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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  LANZENI SAULO 
Indirizzo  PAGAZZANO (BG) 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  OMISSIS 
Codice Fiscale  OMISSIS 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date   Da agosto 2001 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di 
Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Aziende agricole, aziende agrituristiche. 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 

  
Continua esperienza di consulenza, comunicazione e informazione relativa 
all’agricoltura e allo sviluppo rurale nei confronti di aziende agricole e agro-industriali, 
enti, associazioni di produttori, liberi professionisti, imprese, con incarichi relativi alle 
seguenti pratiche. 
Piani di miglioramento e adesione al Piano di sviluppo Rurale 2000-2006, 2007-13, 2014-20 
Piani di miglioramento e adesione al Programma  di Sviluppo Rurale 2007-2013: 
- insediamento di giovani agricoltori e pacchetto giovani;  
- ammodernamento e investimento delle aziende agricole; 
- misure agroambientali; 
- investimenti non produttivi; 
- imboschimento superfici agricole; 
- diversificazione verso attività non agricole, agriturismo, agroenergie. 
Presentazione di domande di finanziamento relative al Programma straordinario di interventi 
per l’attuazione della Direttiva Nitrati” D.G.R. 23 dicembre 2009 n. 10890, valorizzazione 
energetica e rimozione azoto, compostaggio. 
Piani di miglioramento OCM Vino  
Progettazione e direzione lavori di strutture rurali per aziende cerealicolo-zootecniche (stalle 
per bovini, porcilaie, strutture di stoccaggio e trattamento reflui, impianti di digestione 
anaerobica, compostaggio. 
Redazione di relazioni di valutazione paesaggistica e valutazione incidenza. 
Manuali autocontrollo HACCP 
Riconoscimenti di qualifica IAP 
Certificati di connessione per attività agrituristiche. 
Redazione Piani POA-PUA ai sensi della d.g.r 8/5868. 
Richieste autorizzazioni attività vivaistica 
Concessioni di derivazioni di acque sotterranee. 
Relazioni agronomiche-forestali di trasformazioni del bosco. 
Consulenza e progettazione aree verdi private e pubbliche, redazione di regolamenti del 
verde. 
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  Rappresentazione di rendering tridimensionali e autorizzazioni paesaggistiche 
Denunce taglio bosco 
Redazione di Piani per Utilizzazione Agronomica dei reflui ai sensi della l.r. 37/93.  
Finanziamenti su bandi regionali relativi a macchine per risparmio energetico. 
Presentazione domande di Piano di Sviluppo Rurale in regione Emilia Romagna, Piemonte. 
Piani di miglioramento aziendale presso Comunità Montane (L.R. 31/2008) 
 

• Date  Ottobre 2018 -Giugno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCUOLA PER LAVORARE NELL’AGROALIMENTARE - CARAVAGGIO 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante part-time per classi di concorso della laurea acquisita. Zootecnia. 

• Date  Ottobre 2018 -Giugno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISIS ZENALE E BUTINONE 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante part-time per classi di concorso della laurea acquisita. Chimica. 

• Date  Novembre 2017-Giugno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISIS CATERINA CANIANA - BERGAMO 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante part-time per classi di concorso della laurea acquisita. Scienze della terra, Biologia 

• Date  Novembre 2017 – Giugno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISIS GIACOMO QUARENGHI 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante part-time per classi di concorso della laurea acquisita: Estimo 
   

• Date  Febbraio 2017 - Aprile 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO IMIBERG 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di formazione e ricerca 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante per corsi post diploma IFTS di Coltivazioni Arboree, Chimica del Suolo, Selvicoltura 
   

• Date  Da Gennaio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio periferico UNICAA 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Assistenza Agricola (CAA) 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio Periferico MI05 – Operatore d’uffico CAA 
   

• Date  Novembre  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.I.S. MARIO RIGONI STERN BERGAMO 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante per classi di concorso della laurea acquisita. Ecologia, Pedologia, Coltivazioni 
Erbacee, Agronomia, Coltivazioni Arboree. Commissario per Esame di stato  

