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Nome  ORSI WALTER 

Indirizzo  VIA BARBERIS 33, 17010, Osiglia (Savona), Italia 

Telefono  mobile 339 1509657 

E-mail  orsiglia@simail.it ; walter.orsi@email.it ; PEC : w.orsi@epap.conafpec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  11.10.1981 

 
  
 

 

• Periodo 12/06/2009 - in corso 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Autonomo - Dott. Agr. Orsi Walter, via Barberis 33, 17010, Osiglia (Savona), Italia 

p. iva 01550180093 (aperta in data 30/09/2009) 

• Tipo di azienda o settore Esercizio della libera professione di Dottore Agronomo 

• Tipo di impiego Libero professionista 

• Mansioni e responsabilità Attività di progettazione, consulenza e assistenza nel settore agricolo, alimentare e forestale, rivolta a 

soggetti privati ed enti pubblici 

 
AMBITO SVILUPPO TERRITORIALE - PRODUZIONI TIPICHE - CONTROLLI DI ORIGINE E QUALITÀ 
 

• Periodo Anno 2017 

• Committente JB Rosefarm, loc. Pietrafraccia 163/2, 16019, Ronco Scrivia (Genova, Italia) 

• Tipo di azienda o settore Elaborazione, progettazione e realizzazione di progetto preliminare di cooperazione volto alla 

valorizzazione della “Rosa della Valle Scrivia”, nell’ambito della misura 16.1 del Programma Regionale di 

Sviluppo Rurale della Regione Liguria per il periodo 2014-2020. Progetto ROSEVAL. 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione di percorso di cooperazione, attività di “innovation broker” relativa all’introduzione di 

innovazioni di prodotto e di processo, miglioramento delle tecniche colturali e di trasformazione, analisi di 

contesto, integrazione di filiera (costituzione di rete di impresa). 

 

• Periodo Anno 2016 

• Committente G.A.L. Valli Savonesi (capofila: Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola - Ce.R.S.A.A., azienda 

speciale della C.C.I.A.A. Savona, reg. Rollo 98, 17031, Albenga - Savona, Italia) 

• Tipo di azienda o settore Redazione della strategia di sviluppo locale, nell’ambito della misura 19 del Programma Regionale di 

Sviluppo Rurale della Regione Liguria per il periodo 2014-2020 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Supporto tecnico al capofila del GAL “Valli Savonesi” per l’esecuzione degli incontri tecnici e organizzativi 

sul territorio, preparazione delle schede - progetto distribuite nel corso degli incontri con gli stessi; 

collaborazione alla valutazione e selezione delle proposte progettuali da inserire all’interno della strategia di 

Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) del GAL “Valli Savonesi”; collaborazione alla realizzazione di 

piccoli progetti pilota previsti nell’ambito della misura 19.1 

 

• Periodo Anni 2014 - 2015 

• Committente Comune di Genova, Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili, via di Francia 3, 16124, Genova, Italia 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione comunale 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di consulenza relativa al progetto “OltreBampè” nell’ambito del programma di cooperazione 

transfrontaliera Italia - Francia “Marittimo/Maritime”, volto all’inserimento di prodotti locali di eccellenza nel 

circuito della ristorazione scolastica. Incontri di educazione alimentare, diffusione della conoscenza delle 

produzioni agro-alimentari locali e valorizzazione del territorio rivolti a genitori, insegnanti, personale della 

ristorazione scolastica 

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA LAVORATIVA (si riportano le più significative) 
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• Periodo 01/09/2011 - 31/12/2012 

• Committente Dott.ssa forestale Anna Ferrando, via Pecorile 87/1, 17015, Celle Ligure (Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore Libera professionista 

• Tipo di impiego Collaborazione professionale relativa a progetto europeo 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di consulenza relativa al progetto “Bampè” - programma transfrontaliero “Marittimo/Maritime” volto 

all’inserimento di prodotti locali di eccellenza nel circuito della ristorazione scolastica. Censimento 

produzioni agricole liguri, individuazione possibilità di sviluppo nuovi segmenti di mercato, esame capitolati 

della ristorazione collettiva, elaborazione materiali per attività di valorizzazione, educazione alimentare e 

promozione conoscenza dei prodotti nelle scuole primarie coinvolte 

 

• Periodo Agosto 2016 - (in corso) 

