di una crescente, continua e sicura posizione 

lavorativa.  

Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate corrispondono a verità e autorizza il 
trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che la riguardano ai sensi del 
DL196/03. 

           

Moro Paolo 

 


