
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 PAOLO   SAVO SARDARO

Indirizzo VIA VICINALE COLLE DELL’ORO 21 – 00039 ZAGAROLO (RM)

Telefono 333/7545406; 

E-mail P.SAVOSARDARO@TISCALI.IT; 

PEC p.savo_sardaro@epap.conafpec.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 08/04/1977

ISCRITTO ALL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI 
ROMA AL N°1669

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  GENNAIO 2014 - oggi

• Libero professionista Agronomo

• Tipo di azienda o settore Agricoltura - Vitivinicolo

• Principali mansioni e responsabilità Consulente viticolo del Gruppo Italiano Vini S.p.A presso l’azienda Fontana Candida di Monte
Porzio C. (Rm) per la gestione dei vigneti e per lo sviluppo del progetto Qualità uve Frascati.
Scelta e coordinamento di tutte le operazioni colturali dei vigneti, formazione, supporto tecnico e
gestione  delle  risorse  umane  aziendali.  Controllo  qualità  delle  uve  in  entrata  in  cantina  e
selezione di vinificazione delle stesse. Supporto tecnico all’enologo. Compilazione quaderno di
campagna, Gestione integrata fitosanitaria dei vigneti. Gestione parco macchine. Reimpianto dei
vigneti con presentazione delle domande OCM – vino e progettazione dei nuovi impianti. 

Consulente  viticolo  del  Gruppo  Italiano  Vini  S.p.A  presso  l’azienda  Terra  degli  Svevi  Re
Manfredi di  Venosa (PZ).  Coordinamento dell’attività  viticola dell’azienda ed affiancamento e
formazione di personale interno. 

Consulente viticolo-agronomico di altre aziende nel territorio dei Castelli Romani e in altre zone
viticole italiane 

Attività  di  libero professionista,  perizie valori  immobiliari,  perizie  stabilità  alberi,  relazioni  per
edificazione in zona agricola e varianti di PRG. Presentazione e gestione domane di contributi
OCM – Vino e PSR Lazio. 
 

              ESPERIENZA 
LAVORATIVA

  

• Date (da – a)  Aprile  2009 – Dicembre 2013

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it



• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Gruppo Italiano Vini S.p.A 

• Tipo di azienda o settore Agricoltura - Vitivinicolo
.

• Tipo di impiego Impiegato 1° livello del Gruppo Italiano Vini S.p.A presso l’azienda Fontana Candida di Monte
Porzio C. (Rm) per la gestione dei vigneti e per lo sviluppo del progetto Qualità uve Frascati.
Scelta e coordinamento di tutte le operazioni colturali dei vigneti, formazione, supporto tecnico e
gestione  delle  risorse  umane  aziendali.  Controllo  qualità  delle  uve  in  entrata  in  cantina  e
selezione di vinificazione delle stesse. Supporto tecnico all’enologo. Compilazione quaderno di
campagna, Gestione integrata fitosanitaria dei vigneti. Gestione parco macchine. 
. 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  2005-2017

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Vari

• Tipo di azienda o settore Insegnamento e formazione

• Tipo di impiego Lezione di viticoltura presso corsi finalizzati alla formazione di assaggiatori vino
Insegnamento presso Istituto tecnico Agrario Europa Unita di Grottaferrata materie delle classe
di concorso A058 
Insegnamento presso istituto tecnico commerciale E.Fermi di Tivoli
Insegnamento presso istituto Commerciale per geometri L.Pisano di Guidonia
Docenze in n 2 Corsi formazione per giovani imprenditori agricoli organizzati da ERFA-Lazio

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2002-2008

• Committenti Vari

• Tipo di azienda o settore Rilievo e studio del territorio rurale e dei sistemi produttivi agricoli

• Tipo di impiego Collaborazione con il  Consorzio Tutela Denominazione Frascati con visite ispettive di cantine
previsti nel piano dei controlli Erga Omnes
Tecnico ispettore incaricato dal Consorzio di Tutela Denominazione Frascati e del Consorzio di
Tutela Denominazione Vini di Orvieto per i controlli previsti dal Decreto Ministeriale 29 maggio
2001 e dal decreto del ministero politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 da effettuare nella
fase di processo di produzione delle uve nei vigneti iscritti all’albo delle rispettive DOC. 
Realizzazione di un progetto per il recupero dei vecchi vitigni autoctoni presenti nell’areale di 
produzione del vino DOC Frascati
Realizzazione di indagini vegetazionali, 
Realizzazione piani di utilizzo aziendali, 
Rilievi Agrit nella provincia di Terni e Roma
Fotointerpretazione e censimento delle patrimonio olivicolo nazionale

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2003 ad oggi

• Committenti Vari

• Tipo di azienda o settore Assistenza tecnica e professionale in generale
• Tipo di impiego Relazioni inerenti lo stato di salute e la stabilità di alberi ornamentali per istituzione del fascicolo 

del fabbricato
Stime di aziende agricole ai fini della valutazione patrimoniale
Incarico presso il Comune di Sambuci come membro della commissione edilizia 
comunale per la valutazione e lo studio dei piani di utilizzazione aziendale per 
l’edificazione in zona agricola
Domande di PSR Regione Lazio ed Umbria
Consulenze presso la sede del CAA Coldiretti di Tivoli e ENAPA di Zagarolo per compilazione 
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domande di aiuti PAC. Collaboratore per il progetto di selezione per cliente Italia Zuccheri Spa di
1 responsabile amministrativo e di 1 responsabile commerciale. Gestione del progetto dalla 
redazione/pubblicazione annuncio alla presentazione della short list.

           ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

• Date (da – a) 1996 - 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Agraria 

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze e Tecnologie agrarie, con la votazione di 110/110 e lode 
Titolo della tesi di laurea “Scambi gassosi e radicazione di talee di differente lunghezza 
nell’olivo”
Esami specialistici sostenuti 
Olivicoltura e viticoltura
Selvicoltura e difesa delle piante arboree
Vivaismo e biotecnologie arboree
Orticoltura e floricoltura

• Date (da – a) 2003
Abilitazione alla professione di Dott. Agronomo e forestale conseguita presso la Facoltà di 
Agraria di Perugia

• Date (da – a) 2001 

Tirocinio tecnico applicativo della durata di 200 ore settore vitivinicolo presso 
azienda Lungarotti di Torgiano (PG)

• Date (da – a) 2000

         Corso di formazione sui Rischi in agricoltura 

• Date (da – a) 1996

Diploma di perito agrario con votazione di 52/60 conseguito presso l’Istituto 
Tecnico Agrario “De Fonseca” di Roma 

ALTRE LINGUE

FRANCESE

• Capacità di lettura SCOLASTICA

• Capacità di scrittura SCOLASTICA

• Capacità di espressione orale SCOLASTICA

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Utilizzo  quotidiano dei  principali  strumenti  utilizzati  in  ambito  lavorativo  (Word,  Excel,  Power
point) - Conoscenza di gestionali e applicativi specifici utilizzati nelle varie esperienze lavorative. 

PATENTE O PATENTI Sono in Possesso della patente B e automunito

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi delle Leggi 675/96 e 196/03. 
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