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Formazione – Esperienze lavorative 

 Lavoro dipendente dal gennaio 1980 presso il Consorzio Agrario di Parma con 

l’incarico, per i primi tre anni, di Tecnico Sementiero per l’assistenza tecnica alle aziende 

agricole e il miglioramento genetico del pomodoro e dei cereali a paglia delle varietà iscritte 

a Registro Nazionale dal CAP di Parma. Successivamente, dal 1983 al ’92, elevato a Capo 

Ufficio Sementi per la programmazione, la produzione e la vendita delle sementi per tutta 

provincia di Parma ma anche sul territorio nazionale ed estero (Francia, Grecia). 

 Dal 1992 al 2004, sempre dipendente CAP Parma ma come personale distaccato in 

qualità di Capo-ufficio presso l’Ufficio Associazioni (con 11 persone) per la gestione 

contemporanea delle Associazioni A.I.P.SE (Associazione dei produttori sementi), A.CE.PA 

(Associazione Cerealicoltori Padani) e soprattutto A.I.P.L.E.(Associazione Produttori Latte 

Emilia, la più grande associazione latte in Italia con oltre 16 milioni di latte rappresentato) 

in quest’ultimo caso per gestione quote latte, contratti compra-vendita latte ad uso 

alimentare che Parmigiano-Reggiano, gestione progetti regionali con i relativi contributi 

pubblici per il monitoraggio, la contrattualistica e la qualità del latte e formaggi. Esperienza 

molto ampia ed altrettanto interessante. Le associazioni per motivi prettamente politici, 

sono state chiuse. 

 Dal 2004 al 2011, rientro tra le fila del Consorzio Agrario, attività di Supporto al 

Marketing per Nuove Attività tra cui Green Economy, impianti compostaggio, sistemi di 

precisione in agricoltura “precision farming”, coordinamento contratti di coltivazione 

integrati con le nuove tecniche di coltivazione per cereali e colture orticole.  

     Dal 2012, come libero professionista, ho partecipato alla stesura di un business plan 

per azienda agro-industriale di circa 27.000 ha in Mozambico con relativo sopraluogo, 

analisi e pianificazioni agronomiche ed economiche, finalizzate alle produzioni di cereali, 

proteo-oleaginose e pomodoro.  

Dal 2012 e tutt’ora, con la libera professione, ho aperto la ditta “AGROBIOMAGIS DI 

MIODINI VINCENZO”, che svolge assistenza tecnica alle aziende agricole e non (es. 

compostaggio); nel particolare, ad impianti di floating system per la produzione di basilico, 

per la realizzazione di produzioni biologiche, per la vendita di mezzi (biotizzanti) destinati 

alle produzioni biologiche e non. Tale attività viene svolta principalmente nelle provincie 

di Parma, Piacenza, Cremona, Reggio Emilia e Mantova.   

Studi conseguiti 

 Laurea in Scienze Agrarie presso la Facoltà Cattolica di Piacenza (1974-1979), con 

buona valutazione (106/110) e con programma di studi ad “Indirizzo Tradizionale” (il più 

ampio che comprende tutte le materie più importanti).  

 Corsi aziendali di Prevenzione incendi di medio rischio, 

2.  Legge 626 del 1994 e 81/08 per la sicurezza sul lavoro nelle aziende agro-

industriali, 
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3.  Corso in Agriform per l’identificazione delle micotossine, 

4. Corso di marketing aziendale. 

 Corsi d’inglese, livello intermedio presso la scuola statale di Collecchio (Pr), durata 

3 anni,  

 Corsi d’inglese livello intermedio presso l’istituto Centro del Territorio di Via Spezia 

(Pr), anni 2008 – 2009 - 2011; 

Conoscenze linguistiche 

 Inglese: conoscenza scritta e parlata buona. 

 Francese scolastico. 

Conoscenze informatiche 

 Conoscenza dell’ambiente di lavoro Windows e reti informatiche; 

 Conoscenza ottima del pacchetto office: (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 

Explorer); 

 Conoscenza base di Autocad. 

Altre informazioni 

 Patente di guida europea categoria “B” 

 Automunito 

Interessi personali 

 Progettazione e cura di giardini; informatica;  

Privacy 

 Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n° 

196 e successive modificazioni. 

Ringraziando per la cortese attenzione, porgo cordiali saluti. 

Miodini Vincenzo 


