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CURRICULUM 

VITAE 

 

  

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

  

Nome LANFREDINI DANIELE 

Data di nascita 08.11.1964 

Qualifica FUNZIONARIO TECNICO D 6 

Amministrazione PROVINCIA DI MANTOVA 

Incarico attuale P.O. Produzioni Animali 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

0376 401808 

Fax dell’ufficio 0376 401849 

E-mail istituzionale Agricoltura3@provincia.mantova.it 

  

  

  

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio LAUREA IN SCIENZE AGRARIE 

Altri titoli di studio e 

Professionali 

Attestato di idoneità al "XII° Corso per la formazione di Divulgatori 

Agricoli Polivalenti" svoltosi nell'anno formativo 1991/92 presso il 

CIFDA di Vertemate con Minoprio 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

Partecipazione all'attività di ricerca nel periodo post-laurea presso 

l'Istituto di Microbiologia Lattiero-Casearia della Facoltà di Agraria 

di Piacenza sotto la Direzione del Prof. Vittorio Bottazzi. 

Esperienza lavorativa della durata di mesi sei presso l'Associazione 

Mantovana Allevatori in qualità di tecnico nell'ambito del 

"Progetto Qualità Latte" istituito dalla Regione Lombardia ai sensi 

della L.R. 47/86. 

 

Capacità linguistiche 
Lingua Livello parlato Livello scritto 

FRANCESE BUONO BUONO 

    

Capacità nell’uso delle 

Tecnologie 

BUONO 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

Attestato di frequenza al "Corso residenziale di formazione e 

aggiornamento Qualità-Latte" organizzato dall'ARAL (Associazione 
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pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che si 

ritiene di dover 

pubblicare) 

Regionale Allevatori della Lombardia); 

Attestato di frequenza al "Corso di aggiornamento tecnico relativo 

alla lettura delle carte pedologiche e derivate per la soluzione di 

problemi di assistenza tecnica" organizzato dall'ERSAL; 

Attestato di frequenza al corso sul tema "Alimentazione della vacca 

da latte" organizzato dalla Regione Emilia Romagna presso 

l'Azienda Agraria Sperimentale "Vittorio Tadini" di Piacenza; 

Frequenza al "1° Corso di formazione all'uso degli strumenti 

informatici previsti per l'applicazione della L.R. 37/93" organizzato 

dalla Regione Lombardia presso l'Azienda Didattico Sperimentale 

"A. Menozzi" in Landriano (PV); 

Frequenza al Corso "Il ruolo dei quadri intermedi dopo 

l'applicazione della L.R. 16/96" organizzato dall'IREF (Istituto 

Regionale Lombardo di Formazione per l'Amministrazione 

Pubblica); 

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Il sistema 

latte in Lombardia: dalla gestione delle quote latte agli interventi 

per lo sviluppo del settore” organizzato dalla Regione Lombardia; 

Attestato di partecipazione al corso “Applicazione Direttiva Nitrati” 

organizzato da ERSAF-Regione Lombardia; 

Attestato di partecipazione al corso “Team Building” organizzato 

dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale. 

 

 