• Committente Comune di Pietra Ligure, Comune di Finale Ligure, Comune di Loano (Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione comunale - Settore attività produttive (Ufficio Commercio) 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Verifica del rispetto dei requisiti previsti dal “Regolamento per la vendita al pubblico, in sede stabile, dei 

prodotti di propria produzione da parte degli imprenditori agricoli” 

 

• Periodo 10/02/2010 - (in corso) 

• Committente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria (già CCIAA Savona), via 

Quarda Superiore 16, 17100, Savona (Italia). Organismo di controllo delle Denominazioni di Origine 

• Tipo di azienda o settore Certificazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche 

• Tipo di impiego Incarico professionale di tecnico valutatore dei prodotti: Basilico Genovese D.O.P., Olio Riviera Ligure 

D.O.P., vini a D.O. e I.G. 

 

• Periodo 12/03/2012 - 24/03/2014 

• Committente Suolo e Salute s.r.l., via Paolo Borsellino 12/B, 61032, Fano (Pesaro-Urbino), Italia 

• Tipo di azienda o settore Organismo di controllo e certificazione (agricoltura biologica, sistemi di qualità, ecc.) legalmente 

riconosciuto (IT BIO 004) 

• Tipo di impiego Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Tecnico ispettore presso aziende operanti secondo i dettami dell’agricoltura biologica (Reg. CE 834/07, 

889/2008 e ss.mm.ii.) nell’ambito della Liguria e di quelle di Cuneo e di Asti. 

 

• Periodo 23/05/2013 - 31/12/2013 

• Committente Associazione culturale “Masca in Langa”, piazza Castello 12, 14058 Monastero Bormida (Asti), Italia 

• Tipo di azienda o settore Consulenza tecnica relativa alle attività di ricognizione e censimento della realtà agro-alimentare del 

territorio delle Valli del Bormida (Savona, Cuneo, Asti, Alessandria) 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione all’attività di censimento dei prodotti e dei produttori di eccellenze e tipicità del territorio 

ligure coinvolto nelle attività del “Contratto di fiume” del Bormida 

 

• Periodo 2009 - 2015 

• Nome e tipo di istituzione Associazione “Mercati della Terra” - c/o Comune di Cairo Montenotte (Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore Valorizzazione e caratterizzazione risorse e produzioni locali, realizzazione mercato di filiera 

• Tipo di impiego Membro del comitato di gestione del “Mercato della Terra” di Cairo Montenotte (Savona), iniziativa di Slow 

Food Nazionale, Regione Liguria e Comune di Cairo Montenotte. 

• Principali mansioni e responsabilità Contatto con produttori locali, controllo attività produttive (con visite aziendali di controllo), organizzazione e 

gestione mercato, organizzazione e docenza in eventi tecnico-divulgativi della durata di 4 ore ciascuno, 

ogni secondo sabato del mese presso il “Mercato della Terra di Cairo Montenotte”. Allestimento dei progetti 

di formazione, divulgazione e animazione: “Il Mercato della Terra di Cairo Montenotte: iniziative di 

promozione e valorizzazione della rete dei produttori” (anno 2013); “Il Mercato della Terra di Cairo 

Montenotte: produttori e ristoratori nella rete del gusto” (anno 2014); “Il Mercato della Terra di Cairo 

Montenotte: Il Gusto della Memoria” (anno 2015). 

 

• Periodo 31/03/2010 - 31/05/2010 

• Committente AGECONTROL S.p.a. , via Palestro 81,   00185, Roma (Italia) 

• Tipo di azienda o settore Progetto “Frutta nelle scuole” 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Tecnico Ispettore per le province di Imperia e Savona nell’ambito del progetto “Frutta nelle scuole”, ai sensi 

del Reg. (CE) n.1234/2007; attività di controllo sulle forniture di prodotti ortofrutticoli forniti dalle ditte 

aggiudicatarie del servizio e sulle attività di promozione del progetto all’interno delle classi  
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AMBITO DIFESA DELLE COLTURE - VERDE URBANO - GESTIONE PATRIMONI ARBOREI 

 

• Periodo Ottobre 2015 - (in corso) 

• Committente Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola (Ce.R.S.A.A.), azienda speciale della C.C.I.A.A. Savona, 

reg. Rollo 98, 17031, Albenga (Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore Corso di abilitazione (formazione obbligatoria) all’uso dei prodotti fitosanitari, autorizzato dal Settore 

