CURRICULUM VITAE
MAROCCHI MARCO._

Via Massari, n 5, 46100 Mantova

Cell. 3480913616
Mail : marco.marocchi@gmail.com

Dati Anagrafici

Nato a Mantova il
03.10.1962
Stato civile: coniugato

-

Titoli di Studio
Anno scolastico 1981/82: Diploma di Perito Agrario conseguito presso L'Istituto
Tecnico "Enrico Fermi" di Genova.
• Conoscenze Informatiche
- Sistema operativo Windows 10; Gestione risorse; Office; Videoscrittura (Word per
Windows); Foglio di calcolo (Excel per Windows); Internet
Iscrizione Albi e Collegi Pro.fessionali
- Gennaio 1992- Gennaio 2005: membro del Collegio dei Periti Agrari di Mantova
Corsi abilitanti e di formazione- aggiornamento
- 1983: ha partecipato ad un corso per "Perito Grandine" organizzato dal CIAG
conseguendo il relativo diploma abilitante. Svolge tale attività su richiesta degli Istituti
Assicurativi interessati.
- Dicembre 1992/Febbraio 1993: ha partecipato presso l'Istituto Lattiero Caseario di
Mantova al secondo "Corso Gestione dei Liqucuni Zootecnici".
- Maggio 1993: ha partecipato al Corso di preparazione tenuto dall'Ente Nazionale
delle Sementi Elette presso il Laboratorio Analisi Sementi e il Centro Sperimentale
Ense di Tavezzano (NIT). Tale corso era finalizzato a formare le qualificazioni tecniche
necessarie per le ispezioni in campo nel quadro delle certificazioni delle sementi per
frumento tenero ed orzo.
- Ottobre 1993/Maggio 1997: ha frequentato il Corso per Agente e Rappresentante di
commercio organizzato dalla Giunta Regionale Lombarda -Assessorato all' Istruzione-.

- Dal 23 settembre al 07 ottobre 1995: ha frequentato un corso di aggiornamento
organizzato dalla Camera di Commercio di Mantova sul tema "Progrcunmazione e
organizzazione del/' attività di vemiitd'.
- Gennaio/Maggio 1998: ha partecipato ad un corso sponsorizzato dalla Comunità
Europea, dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Lombardia riguardante
la"Riqualificazione di tecnici per la gestione delle risorse agricole ecocompatibili.
ProgettoN° 2382".
- Maggio 1998: ha partecipato al corso tenuto presso l'Università Cattolica del
S.Cuore/
Facoltà di Agraria di Piacenza dal titolo " Prodotto Uva da vino".
- 22/23 Aprile 1999: ha partecipato al corso organizzato dall' M'ECA presso la
Facoltà di Agraria dell'Università di Padova sul tema "Danni causati dalla
grandine sulle colture di cocomeri e meloni" .
- Maggio/Giugno 2004: ha freq entato il "Corso base per conci/iatod ' organizzato
iall' Azienda Speciale Borsa Merci Camera Arbitrale di Mantova, con la collaborazione
5Cie ntificadell' ISD ACI.

Esperienze professionali
- Dal 1982: svolge l'attività di imprenditore agricolo presso l'azienda -ad indirizzo
cerealicolo- paterna.
- Dal 1987 al 1993: ha collaborato come tecnico commerciale a tempo determinato con la
ditta Semundo Italia nell' area di Mantova in qualità di responsabile vendite di sementi e dell'
assistenza tecnica ai campi sperimentali.
- Ottobre 1993/Maggio 1997: ha svolto attività, come procacciatore d 'affari, presso la ditta
Hi/leshog NK S.P.A. del gruppo Sandoz per l'area di Mantov
- Dal giugno 1996: ha svolto, sempre per la Hilleshog NK S.P.A., l'attività di tecnico
commerciale a tempo pieno, con area di competenza per le province di Mantova, Parma e
Reggio Emilia, seguendo la fase della vendita delle sementi e contattando personalmente

i
.:lienti delle aree sopra citate (commercianti, proprietari terrieri e tecnici di cooperative
agricole e commerciali); è stato inoltre responsabile dei campi sperimentali svolti
dalla
predetta ditta nelle aree di competenza, curando ogni fase della produzione e promuovendo
riunioni tecniche serali con i clienti durante le quali venivano illustrati e discussi i risultati
delle prove sperimentali svolte.
- Dal Settembre 1997: è agente plurimandatario e collaboratore di una ditta specializzata
nel commercio di sementi -Agenzia Agricola Gianni Giusti- alla quale presta
soprattutto consulenza tecnica e con la ditta Orsem del gruppo Maisadour come
responsabile delle vendite
nelle zone di Mantova, Cremona e Brescia.
- Dal 1998: collabora con la Regione Lombardia e l'ISTAT per le indagini sulle aziende
agricole.Giugno 2000/Novembre2003: ha collaborato come agente plurimandatario con la ditta
A.groqualità del gruppo Sipcarn nella zona di Mantova.
- Ottobre 2000/Marzo 2001: ha partecipato come coordinatore intercomunale al censimento
in agricoltura.
- Agosto/Ottobre 2001: ha partecipato come responsabile ai controlli PAC per diversi
Comuni della Provincia di Mantova.
- Ottobre 2001: ha avuto dal C.F.P di Mantova un incarico per mesi quattro come
insegnante presso la scuola "Bigattera" di Mantova per le seguenti materie: agronomia,
meccanica agraria, cultura.

- Novembre 2002/Gennaio 2005: ha collaborato come agente plurimandatario per la zona
di Mantova con la ditta AGRA Societa del Seme s.r.l.
- Maggio/Ottore 2003-Giugno/Agosto 2004: ha collaborato con gli ispettori fitosanitari
regionali della Provincia di Mantova al monitoraggio delle principali malattie che colpiscono
le coltivazioni di pere, mele, vite, pesche, oltre al controllo della presenza della diabrotica sul
mais.
- Ottobre/Novemb e 2004: ha partecipato come commissario agli esami per l'abilitazione
alla libera professione del Perito Agrario presso l' IT AS " A. Ciuffelli " di Todi.
- Gennaio/Dicembre 2005: assunzione con contratto a tempo determinato (termine contratto
) presso la Syngenta Seeds S.p.a. con mansioni sales-representative per le provincie di
Bergamo Brescia-Mantova.
Dal gennaio 2006 all’ottobre2014 ha condotto l’azienda agricola del padre con il relativo utilizzo
dei macchinari necessari .
Dal gennaio 2006 al settembre 20010 ha continuato a svolgere la professione di perito grandine
sempre per la compagnia assicurativa Reale Mutua di Torino.
Dal gennaio 2014 a oggi segue direttamente la coltivazione di un rimboschimento da reddito che
ha progettato e ha messo a dimora le piante sul terreno in affitto della moglie con durata di 15
anni.
.

_ Risulta essere in possesso della patente C
_ Esperienza decennale nella guida di macchine agricole
_ Ha collaborato con il Consorzio Agrario Lombardo Veneto per sei mesi in supporto tecnico alle
proprie agenzie .

Altre informazioni
Ha prestato servizio militare di leva in Cavalleria dal febbraio 1985 al febbraio 1986quando è
stato congedato con il grado di sergente del III gruppo Squadroni Cavalleria
-

Disponibile a viaggiare

Buone doti organizzative e di coordinamento, volontà nell’apprendimento, buona
predisposizione ai rapporti interpersonali e alla comunicazione
In riferimento al DLT. N. 196 del 30.06.2003, autorizzo il trattamento dei dati
sopraindicati per le esigenze e di comunicazione
Mantova, lì 23.09.2019
Marco Marocchi
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