   
• Date  Giugno  2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FAN NZEMBA, Lissemie, Repubblica del Congo 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola 
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• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza Agronomica e Piano di sviluppo e investimento per area di 70.000 ha 

Predisposizione di piano di sviluppo territoriale di area agricola per previsione di introduzione 
coltivazioni cerealicole e foraggere per l’introduzione di allevamenti di polli. Piano agricolo 
redatto con team di progettisti di una nuova cittadina per alloggio ai lavoratori di tutta l’area, 
autosufficienza energetica. 
 

• Date  Gennaio 2014 – Dicembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzi Irrigui Pozzo Cartina, San Rocco, Galose 

• Tipo di azienda o settore  Consorzi Irrigui di II grado 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario regolatore 
 

• Date  Gennaio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio periferico UNICAA 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Assistenza Agricola (CAA) 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Periferico BG07 
 

• Date  Gennaio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Distretto Agricolo della Bassa Bergamasca 

• Tipo di azienda o settore  Distretto agricolo accreditato da Regione Lombardia 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Piano Operativo del Distretto, Coordinamento tavoli operativi di settore e azioni 
di aggregazione tra imprese. 
Azione di animazione e coinvolgimento nelle azioni del Distretto, divulgazione, 
coinvolgimento e connessione delle iniziative, dei prodotti, delle attività locali, delle eccellenze 
locali. Azioni di valorizzazione, sviluppo e aggregazione di progetti con Comuni, Parchi, 
Associazioni ecc. dal 2010 in poi. 

   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Spirano (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori opere verdi 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori per riqualificazione del Fontanile “I Montagnète” 
 

• Date  Dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Spirano 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo prodotti  
• Tipo di impiego  Incarico professionale Comune di Spirano (BG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione e sviluppo di progetto sperimentale per la Valorizzazione e Divulgazione del 
Tartufo Nero Bergamasco – riconoscimento ai fini della manifestazione EXPO 2015 

 
• Date (da – a)  Da novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Spirano (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Sviluppo agricolo  

• Tipo di impiego  Consulenza  
• Principali mansioni e responsabilità  Richiesta di Accreditamento di DISTRETTO AGRICOLO RURALE DELLA BASSA 

BERGAMASCA – Capofila: Comune di Spirano  
Azione di coinvolgimento iniziata nel 2010 e incontro con tutti enti e soggetti presenti nel 
territorio della Bassa Bergamasca al fine del riconoscimento regionale di Distretto Agricolo. 
Utilizzo del metodo leader nell’approccio con gli stake-holders, azioni di pianificazione territoriale 
integrata, redazione di analisi SWOT.  
Redazione di relazione tecnica programmatica delle azioni del territorio del Distretto con 
specifica con analisi dei parametri territoriali per il riconoscimento del Distretto.  
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• Date (da – a)  Da novembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ERSAF 

• Tipo di azienda o settore  Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste  
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevatore per il 6° censimento Generale dell’agricoltura. 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2001 a novembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Agriter di dott. G. Merigo, R. De Ponti, via del Macello 26 - Crema (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico professionale 
• Tipo di impiego  collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento ai titolari per incarichi inerenti:  
- Redazione di POA-PUA/S, Studi di Impatto Ambientale, Autorizzazioni Integrate Ambientali; 
- Progetti di strutture rurali (stalle per bovini, suini, avicoli, abitazioni, agriturismi e industrie 

agrarie, impianti di trattamento e/o stoccaggio di prodotti agricoli e reflui zootecnici); 
- Piani di miglioramento aziendale con richieste di contributo (Piano di Sviluppo Rurale 2000-