Fitosanitario Regionale - Regione Liguria (D. Lgs 150/2012) 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Preparazione materiali e docenza nell’ambito del corso relativo al primo rilascio e rinnovo per utilizzatori, 

rivenditori professionali e consulenti (inquadramento normativo; modulo Difesa integrata e biologica; cenni 

alla legislazione fitosanitaria)  

 

• Periodo 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 (in corso) 

• Committente Comune di Borgio Verezzi; Comune di Pietra Ligure; Comune di Noli, Comune di Spotorno 

(Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione comunale  

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza agronomica e fitopatologica relativa alle aree verdi del comune, compreso il rilascio di pareri su 

esemplari arborei ed immobili soggetti a vincolo paesaggistico; consulenza agronomica e fitopatologica 

relativa alle aree verdi del comune, relativa alle azioni di contrasto all’introduzione e alla diffusione sul 

territorio comunale del punteruolo rosso delle palme (Rhynchophorus ferrugineus Olivier); consulenza in 

materia di verde urbano, potature, abbattimenti, sostituzioni, sistemazione di aree verdi pubbliche 

 

• Periodo Ottobre 2015 - Maggio 2016 

• Committente CLIENTI PRIVATI in provincia di Savona, Genova, Imperia, Massa Carrara; Italia 

• Tipo di azienda o settore Clienti privati (incluse società e amministrazioni condominiali) per interventi di analisi e consolidamento del 

patrimonio verde 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza agronomica e fitopatologica relativa ad aree verdi di proprietà privata, compresa richiesta di 

abbattimento e predisposizione indicazioni di intervento su esemplari arborei ed immobili soggetti a vincolo 

paesaggistico (indagini con metodo V.T.A., V.P.A., approfondimenti strumentali, ecc.). 

 

 

AMBITO FORESTALE - SELVICOLTURALE - AMBIENTALE 

 

• Periodo Agosto 2015 - Novembre 2015 

• Committente Dott.ssa Forestale Barbara Martinasso, corso Genova, 94 - 18039 Ventimiglia (Imperia), Italia 

• Tipo di azienda o settore Progetto pilota per la realizzazione di misure specifiche contenute nel Piano di Gestione del S.I.C. 

“Castellermo - Peso Grande” (Province di Savona e Imperia) 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza per studi agro-zootecnici relativi al progetto “Natura 2000 - ADM Progress” (CIG n. 

ZB715645DA) relativamente all’inquadramento del territorio, all’analisi delle aziende zootecniche presenti 

ed alle potenzialità economiche, ecologiche ed ambientali dell’area. 

 

• Periodo 2014 - 2015 - 2016 - 2017 

• Committente Comune di Plodio, Comune di Roccavignale, Comune di Carcare (Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore Progetto per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e difesa del suolo a carico di corsi 

d’acqua dei rispettivi territori comunali.  

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva, esecutiva, direzione e contabilità lavori degli interventi di rimozione degli ostacoli 

al regolare deflusso delle acque, manutenzione a carico delle sponde degli alvei interessati e progettazione 

piccole opere di ingegneria naturalistica (singolarmente e in collaborazione con altri professionisti) per 

conto delle amministrazioni pubbliche 

 

• Periodo 2012 - 2017 

• Committente Comune di Celle Ligure, Celle Ligure (Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Incarichi professionali 

• Principali mansioni e responsabilità Analisi di stabilità mediante V.T.A. e successive analisi strumentali sulle alberature situate in diverse aree 

del territorio comunale, tra le quali il parco pubblico dei piani di Celle e nel sito detto “Minigolf”; verifiche 

agronomiche sulle alberature per la riqualificazione di via Colla e di via Gioia; verifiche su pini via Colla. 

Analisi di stabilità mediante VTA, mitigazione degli impatti sugli esemplari arborei derivanti da lavori di 

rifacimento della pavimentazione e delle aiuole circostanti, inserimento paesaggistico opere e lavori  
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• Periodo 2013 - 2016 

• Committente Comune di Calizzano; Comune di Calice Ligure (Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione comunale 

• Tipo di impiego Incarichi professionali 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico per l’assegnazione e la stima dei lotti comunali previsti al taglio nel P.E., redazione di capitolato 

d’oneri, collaudo e contabilità dei lavori 

 

• Periodo 25/10/2012 - 15/10/2014 

• Committente Comune di Rialto, via Melogno 34, 17020, Rialto (Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Progetto di “Ripristino e valorizzazione di percorsi naturalistici e outdoor del Comune di Rialto”, con 

cofinanziamento PSR Regione Liguria 2007-2013.  

