
   
  
 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Milani, Dott. Davide 

Indirizzo  VIA CAIROLI 11/E, 27010 LINAROLO (PV) 

Telefono  338/5830655   

P.IVA  02193080187 

E-mail  agro.dmilani@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  31.03.1977 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 01/10/2013 a oggi 
AGRISEME S.R.L., SENNA LODIGIANA (LO) 
 
Privato settore agricolo per la vendita dei prodotti per l’agricoltura 
AGRONOMO/AGENTE 
Vendita e assistenza tecnica per l’utilizzo di agrofarmaci,concimi,sementi ecc. per le aziende agricole. r le aziende 
agricole.  
  

• Date (da – a)  Da maggio 2008 a 19/09/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio agrario di Pavia, strada bellingera, 27100, pavia 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio agricolo per la vendita dei prodotti per l’agricoltura 
• Tipo di impiego  AGRONOMO/AGENTE 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vendita e assistenza tecnica per l’utilizzo di agrofarmaci,concimi,sementi ecc. 
per le aziende agricole.  
 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2007 a aprile 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SIAPA S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda produttrice di prodotti fitofarmaci e concimi per l’agricoltura 
• Tipo di impiego  Procacciatore d’affari. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vendita e assistenza tecnica per le aziende agricole per la provincia di Pavia. 

 
 
 

  



   
  
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2006 a gennaio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Coldiretti, sezione di Mortara, Piazza trieste 3 Mortara (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Tecnico 
• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile ufficio Tecnico Mortara e Mede, assistenza alle aziende agricole 
per domanda unica d’aiuto, domande per sviluppo rurale, utilizzo siarl-gis, 
rapporti con vari enti (Consorzio Agrario, Provincia di Pavia, Ente Risi, ecc..) 

 
 

   
• Date (da – a)  Da ottobre 2005 dicembre 2005. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coldiretti,  sezione di Casteggio, Via Torino 2, Casteggio (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Tecnico 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione con l’ufficio tecnico. per domanda unica d’aiuto, domande per 
sviluppo rurale, utilizzo siarl-gis. 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Agosto-Settembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Coldiretti,  sezione di Varzi, Via Pietro Mazza 1, Varzi (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Tecnico 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione con l’ufficio tecnico, per domanda unica d’aiuto, domande per 
sviluppo rurale. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
   

• Date (da – a)  Da marzo a giugno 2005 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Coldiretti  sezione di Pavia, piazza Guicciardi 7, Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Settore  Territorio ed Ambiente 
• Tipo di impiego  STAGE 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente del responsabile per lo sviluppo e l’assistenza agli agriturismi ed alle 
aziende biologiche.  
 



   
  
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 1997 luglio 2006. 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università del Sacro Cuore, Via Emilia Parmense 84, 29100 Piacenza 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Coltivazioni erbacee.Coltivazioni Arboree. Genetica Agraria. Economia e 
politica Agraria. Economia agro-alimentare. Chimica del suolo. Costruzioni rurali 
e forestali. Meccanica e idraulica agraria.Studio, tutela e valorizzazione 
dell’ambiente agricolo e forestale. Tecniche di produzione del latte. 

• Qualifica conseguita  Laureato in scienze e tecnologie agrarie 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea specialistica 

 
                          • Date (da – a)  Da settembre 1991 a giugno 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto tecnico industriale statale G. Cardano, Via Verdi 4, 27100, Pavia 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Elettrotecnica. Sistemi. Tecnologie. Disegno e progettazione di impianti elettrici 
industriali. 

• Qualifica conseguita  Perito in Elettrotecnica ed automazione. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali. 
 

 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 Buono 

 
  Francese 

• Capacità di lettura  Sufficiente 
• Capacità di scrittura  Sufficiente  



   
  
 

• Capacità di espressione 
orale 

 Sufficiente  

 
   

 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Patente europea del computer. 

 
   

 
   

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 
SERVIZIO DI LEVA  Svolto il Servizio Militare sotto forma di obiettore di coscienza dal 05.04.2004 al 

05.02.2005. 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Conseguito corso per “AGENTE DI COMMERCIO” presso la camera di 
commercio di Piacenza nel dicembre 2007. 
 
Iscritto all’ordine degli agrotecnici ed agrotecnici laureati di Pavia e Varese con 
N° 196 dal 03/02/2010 
 
 

 
 
 
 
Linarolo,10/10/2013                                                                                                                  Milani Davide       


