F ORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

DORINI MORENO
VIA EDISON 26, PORTO MANTOVANO 46047 (MN)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

m.dorini@cia.it
Italiana
24/01/1953

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal giugno 2017 in pensione
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DALL’APRILE 2015 AL MAGGIO 2017
CIA SERVIZI EST LOMBARDIA SRL
VIA IMRE NAGY N °46, 46100 MANTOVA
SOCIETÀ DI SERVIZI
QUADRO
Attività di formazione professionale, assistenza tecnica ed accesso al credito o a fondi pubblici
per lo sviluppo del comparto agricolo.
Responsabile del settore Credito alle aziende agricole.
Coordinatore della raccolta dei dati per le contabilità agrarie Inea-Rica ed Inea-Rea e della
relativa registrazione ed elaborazione con il software GAIA.

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

Dal 1979 al maggio 2017 Confederazione Italiana Agricoltori di Mantova
Confederazione Italiana Agricoltori di Mantova
via Imre Nagy n°46, 46100 Mantova
Organizzazione sindacale
Dipendente a tempo indeterminato
Attività di formazione professionale, assistenza tecnica ed accesso al credito o a fondi pubblici
per lo sviluppo del comparto agricolo.
Responsabile del settore Credito alle aziende agricole.
Direttore del Centro di Assistenza Agricola ed Assistenza Tecnica della Confederazione Italiana
Agricoltori ,
Coordinatore della raccolta dei dati per le contabilità agrarie Inea-Rica ed Inea-Rea e della relativa
registrazione ed elaborazione con i software PEGASO CONTINEA prima e GAIA poi.
Dal 1 giugno 2017 in pensione

• Date (da – a)
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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

Dall’aprile 1999 al gennaio 2004
Parco Regionale del Mincio
Piazza Porta Giulia 10, 46100 Mantova (MN)

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

Dal dicembre 1977 al giugno 1978

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

Dicembre 1977
Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura di Viadana (MN), sede di Gazoldo degli Ippoliti,
via dell’Artigianato 1, 46040, Gazoldo degli Ippoliti (MN)
Scuola pubblica
Supplente di economia agraria
Docente

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

Luglio 1977
Istituto Tecnico Agrario Statale “Serpieri” di Bologna
via Vittorio Peglion n° 25, 40128, Bologna (BO)
Scuola pubblica
Commissario esterno di Industrie Agrarie agli esami di maturità
Esaminatore

Ente gestore di area regionale protetta
Tecnico amministrativo
Direzione
Amministrazione Provinciale di Mantova
via Principe Amedeo 30/32, 46100 Mantova (MN)
Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca
Tecnico
Conduzione di una ricerca sullo stato dell’agricoltura in provincia di Mantova

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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 (se pertinente)

Ottobre 2011
Agriconfidi

• 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 (se pertinente)

2008
Sede regionale per la Lombardia dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria
Via del Don 5, 20123 Milano (MI)
Utilizzo del software GAIA
(Gestione Aziendale Imprese Agricole) - 1° giorno inventari – 2° giorno movimenti

• 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 (se pertinente)

1990
Sede regionale per la Lombardia dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria
Via Wittgens 4, 20123 Milano (MI)
Utilizzo del software PEGASO CONTINEA (1° giorno inventari – 2° giorno movimenti)
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Corso N.E.C. (Network Esperti del Credito)
Come predisporre l’’accesso al credito da parte delle aziende agricole.

• 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 (se pertinente)

1989
Agropolis

• 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 (se pertinente)

1989
ISMO (Gruppo professionale interventi e studi multidisciplinari nelle organizzazioni s.r.l.

• 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 (se pertinente)

1981
Università degli studi di Bologna

• 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 (se pertinente)

Maggio – Dicembre 1978
Università degli studi di Milano – Facoltà di Agraria

• 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 (se pertinente)

Novembre 1972 – Dicembre 1976
Università degli Studi di Bologna

Utilizzo delle tecnologie informatiche nell’azienda agricola
Attestato di frequenza

Organizzazione delle attività formative

Esame di abilitazione alla professione di agronomo

Materie tecnico-giuridiche di interesse per la figura professionale dell’imprenditore agricolo
Consulente socioeconomico (Dir. CE 159/160/161 – 1972)

Agricoltura
Laurea in scienze agrarie con votazione di 110 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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ELEMENTARE

Nessuna
ELEMENTARE

Buona attitudine al lavoro di gruppo

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

L’attività di responsabile del Centro di Assistenza Agricola della Confederazione Italiana
Agricoltori comporta la necessità di coordinamento di n° 9 persone che per una quota del loto
tempo sono addetti alla presentazione di domande di contributo, all’aggiornamento di fascicoli
aziendale, alla raccolta e alla elaborazione a vari livelli dei dati contabili relativi alle indagini
INEA-RICA e INEA REA condotte nel corso degli anni.
Sistemi operativi: buona conoscenza di Windows 8 e XP.
Programmi: buona conoscenza di Microsoft Word, Excel, PowerPoint di programmi per la
gestione aziendale.
buona conoscenza della rete Internet e del servizio di posta elettronica.
Nessuna

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
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Nessuna
Patente B