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori; compresa 

autorizzazione paesaggistica delle opere 

 

• Committente Comune di Calizzano, via santa Rosalia 4, 17057, Calizzano (Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Progetto per la “Realizzazione di sistema di viabilità forestale in località Vutò - Garna  (territorio del Comune 

di Osiglia) a servizio di lotti boschivi del Comune di Calizzano”. Progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva, direzione e contabilizzazione dei lavori; compresa autorizzazione paesaggistica degli interventi 

 

• Periodo 15/11/2010 - 18/01/2013 

• Committente Comune di Osiglia (Savona), via Rossi 2, 17010, Osiglia (Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Progetto di “Realizzazione di percorsi naturalistici e outdoor del Comune di Osiglia”, con cofinanziamento 

PSR Regione Liguria 2007-2013 e Provincia di Savona. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 

direzione e contabilità dei lavori; compresa autorizzazione paesaggistica degli interventi 

 

• Periodo 01/10/2009 - 31/03/2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Tracce Soc. Coop. a r.l., via Raimondo 13, 17024, Finale Ligure (Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore Forestazione, educazione e turismo ambientale  

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione, rilievo tracciato, autorizzazione di pista forestale per proprietà boschive in loc. Pian dei Corsi 

 

 

AMBITO DIDATTICA - FORMAZIONE - EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE 

 

• Periodo 2012 - 2014 - 2015- 2016 

• Nome e indirizzo datore di lavoro E.L.Fo. - Ente Ligure di Formazione, reg. Carrà 19/5B, 170311, Albenga (Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore Agenzia/ente di formazione (in ATS con E.S.E. Savona; Parasio formazione Imperia) 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Allestimento, preparazione e docenza dei corsi:  

• Rintracciabilità e alla certificazione di prodotto, relativamente al settore olivicolo-oleicolo, rivolto a 

occupati, disoccupati e operatori del settore; durata 16 ore 

• “Operatore forestale esperto nella manutenzione del territorio forestale e rurale”, relativamente al 

modulo “Manutenzione del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica” (64 ore); 

• “Potatura delle piante: olivo, vite e castagno”, modulo “Il castagno e il castagneto da frutto” (40 ore) 

 

• Periodo 2010 - 2017 

• Committente C.E.A. - Centro di Educazione Ambientale del Comune di Cairo Montenotte, corso Italia 45, 17014, Cairo 

Montenotte (Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore Centro inserito nel sistema di educazione ambientale della Regione Liguria (INFEA) 

• Tipo di impiego Attività di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione alle attività di educazione e divulgazione ambientale del Centro, rivolte alle scuole primarie, 

secondarie ed agli adulti, con organizzazione, preparazione dei materiali didattici e docenze in corsi presso 

gli istituti comprensivi di Cairo Montenotte e Carcare. Attività di educazione alimentare e ambientale. 
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AMBITO CONSULENZA PER AZIENDE AGRICOLE, AGRO-ALIMENTARI E FORESTALI 

 

• Periodo 2010 - (in corso) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Aziende agricole, agro-alimentari e forestali private 

• Tipo di azienda o settore Settore primario 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione di studi di fattibilità e progettazione di livello definitivo per avvio nuove attività nei settori di 

competenza, con analisi SWOT, analisi di contesto, individuazione di alternative progettuali, studi di 

vocazionalità. 

 

• Periodo 2010 - (in corso) 

• Committente Aziende agricole, agro-alimentari e forestali 

• Tipo di azienda o settore Settore primario 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di consulenza, progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo di miglioramenti fondiari, 

interventi di miglioramento delle dotazioni strutturali e curatela pratica per ottenimento agevolazioni e 

contributi a valere su bandi PSR 2007-2013 e 2014-2020 delle Regioni Liguria e Piemonte. 

