
Curriculum vitae di Giovanni Conforti 

 

c.f. CNFGNN55H24G337T 

nato a Parma il 24/06/1955 

residente a Parma 43121, in str. Farini 55 

email: gioconfo2@alice.it , pec: rainerialberta@pec.it 

tel: 348 5222967 

corsi di studio: 

maturità scientifica 40/60 

diploma di perito agrario 60/60 

laurea in scienze agrarie presso l’Università Statale di Milano 103/110 

abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo 

iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Parma al num. 180 

 

esperienze lavorative in campo agrario: 

1978-1982 inserito come coltivatore diretto nell’azienda agricola di famiglia che conduce nei comuni di 

Tizzano Val Parma, Neviano Arduini, Vigatto e Cortile San Martino, anche successivamente 

all’assunzione nella P.A.; nel frattempo, anni 1980-1981, tiene docenze in qualità di supplente presso 

l’IPSASR (Ist. Prof.le di Stato per l’Agricoltura) S. Solari di Fidenza; 

1982-2001 a seguito di concorso pubblico è assunto come perito agrario presso il Servizio Provinciale 

Agricoltura della Regione Emilia Romagna, sede di Parma, con mansioni relative a statistica agraria, 

agrometeorologia, servizio analisi terreni, misure agroambientali, misure forestali; nel contempo 

continua e termina compiutamente gli studi universitari di agraria; 

2001-2015 a seguito del passaggio deleghe dalla Regione alle Province, presso il Servizio Agricoltura e 

Risorse Naturali della Provincia di Parma, svolge mansioni relative a misure agroambientali, forestali, 

certificazioni professionali, controversie agrarie, controlli aziendali su regolamenti comunitari vari, 

stime fondiarie, stime danni da selvaggina, gestione effluenti zootecnici e fanghi di depurazione. 

Ricopre qualifica di P.O.. 

 

ulteriori corsi di perfezionamento e formazione in: 

analisi dei processi 

sicurezza e salute dei lavoratori 



regime fiscale in agricoltura 

emergenze idraulico forestali 

trasformazioni del territorio rurale e del paesaggio agrario 

eco-condizionalità 

agro-meteorologia 

 

altre informazioni personali: 

servizio militare assolto (2° btg par, Livorno, 1976-77) 

da novembre 2015 è posto in quiescenza per raggiunti limiti di età e versamenti contributivi 

conoscenza dei programmi informatici di uso più comune quali Excel, Word, PowerPoint e simili 

 

 in fede 

 Giovanni Conforti 


