Curriculum Vitae di
MARIO MORI

Nato a San Casciano dei Bagni (SI) il giorno 11.10.1946
Residente a San Casciano dei Bagni (SI) – Fraz. Palazzone – Piazza Pertini n° 8
Telefono 0578/56010
Studi: Maturità classica
Laurea in Scienze Agrarie all’Università di Firenze, conseguita nel 1976 con 110 e lode
Attività professionale:
dal 1966 ad oggi direzione tecnico-economico-organizzativa di una azienda, di cui sono comproprietario, di
circa 740 ha, sita in Val di Chiana (zootecnico-cerealicolo-viticola, con 20 unità
lavorative)
dal 1972 al 1976 direzione del Consorzio Allevatori Palazzonesi (300 capi di bestiame bovino)
dal 1977 al 1979 direzione ed organizzazione per il Centro di Servizi Agricoli della PROMOPART S.p.A.
(per conto ENI-TECNECO) in Venezuela con studi di fattibilità degli stessi negli stati
Portuguesa, Barinas ed in Colombia, con l’utilizzazione di macchine CANTONE nella
preparazione del terreno e coltivazione di colture tropicali
dal 1979 al 1980 ● AGRISERVICE (Ente Puglia) studio di fattibilità di un Centro di Servizi per la
meccanizzazione integrale della coltivazione del pomodoro
● Studio Agronomico relativo alla progettazione di opere di irrigazione in Val di Chiana
Romana
dal 1980 ad oggi Presidenza e Direzione della Cantina Sociale dell’Etruria di Cetona (SI) (20.000 q.l.)
nel 1981 AGRISERVICE missione in California (Sacramento) per lo studio della meccanizzazione
delle colture orticole e sistemi irrigui
dal 1984 al 1985 Organizzazione iniziale e Direzione di un Centro per la Essiccazione di Tabacco Brigth
nel 1985 ● Venezuela – Brasile missione per lo studio di fattibilità di Centri Servizio per la
coltivazione di canna da zucchero, tabacco e cotone
● Argentina – STUDIO LOTTI – Polderizzazione e indagine agronomica di massima
sull’utilizzazione irrigua dell’acqua del RIO PARANA’ su di un comprensorio di 300.000
ha a sud di Corrientes ed a nord di Santa Fè
nel 1988 Etiopia – PROGINT – Lega delle Cooperative – Missione per la valutazione agronomica,
programma di razionalizzazione irrigua e riorganizzazione produttiva Aziende di Stato a
Sud di Nazareth, tabacchicole, viticole, agrumicole e con riconversione a produzione di
cotone
dal 1987 al 1999 Vicepresidenza al Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia
dal 1993 al 2000 Presidenza Associazione Regionale Consorzi di Difesa della Toscana
dal 2000 ad oggi Presidenza al Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 e s.m.i.

Chiusi, 31 dicembre 2015
Dott. Mario Mori