2006, L.R. 37/93) 
- Progettazione, direzione lavori e collaudi di opere a verde; pratiche di livellamenti e 

bonifiche agricole; 
- Redazione di Piani di gestione e Valutazioni di Incidenza di aziende faunistico venatorie; 
- Domande di PSR misure agro-ambientali, imboschimenti di terreni; 
- Concessioni di derivazioni di acque sotterranee e superficiali, autorizzazioni a scarichi in 

acque superficiali o profonde; 
- Progetti di recupero paesaggistico e naturalistico, mascheramenti ambientali, denunce 

taglio bosco; 
- Studi di pianificazione e assetto territoriale (costituzione di PLIS, elaborazioni dati 

zootecnici); 
- Studi pedologici (sulla vulnerabilità dei suoli, sulla capacità d'uso dei terreni); 
- Perizie di stima e consulenze tecnico legali inerenti fondi rustici (divisioni e successioni, 

compravendite ed affitti, miglioramenti, espropri e danni; pratiche catastali e lavori 
topografici);  

- rilevamento in campo e lavori in ufficio per la redazione del Progetto Carta Pedologica – 
Lotto Cremasco 

 
• Date  Da agosto 2003 a novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agriter Servizi s.r.l., via del Macello 26, Crema (CR) 
• Tipo di azienda o settore  Centro Accreditato di Assistenza Agricola – Ufficio UNICAA CR01 

• Tipo di impiego  Operatore d’ufficio  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di front office per Presentazione Domande di Pagamento Unico, richieste di 

assegnazione carburante agevolato, domande di trasferimento titoli, costituzione, tenuta e 
aggiornamento del Fascicolo Aziendale, domande di aiuto per OCM carne, OCM latte.  
Attività di informazione e divulgazione ai produttori agricoli nell’ambito della programmazione 
comunitaria, norme sulla condizionalità, controlli ecc. 
Esperienza lavorativa nell’ambito dei sistemi di controllo della normativa comunitaria sullo 
sviluppo rurale 
Realizzazione di attività informative e divulgative interne (creazione di opuscoli, vademecum 
ecc.) per i produttori nell’ambito di programmi comunitari.  

 
• Date (da – a)  Da 1996 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.L.P.E. S.C.R.L., Via Pitentino 2, Bergamo – Studio Dott. Guido Vitali 
• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  collaboratore  
• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento nel rilevamento in campo e lavori in ufficio per la redazione del Progetto Carta 

Pedologica – Lotto Codognese 
Affiancamento nel rilevamento in campo e lavori in ufficio per la redazione del Progetto Carta 
Pedologica – Lotto Destra Adda 
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• Date (da – a)  Da marzo 2000 a gennaio 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 
• Tipo di impiego  Servizio civile  

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di preparazione e in campo per la coltivazione, fecondazione, raccolta di mais destinato 
alla selezione di varietà parentali e alle prove varietali in campo di mais. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 1991 – Novembre 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Milano, facoltà di agraria. 

Indirizzo: produzione vegetale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Piano di studi improntato sulla chimica del suolo, nutrizione minerale, geopedologia. Tesi di 

laurea in frutticoltura sviluppata a Montanaso Lombardo (LO) presso il podere dell’Università di 
Milano (Influenza del genotipo e dell’ambiente sulla produzione, maturazione e conservazione di 
frutti di melo di varietà Fuji e Braeburn). 

• Qualifica conseguita  Laurea in scienze agrarie 
• Livello nella classificazione nazionale   99/110 

   
• Date   settembre 1986 – luglio 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto tecnico Agrario statale di Bergamo 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Florovivaismo, orticoltura, coltivazioni erbacee. 

• Qualifica conseguita  Diploma di perito agrario 
• Livello nella classificazione nazionale   50/60 
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PRIMA LINGUA   ITALIANO 

   

ALTRE LINGUE  INGLESE  

• Capacità di lettura   
• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

ALTRE LINGUE  FRANCESE 

• Capacità di lettura   
• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 

 omissis 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 omissis 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 omissis 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 omissis 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 omissis 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  omissis 
 

ALLEGATI  nessuno. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi delle norme vigenti a tutela della privacy e sicurezza dei dati personali 
Pagazzano,  24 giugno  2019      
 
 
        firma __________________________ 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 


