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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Paolo Tardani 

 

  Via Paolo Bonomi, 15, 01020, Bomarzo (VT), Italia 

 3314956483 

 paolotardani@gmail.com 

WhatsApp 3314956483 

Sesso Maschio | Data di nascita 23/08/1990 | Nazionalità Italiana 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                   
 

 
 
 
 

Da Agosto 
2020         

a Settembre 
2020   

 Supporto all’analisi della Filiera del pesce del Lago di Bolsena 
 

Ho collaborato alla stesura del progetto di strategia di Sviluppo Locale del FLAG Lago di 
Bolsena realizzato con fondi FEAMP (fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) Reg. 
508/2014, azione 2.A, dal titolo ‘’Analisi di filiera del contesto di riferimento per la definizione di 
interventi mirati ad una maggiore armonizzazione dei processi di penetrazione sul mercato.’’ Il 
progetto da me redatto ha interessato tutta la filiera del pesce del lago di Bolsena, da cui sono 
emersi i principali problemi e quindi sono stati proposti gli interventi da eseguire per rilanciare 
la filiera. 
Le principali attività hanno riguardato: analisi costi e benefici connessi alla filiera del pescato e 
relative valutazioni; valorizzazione dei processi e dei prodotti innovativi per la valorizzazione di 
filiera; indagine di campo con somministrazione di questionari e raccolta interviste; supporto 
all’organizzazione di eventi pubblici a carattere informativo e di cittadinanza attiva; redazione 
report a supporto delle attività.  

 
 
 

 

 
 

Da Marzo 2018         

A marzo 2019 

Borsista per tutorato Dafne 
Borsista per il dipartimento di scienze agrarie ed ambientali all’Università degli Studi della Tuscia, 
come tutor per le nuove matricole e mediatore per il Dafne nelle scuole e negli Open Day universitari 
 
 
 

 

 
 

Dal 2010 

 a Dicembre 2018 

Imprenditore Agricolo 

Gestione, raccolta e vendita di lamponi e olive, gestione degli allevamenti di suini e galline ovaiole. 

Attività di imprenditoria agricola come coltivatore e tecnico di campo per potature, e supporto per 
l’allevamento di galline ovaiole e suini in biologico. 

 

 

Maggio 2019               Volontario presso il Villaggio Coldiretti al Circo Massimo 
  Ho partecipato come volontario all’evento Mercato Campagna Amica, in cui per 3                                                                         
giorni sono stati allestiti i mercatini delle aziende che fanno iscritte in Coldiretti. Le mie 
principali mansioni sono state quelle di allestire il mercato ed essere d’’aiuto agli 
imprenditori negli stand e di coordinare le attività con tra gli stand 

  
 

mailto:paolotardani@gmail.com
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

 
 
 

 

Da Gennaio 2017 

 a Maggio 2017 
 
 
 
 
 

 
 

Da Luglio 2016 

                     Ancora oggi 
 

Realizzazione Lamponeto 
 

Realizzazione impianto di lamponi con messa in opera dell’impianto e messa a dimora delle piante, 
per circa 3000 mq, gestione in tutte le fasi della produzione. 

 

 

Socio Cooperativa L’Onnoro 
 

Cooperativa ad indirizzo zootecnico dove vengono allevate galline ovaiole e suini in Biologico. 

Le principali attività sono state dimensionare e costruire i due allevamenti situati in Bomarzo, le 
principali mansioni riguardano la gestione degli allevamenti, dall’alimentazione degli animali,  con 
raccolta delle uova e confezionamento per quanto riguarda l’allevamento di ovaiole, come le galline 
anche contribuisco alla gestione ordinaria , alla sverminazione e la castrazione dei suinetti.  

 
 

Da Luglio 2010 

                      Agosto 2016 

  

Animatore, Organizzatore eventi 

Animatore, organizzatore eventi, presso l’Agriturismo Giardini di Ararat. 

Principali mansioni e responsabilità Organizzazione eventi per Fattoria didattica, animazione per 
bambini, manutenzione azienda. 

