
CURRICULUM VITAE 

 
Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Consapevole, secondo quanto 

prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti 

falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 
Informazioni personali 

 

 

Nome                                   SALVATORE 

Cognome                             MAODDI 

 

 
Istruzione 

 

Titolo di studio    Laurea Magistrale in Scienze delle Produzioni Zootecniche 

 
Conseguito il       18/10/2013 

 
Presso UNISS Università degli studi di Sassari, Sassari (Italia) 

Votazione             109/110 

 

 
Tirocinio professionalizzante         IRTA - Passeig de Gràcia, 44, 3 pl. 08007 Barcelona presso Azienda loc.Tore 

 
Marimon-Caldes de Montbuy prov. Barcellona., Barcellona (Spagna) 

L'Attività si Orienta verso: 

▪ Nuovi Prodotti alternativi Agli Antibiotici promotori della Crescita 

 
▪ Processi digestivi degli Animali in situazioni Che ne compromettono Il Benessere 

 
▪ Sperimentazioni su vitelli da latte. 

 

 
 
 
 

Tirocinio professionalizzante         SLU - Swedish University of Agricultural Sciences, Umea (Svezia) 

 
▪ Raccolta di Campione Individuale di latte vaccino, di feci da vacche da latte, di liquido ruminale, di campioni di sangue 

 
▪ Analisi di mangimi e feci 

 
▪ Campione totale (TMR) componenti delle razioni miste 

 
▪ manipolazione campioni mangime 

 
▪ Determinazione della fibra al detergente neutro (NDF) 

 
▪ Misurazione delle emissioni di metano dalle singole vacche da latte nelle aziende da latte sperimentali e commerciali



Esperienze lavorative 
 

Dottore Agronomo regolarmente iscritto all'ordine provinciale di Nuoro al n. 442 

 
Socio fondatore studio tecnico associato C.A.I.A.S consulenza aziendale in agricoltura Sardegna. 

 

 
IAP nella società agricola familiare Soocietà agricola "Lochele" 

 

 
Dipendente Amministrativo presso il Consorzio di Tutela del Formaggio Fiore Sardo DOP 

 
 
 

Competenze linguistiche 
 

Lingua madre ITALIANO 

 
Lingue conosciute SPAGNOLO, INGLESE 

 
Livello (scolastico, discreto, buono, ottimo) SCOLASTICO 

 

 

Competenze informatiche 
 

Buona conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™);utilizzo software LRNS e SRNS 

(alimentazione ruminanti); AutoCAD; Q-Gis, software "R" e "Stella". 

Livello buono 

 
Attitudini e obiettivi 

Inserire una breve descrizione delle propria capacità e attitudini professionali, dei propri obiettivi di carriera e delle 

proprie ambizioni 
 

Adeguata padronanza dei metodi e dei contenuti scientifici generali tipici delle Scienze e agrarie. 

- applicazioni delle tecnologie alle produzioni agro-zootecniche nei loro aspetti quantitativi e qualitativi; 

- la commercializzazione  e certificazione analitica e di processo degli alimentizootecnici; 

- la valutazione e la stima dei beni fondiari, degli impianti, dei mezzi tecnici e dei prodotti agrozootecnici; 

- la progettazione e la gestione delle attività agro-zootecniche ed acquatiche, con ambiti di attività che comprendono la 

zootecnia, le produzioni cerealicolo-foraggiere, l'edilizia e gli impianti zootecnici, 

l'estimo e l'amministrazione aziendale; 

- la gestione delle attività di produzione e di servizi per la zootecnia; 

- la consulenza, l'assistenza e la divulgazione alle imprese agro-zootecniche e zooindustriali; 

- il controllo e la certificazione della qualità dei processi e dei prodotti zootecnici e zooindustriali. 

 
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa provenienza e cultura, anche grazie all’esperienza universitaria e i 

tirocini svolti all'estero. 

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso. 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro in un’azienda zootecnica, definendo priorità e assumendo 

responsabilità , sulla base dell’esperienza acquisita nella conduzione dell’azienda di famiglia, nella quale mi è sempre 

stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Riservatezza, precisione, affidabilità, forte motivazione al ruolo e flessibilità nella gestione degli orari di lavoro. 
 

 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. 

 


