
Curriculum Vitae Inserire una fotografia (facoltativo)

Europass 

Informazioni personali 

Cognome/Nome 

C.F.

lndirizzo(i) 

Telefono(i) 

e-mail 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Esperienza professionale 

Istruzione e formazione 

Soattini Mario 

STTMRA52M14H620D 
Via Umberto Maddalena n. 2756, 45010 Pettorazza Grimani (Ro) 

PEC: m.soattini@conafpec.it 

italiana 

14 agosto 1952 

M 

Società Generale di Zuccherifici S.A. 
Cavarzere Produzioni Industriali S.p.A. 
Mansioni svolte: impiegato di quarta categoria. 

Da sempre Imprenditore Agricolo - Coltivatore a titolo principale. Colture praticate: colture estensive; 
frutticoltura; viticoltura. 
Ho contribuito alla salvaguardia di vecchie varietà di melo con una tesi sperimentale riguardante 
questo argomento. 
Sperimentatore da anni della minima lavorazione (minimum tillage, agricoltura blu, agricoltura 
conservativa). Nella mia proprietà è presente per circa 3 km una fascia tampone (inerbimento per sei 
metri con piantumazione di varie essenze arbustive e di piante ad alto fusto, per favorire nidificazioni 
della selvaggina e come fitodepurazione delle acque nei canali di bonifica). 

Dal 1995 al 2009 impegnato nell'Amministrazione Comunale nel Comune di residenza. 
• Dal 1995 al 2001: Consigliere capogruppo di maggioranza.
• Dal 2001 al 2004: Consigliere ed Assessore.
• Dal 2004 al 2009: Sindaco.

Da sempre seguo conferenze e seminari in tema di agricoltura (Fondazione per l'Agricoltura fratelli 
Navarra di Malborghetto di Boara (Fe); Corte Benedettina di Legnare; Università degli Studi di 
Padova). 

• Maturità classica presso Istituto Barbarigo - Padova.
• Laurea in Scienze e tecnologie agrarie - Università degli Studi di Padova.
• Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, provincia di Rovigo. Iscrizione all'Albo n. 

170 dal 31/01/2014. Titolo professionale: Agronomo junior.
• Provincia di Rovigo: Corso di formazione per "SELECONTROLLORI".
• Veneto Agricoltura: Corso di formazione per "Tecnici consulenti nella difesa fitosanitaria".
• Corso di formazione: "Arboricoltura urbana e valutazioni di stabilità alberature".
• Corso di formazione "Impegni e procedure per l'applicazione della condizionalità animale".
• Corso di formazione: "Impegni e procedure per l'applicazione della condizionalità vegetale".

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali' 
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