 
 

Da Settembre 2014 

 A Marzo 2015 

  
 

Borsista in biblioteca  
Borsista presso la biblioteca scientifica dell’Università degli Studi della Tuscia  
  

 

 

Da Dicembre 2012 

a Aprile 2012 

 
 
Mediatore Commerciale 

Mediatore commerciale, presso Viterbo Service 

 
 

Luglio 2020  
 
 
 
 
 
 

Da novembre 2019      
A Gennaio 2020 

 
 
 

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo Sez. A 
Ordine dei Dottori Agronomi della Provincia di Viterbo - Via Vittorio Veneto, 1, 01100 Viterbo V 
Università degli Studi della Tuscia, Dipartimento di Scienze e Tecnologie per L'agricoltura, Le 
Foreste, la Natura e L'energia (DAFNE) - Via San Camillo de Lellis snc 01100 Viterbo 
 
 
 

Tirocinio formativo 
Coldiretti Impresa Verde Tuscia 
 S.R.L.- Via Francesco Baracca, 01100 Viterbo VT- 
Nel tirocinio ho potuto conoscere il software Agronica, che ho utilizzato per redigere i quaderni di 
campagna di varie aziende. Ho inserito i fascicoli aziendali all’interno del portale SIAN, ho 
aggiornato alcune misure catastali, ho utilizzato il portale del Sistema Informativo Veterinario per 
utilizzare la Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) per il carico degli animali 
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destinati al macello e lo scarico nei centri di macellazione. 
 
 

Da Aprile 2019 

A Ottobre2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Luglio 2019 

Diploma mini master FOOD SAFETY EXPERT 
Corso di 88 ore con diploma per Food Safety Expert, svolto Roma presso Gruppo Maurizi s.r.l. 
È stato un corso dove ho potuto acquisire competenze come Responsabile del settore 
alimentare, con rispettivo attestato di partecipazione, AUDITOR PER ISO 22000:2018 FOOD 
SAFETY. 
Ho acquisito competenze per l’Etichettatura alimentare secondo UE: elementi fondamentali e 
principali errori, riconosciuto con attestato di partecipazione. 
 

 
 
 
Patentino per utilizzatore e Consulente per i prodotti fitosanitari 
Rilascio del patentino come consulente e utilizzatore per i prodotti fitosanitari. 
Corso svolto al Ce.fa.s di Viterbo 
 

Da novembre 2017-2019 
 

 Laurea Magistrale in SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI (LM-69) 
Università degli Studi della Tuscia, Dipartimento di Scienze e Tecnologie per L'agricoltura, Le 
Foreste, la Natura e L'energia (DAFNE) - Via San Camillo de Lellis snc 01100 Viterbo 
Con votazione di 110 e lode.  
Tesi in ‘’Produzione, scambi commerciali e prezzi dell’olio d’oliva’’. 
Il lavoro è stato valutare quali fossero i fattori responsabili della formazione e della variazione del 
prezzo dell’olio d’oliva italiano. Tale scopo è stato raggiunto analizzando prima, su base dati FAO, i 
flussi di mercato italiano di importazione ed esportazione di olio d’oliva per quantità e valore 
costante (deflazionato e poi attualizzato), poi con dati Ismea è stato ricostruito il bilancio oleario, 
quindi è stato valutato il ruolo delle politiche europei negli scambi commerciali. 
 Infine, con i dati ISMEA è stato ricostruito il bilancio olivicolo italiano, averso la disamina di tutte le 
aziende olivicole italiane, analizzandone i costi e i benefici da cui, attraverso una analisi di 
regressione multipla di tipo quadratico sono stati ricostruiti i meccanismi di formazione del prezzo di 
olio d’oliva italiano. 
 
