
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

Baldo Lorenzo, nato a Rovereto (TN) il 24 dicembre 1967 e residente ad Aldeno (TN) 

in via G.Pascoli,13. 

 

–  Diploma di Enotecnico 1987 Istituto Tecnico Agrario di S. Michele a/Adige – 

esito 48/60 . 

–  1987-1994 Impiego come Enologo e tecnico di campagna c/o Cantina d'Isera. 

–  1994-2003 Responsabile Azienda Agricola Larcher-Fogazzaro – Acquaviva di 

Mattarello. (per la parte viticola di circa 30 ha). 

–  2004-2006 Enologo c/o Az.Agr. Bellaveder di Faedo (start up). 

–  2006-2010 Az.Agr. Lunelli – Ferrari Spumante Trento. In azienda viticola. 

–  dal 2010 fino al 31 agosto 2013 contratto a tempo determinato c/o il Servizio 

Statistica della P.A.T. In qualità di assistente informatico - statistico, in occasione della 

tornata censuaria a cadenza decennale su Agricoltura, Popolazione – edifici, Industria, 

Pubblica Amministrazione ed Enti  no – profit. 

 

- Dal 2013 al 2015, collaborazioni spot con area Agricola del Servizio Statistica e 

consulenze ad aziende agricole ed aziende viti-vinicole. 

- Aprile 2015 . Indagine sul Paesaggio, Ambiente e Territorio per conto del t.s.m. 

in collaborazione col Servizio Statistica P.a.t. nel Comune di Aldeno. 

- Dal 2011, in seguito a concorso sono in graduatoria per la figura di assistente 

tecnico sanitario ambientale ad indirizzo Agrario (P.A.T.) 

 

Parallelamente al sopraesposto percorso professionale, dal 1999, ho  approntato un 

laboratorio di analisi vini del quale mi servo per consulenze conto terzi in  maniera 

sporadica, nonché per l'elaborazione dello spumante di mia produzione in una piccola 

azienda viticola di montagna.  

Dal 5 aprile 2014 investo la carica di vice presidente del Collegio Provinciale dei Periti 

Agrari e dei Periti Agrari Laureati, con sede c/o la F.E.M. di San Michele all’Adige. 

 

 

          Collaborazioni a tempo determinato: 

-  

- Collaborazione con A.P.O.T. per il controllo degli Scopazzi del melo (Sett.- Ott. 

2015) 

- Da gennaio 2016 a gennaio 2020,  in servizio c/o Opera Universitaria di Trento 

in area Patrimonio con mansioni tecniche (profilo assistente sanitario-

ambientale).  

- Prestazione occasionale Sett.2018 /Dic. 2018 ad Ufficio Statistica Comune di 

Trento per rilevazione Censimento Popolazione ed abitazioni 2018. 



- Prestazione occasionale Sett.2019/Dic. 2019 ad Ufficio Statistica Comune di 

Trento per rilevazione Censimento Popolazione ed abitazioni 2019. 

- 2020-2021 in Naspi da Opera Universitaria e lavoro part-time in propria azienda 

- Agricola. 

- Da dicembre 2021 contratto a tempo indeterminato con Opera Universitaria in 

ufficio tecnico. 

 

 

 

 

Lingua estera parlata: tedesco scolastico . 

Uso dei programmi Office: molto buono 

Disponibilità allo spostamento sul territorio: ottima 

 

Disponibilità a rivestire ruoli diversi ma complementari nella filiera produttiva in 

Azienda Vitivinicola o Cantina Sociale. 

 

 

 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

P.a. Lorenzo  Baldo                                                          Aldeno, 29 giugno 2022 


