
PAOLO CATTARUZZA   -CURRICULUM VITAE- 

DATI PERSONALI 

Paolo Cattaruzza 

Nato a Pordenone il 15 marzo 1983 

Residente in Via Cesiol 53/2- 33080 Sedrano (PN) 

C.F. CTTPLA83C15G888U 

Tel e FAX 0434 91486 

Cell + 39 3487348617 

Email paolorosy@gmail.com 

STUDI E FORMAZIONE 

❖ A.A. 2006/2007 Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, della facoltà 

di Agraria- Università degli Studi di Udine- con tesi sperimentale intitolata 

“monitoraggio e tecniche analitiche delle principali micotossine del 

mais”. 

❖ A.S. 2001/2002 Maturità Scientifica- Liceo Scientifico “M.Grigoletti” di 

Pordenone (PN) 

LINGUE 

❖ Italiano: madrelingua. Perfetta padronanza della lingua scritta e parlata. 

❖ Inglese: buona conoscenza della lingua scritta e orale. Ho superato con buon 

esito l’esame previsto dal mio piano di studi universitario. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

❖ Sistemi operativi: windows XP.  

❖ Microsoft office: ottima conoscenza di Word. 

❖  Buona conoscenza di Excel che utilizzo molto spesso per lavoro e per cui 

durante il   mio iter universitario ho superato con ottimi risultati gli esami di 

“Metodologia Sperimentale in Agricoltura” e “Economia Aziendale”. 

❖ Buona padronanza di Power Point di cui mi servo principalmente per 

motivi di lavoro per la presentazione e la divulgazione dei prodotti che 

commercializzo. 

Utilizzatore abituale di internet e degli attuali e moderni apparati comunicativi. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

❖ Con decorrenza 1 luglio 2018: contratto a tempo indeterminato presso 

KWS ITALIA s.p.a.  che estende la mia competenza territoriale oltre alla 

provincia di Pordenone a quella di Udine. 

❖ Con decorrenza 1 novembre 2015: contratto a tempo indeterminato presso 

KWS ITALIA s.p.a. Il territorio di mia competenza riguarda l’intera 

provincia di Pordenone. 

❖ Ottobre 2011- ottobre 2015: prosieguo della collaborazione con KWS 

ITALIA s.pa.; 

❖ 1 settembre 2009- luglio 2010: riconferma in KWS ITALIA s.p.a. 

Durante questo periodo oltre alla parte tecnica e commerciale ho affiancato il 

reparto Agroservice. 

❖ 1 agosto 2008-31 luglio 2009: ho fatto parte del Project Team di 

KWS ITALIA s.p.a. Il mio compito è stato quello di promuovere, far 

commercializzare e promuovere il marchio nel pordenonese. Una delle sfide 

interessanti è stata quella di confrontarmi col modus operandi della 

concorrenza e dei punti vendita. 

❖ Dal 1 gennaio 2008 sono socio amministratore dell’Azienda 

Agricola “Cattaruzza R&P”; 

❖ Dal 2001 al 2007 sono stato collaboratore nell’impresa agricola di famiglia. 

Mi sono dedicato tanto al settore operativo quanto a quello dirigenziale. Sono 

così potuto entrare in contato con le complesse dinamiche aziendali. 

CARATTERISTICHE PERSONALI 

Sono sempre stata una persona dinamica e socievole con tanta voglia di fare e dotata di 

buono spirito di adattamento tant’è, che durante il percorso scolastico (in particolar 

modo quello universitario) ho spesso affiancato lo studio al lavoro nell’azienda di famiglia. 

Grazie al fatto di essere stato uno studente-lavoratore ho imparato ad organizzare in 

modo equilibrato il tempo.  

La pluriennale esperienza in KWS mi ha reso un buon comunicatore e  una persona 

maggiormente estroversa: i costanti contatti con gli operatori del settore siano essi 

imprenditori, commercianti, tecnici, mi stanno facendo acquisire una visione sempre più  

ampia e gli input  che mi vengono forniti mi rendono sempre più curioso spingendomi a 

migliorare non solo sotto il profilo professionale. 

INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI 

Le serate passate in buona compagnia. Non disdegno le passeggiate in montagna. 

PROGETTI PER IL FUTURO 

Sono giovane e la voglia di continuare a crescere professionalmente è molta attraverso 

nuove sfide e nuove opportunità. 

Con la presente autorizzo ai sensi D-Lgs 196/2003 al trattamento dei dati personali indicati nel presente documento 