 
 
 

Da settembre 2013 

a Novembre 2017 

Laurea Triennale in   “SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Profilo Agrario 
Ambientale  
Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Agraria - Via San Camillo de Lellis snc 01100 
Viterbo 
Votazione: 99/110  
 
Titolo Tesi “Realizzazione di un roveto nel viterbese” 
 
Il lavoro è stato realizzare un impianto di roveto, eseguendo tutte le fasi di preparazione del terreno, 
squadro e analisi chimica e fisica del terreno, messa a dimora delle piante, costruzione 
dell’armatura di sostegno per la forma di allevamento a cordone speronato. Lo scopo della tesi è 
stato valutare i vari assortimenti varietali di due specie di more differenti (Boysenberry e Chester 
Tornless) da cui si è cercato di valutare i vari assortimenti varietali di specie di more differenti, con la 
messa in opera dell’impianto, per un sistema di allevamento a cordone speronato, e la messa a 
dimora di piante. 

 
 
 
 

Da marzo 2018 

a maggio 2011 

ADDETTO / RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE (RSPP) – Art 32 D.lgs 81/2008 - Modulo  C 
Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Agraria - Via San Camillo de Lellis snc 01100 
Viterbo 
 
Organizzazione aziendale e sistemi di gestione – Il sistema delle relazioni e della comunicazione – 
Rischi di natura psico sociale – Rischi di natura ergonomica – Ruolo dell’informazione e della 
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COMPETENZE 
PERSONALI 

  

 

 

 

formazione. 
 
 

Da marzo 2018 

a maggio 2011 
 

ADDETTO / RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE (RSPP) – Art 32 D.lgs 81/2008 - Modulo  B 
Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Agraria - Via San Camillo de Lellis snc 01100 
Viterbo 

  
Rischi legati all’organizzazione del lavoro – Rischio infortuni – Rischio esplosione – Sicurezza 
Antincendio – Rischi fisici – Rischi agenti cancerogeni e mutageni – Rischi biologici – Rischi 
Chimici – Caratteristiche e scelta dei DPI 
 
 
 

Da marzo 2018 

a aprile 2018 
 

ADDETTO / RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE (RSPP) – Art 32 D.lgs 81/2008 - Modulo  A 
Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Agraria - Via San Camillo de Lellis snc 01100 
Viterbo 
D.Lgs 81/08 per sicurezza della salute dei lavoratori – I soggetti del Sistema di Prevenzione 
secondo la normativa – Il sistema pubblico della Prevenzione – Criteri e strumenti per 
l’individuazione dei rischi – Documento di valutazione dei rischi – La classificazione dei rischi – 
Rischio incendio rischio esplosione – Rischi specifici in relazione alla normativa di salute e 
sicurezza - Rischi specifici in relazione alla normativa di igiene del lavoro – Ricadute applicative  
della valutazione del rischio 
 
 

  
 
 

Luglio 2012 Diploma di Perito Tecnico 
 
Scuola Secondaria di II Grado I.T.S.I.G. “Leonardo da Vinci” - Viterbo. 
  
Principali materie oggetto di studio: Elettrotecnica, meccanica, informatica, matematica, italiano, 
inglese, sistemi elettrici, disegno tecnico, economia. 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B1 B1 B2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
 

Competenze comunicative Numerose esperienze di lavoro e ricerca in gruppo, in ambito lavorativo ed universitario, sempre 
vissute nel rispetto delle relazioni interpersonali e con serenità. 

Ottima capacità comunicativa e di mediazione. 

Partecipazione ad eventi e associazioni culturali. 
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 “il Sottoscritto Paolo Tardani consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e della decadenza dei benefici 

conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere dichiara che il presente 

curriculum vitae, corrisponde a verità” 
 
 
 

 

Bomarzo 12-10-2020 

 

 
 

 

 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavoro in equipe e per obiettivi. 

Esperienza di gestione del personale aziendale. 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 - Ottima conoscenza e capacità di utilizzo del computer e del Pacchetto Office. 

- Ottima navigazione internet ed uso della posta elettronica. 

- Ottima conoscenza e capacità di utilizzo del programma di disegno tecnico Autocad  per la 
progettazione architettonica. 

- Buona conoscenza GIS 

  

Patente di guida B auto munito 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

