
 

 

                                                                                                                                    
 

 

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  Dario Gilardi 

Indirizzo  VIA DELLE VALLETTE, 10 10099 SAN MAURO TORINESE (TO) 

Telefono   

Fax   

E-mail  gilardidario71@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30 SETTEMBRE 1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da - a)   2015 – presente 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Quaglia Valeria” Borgata Sant’Anna, San Francesco al Campo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola 

• Tipo di impiego  Prestatore d’opera  

• Principali mansioni e responsabilità  Macellazione e trasformazione bestiame bovino, suino, ovino e caprino e pollame in genere. 

 

• Date (da - a)   1987 – presente 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Gilardi Dario” Via delle Vallette, 10 San Mauro Torinese 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola 

• Tipo di impiego  Titolare  

• Principali mansioni e responsabilità  Allevamento bestiame bovino, suino, ovino e caprino e galline ovaiole. Interventi forestali: pulizia 

fiumi e torrenti, abbattimento alberi, potature verde. 

Dal 1990 appalti sgombero neve e spargimento sale anti ghiaccio per Città di Torino, 

Stabilimento Lancia di Chivasso, Comune di Cinzano, Allianz Stadium, Stabilimento New 

Holland San Mauro, Iveco Ricambi, FIAT Automercato. 

Prove tecniche mezzi agricoli per conto di John Deere SPA. 

 

• Date (da - a)   1987 – presente 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Gilardi Marco” Via delle Vallette, 10 San Mauro Torinese 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Produzione e vendita  in San Mauro Torinese frutta di stagione, in particolare l’Azienda è 

specializzata nella coltivazione delle fragole  

Produzione e vendita in San Mauro Torinese di ortaggi. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istruzione secondaria di primo grado 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

  

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Attestato Saldatore presso Officina meccanica e carpenteria pesante sita in Castiglione 

Torinese. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

  

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione alla guida trattori agricoli e forestali a ruote – Ministero dell’Agricoltura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
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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 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BASE 

• Capacità di scrittura  BASE 

• Capacità di espressione orale  AUTONOMIA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

 

  

 

Ottime capacità nel lavoro in team sia in qualità di collaboratore sia in qualità di capo progetto, 

ottime capacità nella relazione con i fornitori e con i clienti finali. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottime capacità nel problem solving relativo alla gestione di emergenze legate ad eventi 

atmosferici. 

In qualità di membro della Protezione Civile comunale e Volontario Civico comunale, ottime 

capacità di eseguire il lavoro di squadra, sia portando a termine le mansioni richieste sia nel 

monitorare la cittadinanza o eventi oggetto di intervento. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo livello utente principali strumenti informatici di base. 

Guida esperta di trattori agricoli e forestali, escavatori, pale meccaniche movimento terra, 

motoseghe e decespugliatori professionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno tecnico amatoriale finalizzato alla costruzione in autonomia di strumenti di lavoro di 

settore, sia in ferro sia in legno. 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  A, B, Patenti già descritte sopra per utilizzo professionale mezzi agricoli e forestali. 
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