
CURRICULUM VITAE: LUCA CONTA 

nome: 
residenza: 
cellulare: 

Luca Conta 
via Cavour 68/G, 14043, Castelnuovo Belbo, AT 
3401597566 

e-mail: luca.conta@outlook.com 
data di nascita: 07/09/1990 
patente di guida: B - automunito 
instagram: luca_conta 
facebook: Luca Conta 

Profilo professionale: 

Sa garantire il corretto svolgimento delle attività secondo i tempi previsti ed esegue con sicurezza le 
lavorazioni meccaniche del suolo agrario al fine di ottimizzare la resa e migliorare la fertilità 
dell'area. Competente nella pianificazione delle operazioni e nella conduzione di trattori in situazioni 
di carico, in campo e su strada, dispone di ottime capacità manuali e senso del dovere. 
Professionista qualificato con ottime capacità di adattamento, forte passione per la natura e per le 
attività agricole ed esperienza pregressa nei lavori in serre e in campo e nelle operazioni di cura 
manuale delle piantagioni dalla semina alla raccolta. In possesso di ottime competenze in ambito 
organizzativo e nelle tecniche di lavorazione del suolo, si distingue per la spiccata capacità di 
individuare le strategie agronomiche più adatte all'ambiente e alle esigenze di produzione. 
Dimestichezza d'uso di apparecchiature e macchine agricole ed effettive competenze nella gestione 
aziendale e di operai e lavoratori stagionali. 

Capacità e competenze: 

Metodi di raccolta delle uve 
Flessibilità e velocità di esecuzione dei lavori agricoli 
Tecniche di piantumazione 
Tecniche colturali 
Competenze decisionali e gestionali 
Uso e gestione di fitofarmaci 

Abilità nell'uso di aratro e accessori agricoli 
Capacità di gestione del tempo 
Leadership 
Predisposizione al lavoro di squadra 
Buona manualità e precisione 

Esperienze lavorative e professionali: 

Gennaio 2016 - ad oggi 
Titolare Azienda Agricola Conta di Conta Luca presso Castelnuovo Belbo, AT 
Coltivatore diretto 

Controllo, pulizia e manutenzione di macchine, accessori e attrezzature agricole al termine delle 
attività svolte in campo. 
Organizzazione delle varie fasi di raccolta manuale o meccanica e gestione efficiente delle risorse 
per garantire il rispetto dei tempi stabiliti. 
Pianificazione e gestione di lavori di potatura di piante e alberature. 
Collaborazione alla pianificazione di interventi fitosanitari, diserbi e attività di concimazione. 
Stretta osservanza delle norme di sicurezza durante le operazioni di montaggio e smontaggio delle 
apparecchiature agricole e nei casi di conduzione dei mezzi su strade pubbliche. 
Aggiornamento continuo in ambito lavorativo e forte predisposizione all'apprendimento di nuove 
competenze con l'obiettivo di sostenere a tutto tondo l'operatività aziendale. 
Analisi di priorità e criticità con l'obiettivo di identificare tempestivamente le migliori soluzioni ai 
problemi prediligendo un approccio cooperativo e pragmatico. 

Febbraio 2011 - Ottobre 2011 



FATA assicurazioni Asti, AT 
Subagente assicurativo 

Negoziazione di coperture, premi e altre clausole con clienti, agenti o broker. 
Acquisizione di potenziali clienti utilizzando tecniche di marketing diretto, inclusi i contatti tramite 
posta, e-mail e telefono. 
Raggiungimento degli obiettivi di crescita aziendale attraverso la collaborazione con le parti 
interessate e i dipartimenti interni. 
Collaborazione a stretto contatto con partner esterni e membri della comunità locale per la 
creazione di fonti continue di potenziali clienti. 
Conseguimento degli obiettivi di sottoscrizione grazie alla formazione di team commerciali 
particolarmente efficienti. 

Istruzione e formazione: 

Diploma Agrotecnico,Luglio 201 O 
Istituto Tecnico Professionale G.Penna Asti 
Corso di formazione in Manutentore Aree Verdi 

Lingue: 
madrelingua: ltalino;Piemontese 

Inglese: 81 intermedio 
Francese: A2 base 

Hobby e interessi: 
Amante del proprio territorio e delle proprie radici 
Appassionato di politica 
Consigliere Comunale Comune di Castelnuovo Belbo da Ottobre 2021 
Consigliere Comunità Collinare "VIGNE & Vini" da Novembre 2021 
Militante Lega da Gennaio 2011 
Coordinatore Provinciale Lega Giovani Asti 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 
196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al 
trattamento dei dati personali 

,I 


