TROVO’ PAOLO
Nato ad Alessandria il 27/02/1960 , coniugato, con tre figli,
residente in via Europa 5, 12026 Piasco –Cuneo –
c.f. TRV PLA 60B27 A182 D
P.I. 03542030048
cell. 329 53 14 673
email paolotrovo@gmail.com
posta certif: paolo.trovo@pecagrotecnici.it
AGROTECNICO – libero professionista
Iscritto al Collegio degli Agrotecnici della Provincia di Cuneo al n°211

ESPERIENZE PROFESSIO NALI

1975–1978
AZ. OLIVERO MICHELE
Piasco –CN
salariato stagionale
 Raccolta frutta e lavori agricoli in genere nel periodo estivo.
1979–1980 COMUNITA’ MONTANA VALLE VARAITA-SAMPEYRE
tecnico agrario
 verifica domande indennità compensativa
 domande indennizi bestiame
 espletamento pratiche di finanziamento europee, statali e regionali.
 sportello agricoltori.
1980–1981 SERVIZIO MILITARE TRUPPE ALPINE - BTG. “SUSA” DI
PINEROLO-TO – caporale maggiore – incaricato NBC
1981-1992 COOP. SOCIALE IL CASOLARE Socio fondatore – lavoratore - Presidente

Piasco – CN

Impegnato a tempo pieno nella conduzione della azienda ad indirizzo misto
(allevamento bovino e ovino, trasformazione latte, produzione ortofrutticola, e
foraggera) con compiti di rappresentanza e gestione
Costruzione, manutenzione e gestione aree verdi pubbliche e private
Inserimenti lavorativi persone svantaggiate – coop. Sociale di tipo “B”
1993-2014 ALBIFRUTTA soc. coop. agricola - Costigliole Saluzzo-CN, inquadrato come
impiegato-quadro, con mansioni di
Servizio di assistenza tecnica e orientamento produttivo ai soci:
orientamento agli impianti e scelte varietali

difesa e gestione agronomica del frutteto
potatura e gestione delle piante delle varie specie
nutrizione e fertilizzazione
gestione irrigazione
Responsabile controllo qualità
Gestione del post raccolta dei conferimenti: organizzazione stivaggio e trattamenti per
la shelf life delle derrate, responsabile della regimazione del freddo e della
conservazione in atmosfera controllata (AC)
Stesore del manuale di autocontrollo aziendale (Haccp)
Responsabile interno sicurezza alimentare
Addetto Sicurezza Prevenzione e Protezione
Referente interno della certificazione UNI 11233:2009 SISTEMI DI PRODUZIONE
INTEGRATA NELLE FILIERE AGROALIMENTARI – periodo 2009-2012
Responsabile aziendale della certificazione GLOBALGAP
Componente della commissione tecnica di orientamento varietale del CReSO (Centro
ricerche e sperimentazione in ortofrutticoltura con sede in Manta – CN) dal 2005 al
2011
Componente della commissione tecnica di tecnica colturale del CReSO (Centro
ricerche e sperimentazione in ortofrutticoltura con sede in Manta – CN) dal 1999 al
2005 e dal 2012 ad oggi.
Membro del Coordinamento per l’Assistenza Tecnica in Frutticoltura del CReSO e
referente per l’albicocco
Referente aziendale progetto regionale
SAFEFOODCONTROL – anno 2010/2013

di

ricerca

sull’agroalimentare

-

Referente interno per la comunicazione e promozione dell’azienda
Referente aziendale per il progetto di rete Pro.Te.Sta. su LR 34/04

APRILE 2014 – AVVIO ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONISTA
Rapporto di collaborazione con TUTTOFRUTTA QUARANTA di Costigliole
Saluzzo per assistenza alla raccolta in Paese estero
Rapporto di collaborazione con ORTOFRUIT ITALIA di Saluzzo, per assistenza
tecnica alle aziende nelle fasi di raccolta e sviluppo Progetto BACCHE
Servizio di Consulenza fitoiatrica alle aziende clienti della ditta ALESSANDRIA
MIRELLA di Sanfrè
Gestione prove di campo per conto di ITALPOLLINA di Verona
Assistenza tecnica fitoiatrica e gestionale ad aziende frutticole dell’areale Saluzzese,
Pinerolese e Astigiano
Convenzione per servizio di consulenza e assistenza tecnico-agraria con CIA
Cuneo.
Convenzione per servizio di consulenza e assistenza tecnico-agraria con COPAGRI
Piemonte
Docente per formazione tecnico agraria su richiesta
Componente del Coordinamento tecnico del CreSo

ISTRUZIONE-FORMAZIONE

1974–1976 Istituto prof. di Stato per l’agricoltura (IPSA) di Cuneo - sez di VERZUOLO
per il biennio di qualifica
1976-1978 IPSA presso la sez. di CUSSANIO-FOSSANO per il triennio di diploma
 Diploma di Agrotecnico.
 Votazione 60/60.
Frequentazione corsi
informatica su software office e approfondimenti su access (CFP);
sulla sicurezza alimentare haccp e ISO 22000 (CSQA e ConfCooperative)
introduzione alle certificazioni di filiera e Globalgap (CSQA)
giornate e seminari di aggiornamento tecnico proposti dal coordinamento tecnico
del CReSO;
“gestione delle risorse umane”(autunno 2008) corso INFOR
audit interno sui sistemi di autocontrollo (dicembre 2009-CSQA)
addetto al servizio di prevenzione incendi – aprile 2009
tecnica della fertiirrigazione (gennaio 2010) – docente dott Fritegotto
corso di primo soccorso (8h luglio2001 - 16h marzo 2007- 2011)
corso di Excel avanzato (inverno 2011-12-INFOR)
workshop INFOR su social media market (livello base) (27/7/12)
sicurezza e prevenzione nei magazzini frigoriferi (novembre 2012 Asprofrut)
corso base su e-commerce presso Confcooperative Cuneo (febbraio 2014)
corso base sul metodo Biodinamico tenuto dal dott. Patrizio Michelis (gennaiofebbraio 2015)
seminario di qualificazione sulla fertiirrigazione – Soliera –Modena- 11/11/2015







frequentazione settimanale del Coordinamento Tecnico Creso e partecipazione
seminari e incontri di aggiornamento tecnico da questo proposti, compresi viaggi
studio con realtà tecniche di oltralpe. Partecipazione ai convegni e seminari tecnici.
Relazioni e rapporti con il servizio Fitopatologico Regionale e Università di Torino
Abbonato a riviste specializzate di settore e a banca dati fiotafarmaci BDF
Competenze acquisite sul campo e in autoformazione su progettazione e gestione
del verde pubblico e privato
Conoscenza sufficiente della lingua francese, scritta e orale. Rudimenti della lingua
spagnola.

INTERESSI

Attività di volontariato nel campo sociale e religioso.
Iscritto ANA, Donatore di sangue ADAS

Iscritto all’Azione Cattolica Italiana dal 1970.
Appassionato di giardinaggio e lettura professionale.
Discrete doti nel bricolage-fai da te domestico.
Amante della montagna – escursionista – sport alpini e fotografia
Attivo nella partecipazione politico-sociale, attualmente consigliere comunale di minoranza
nel comune di Piasco
Apprezzo la filosofia
Automunito e amante della strada
…e come ogni persona, ho pregi e difetti!

Piasco li ____04/02/2016

In fede
Paolo Trovo’

