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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PAOLO MIRKO SIGNORONI
VIA FOLLA, 16 26010 - DOVERA
N.C
N.C
paolo.signoroni@gmail,com
Italiana
12/11/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 2000 )
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Impiegato presso Istituto Bancario con qualifica di quadro direttivo
BANCO BPM Via Polenghi Lombardo, Lodi;
BANCARIO
Specialista Credito Agrario
Assistenza a Filiali del gruppo Banca ed alla clientela (aziende agricole) in merito alla specifica
normativa di credito agrario, agevolazioni, finanziamenti legate al nuovo Piano di sviluppo rurale
e di altre norme di settore sul prestito agevolato. Rapporti con Enti Pagatori e Ismea. Istruttoria
del credito agrario (finanziamenti) in fase di concessione di affidamento.
Attività commerciale vs. aziende del settore.

• Date (dal aprile 1997 – a settembre
2000)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Milano -Lodi
Coldiretti Via Marsala 26900, Lodi
Associazione di categoria
Assistenza tecnico Amministrativa
Stesura contratti di affittanza agraria ai sensi della L.203/82 “Norme sui contratti agrari” e
richieste agli Enti preposti riconoscimento della PPC(piccola proprietà contadina);
Richiesta istanze incentivi e aiuti economici di stato in ambito della Pac (Politica agricola
comune) e piani di miglioramento fondiario;
Istanze relative la norma sui nitrati- LR37/93 e predisposizione dei piani agronomici di
smaltimento dei reflui zootecnici;
Pratiche inerenti il riconoscimento di operatore agrituristico, qualifica di coltivatore diretto e
imprenditore agricolo;
Rapporti con Enti pagatori quali Agea, Regione e provincie nelle istruttorie delle istanze;
Gestione dell’anagrafe bovina e diritti produttivi (quote latte e premi zootecnica)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (1992)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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DIPLOMA ISTITUTO SUPERIORE
IPSA LODI
Materie specifiche in ambito agrario (Economia, Botanica,Chimica,Industrie agrarie, Diritto
Agrario e Agronomia)
AGROTECNICO
www.curriculumvitaeeuropeo.org

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
ESPERIENZA AMMINISTRATIVA

INGLESE
BUONO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

Patente di tipo “B”
Dal 2004- 2009: Capogruppo di maggioranza del Consiglio Comunale di Dovera e consigliere
con delega all’agricoltura;
Presidente Commissione agricoltura e Ambiente – Comune di Dovera
Dal 2009 -2014: Vicesindaco- Assessore con delega Edilizia Privata- Lavori pubblici –
Urbanistica Ecologia e Ambiente;
- Consigliere “ Parco locale d’interesse sovra comunale del fiume Tormo;
Dal maggio 2014 Sindaco del Comune di Dovera;
Dal 2014 al 2015 – Commissario Sez. Locale Assoc. Combattenti e reduci del Comune di
Dovera;
Dal 2014 - al settembre 2019- Presidente del Plis (Parco Locale d’interesse sovra comunale del
fiume tormo);
Dal 2014 al 2017 –membro Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Barni Corrado” di
Roncadello;
Dal 2016 al 2018 – Componente comitato ristretto dell’”Area Omogenea Cremasca”;
Dal Ottobre 2017 al 2018 – Componente comitato ristretto dell’Assemblea dei Sindaci ambito
cremasco;
Dal Novembre 2017 a agosto 2019 Vicepresidente della “Fondazione Barni Corrado di
Roncadello”;
Dal Novembre 2017 al settembre 2019 Vicepresidente “Azienda speciale dell’Ufficio d’ambito
della Provincia di Cremona”;
Dal agosto 2019 a ottobre 2019 – Presidente della Provincia di Cremona;

Dovera 31.10.2019
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