 

 

COMMISSIONI, ORGANI DI VALUTAZIONE 

 

• Periodo 2014 - 2017 (in corso) 

• Committente Comune di Saliceto, Saliceto (Cuneo), Italia; Comune di Millesimo, Comune di Loano (Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione comunale 

• Tipo di impiego Nomina a componente della commissione locale del paesaggio 

• Principali mansioni e responsabilità Membro della commissione locale del paesaggio 

 

• Periodo Dal 08/05/2013 

• Committente Comune di Massimino, via San Vincenzo 19, 12071, Massimino (Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione comunale 

• Tipo di impiego Nomina a membro della commissione edilizia comunale 

• Principali mansioni e responsabilità Membro della commissione edilizia del Comune 

 

• Periodo 16/01/2012 - (in corso) 

• Committente Tribunale di Savona, piazza Angelo Barile 1, Savona, Italia 

• Tipo di azienda o settore Sezione Specializzata Agraria 

• Principali mansioni e responsabilità Nomina a esperto supplente della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Savona 

 

AMBITO DELLA CONSULENZA IN AMBITO GIUDIZIARIO - ESTIMATIVO 

 

• Periodo 2013 - 2014 - 2015 - 2016 

• Committente Tribunale di Savona, piazza Angelo Barile 1, Savona, Italia 

• Tipo di azienda o settore Sezione Specializzata Agraria 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Nomina a consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) nelle cause iscritte al RG (principalmente della seziona 

specializzata agraria). 

 

• Periodo Anni 2013 - 2014 - 2015 

• Committente Centro Servizi e coordinamento degli Ambiti territoriali di caccia e Comprensorio Alpino, via Pia 5/4, 

17100, Savona, Italia 

• Tipo di azienda o settore Comitato per la gestione del fondo per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica, c/o 

Provincia di Savona, via Sormano 12, 17100, Savona, Italia 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Nomina a perito per la verifica delle richieste di risarcimento per danni causati dalla fauna selvatica alle 

strutture e produzioni agricole e zootecniche presso aziende agricole e privati in provincia di Savona.  

 

• Periodo 21/06/2011 - 24/06/2013 

• Committente Azienda Agricola Fenocchio Marisa, via Ponti 152, 17052 Borghetto S. Spirito (Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore Consulenza tecnica di parte (CTP) nell’ambito della causa RG 1153/2012 nanti il Tribunale di Savona 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza tecnica volta all’accertamento delle cause del danno subito dalle coltivazioni aziendali in 

seguito all’impiego di substrati di coltivazione ritenuti non idonei  
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• Periodo 21/06/2011 - 24/06/2013 

• Committente Società Agricola EFFElle, via S. Giacomo 17/2, fr. Salea, 17031 Albenga (Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore Consulenza tecnica di parte (CTP) nell’ambito causa RG 4039/2012 nanti il Tribunale di Brescia 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza tecnica di parte volta all’accertamento delle cause danno subito dalle coltivazioni aziendali in 

seguito all’impiego di substrati di coltivazione ritenuti non conformi 

 

• Periodo Anno 2015 

• Committente Azienda agricola “Dharmapuri” di Bordoni Alessandro, via Pellegrino 1, 17041, Altare (Savona) 

• Tipo di azienda o settore Consulenza tecnica di parte (CTP) nell’ambito causa RG 3748/2013 nanti il Tribunale di Savona 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza tecnica di parte volta all’accertamento dei requisiti di coltivatore diretto e di esercizio del diritto 

di prelazione 

 

 

ALTRI AMBITI 

 

• Periodo Novembre 2014 - Maggio 2015 

• Committente Liguria Ricerche S.p.a., via XX Settembre 42, 16121, Genova (Italia) 

• Tipo di azienda o settore Attività di collaudo domande di pagamento misura 216 P.S.R. Regione Liguria 2007-2013 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di misurazione, controllo e verifica dei requisiti richiesti relativi alle domande di pagamento a valere 

sul bando della misura 216 del P.S.R. della Regione Liguria per il periodo 2007-2013, con ambito di 

operatività nella provincia di Imperia (valle Argentina, valle Impero, valle Arroscia). 

 

• Periodo Ottobre 2014 - Novembre 2014 

• Committente Co.R.In.Te.A. soc. coop., via A. Sansovino 243/35, 10151, Torino (Italia) 

• Tipo di azienda o settore Attività di controllo in campo 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di misurazione, controllo e verifica dei requisiti relativi alla richiesta di contributi comunitari riferiti al 

settore agricolo, nell’ambito delle province di Savona e Imperia. 

 

• Periodo 2014 - 2015 

• Committente Azienda agricola Viarzo, via Viarzo 20/B, 17047, Quiliano (Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore Azienda agricola vitivinicola 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Predisposizione documentazione di progetto per autorizzazione e recupero produttivo di vigneto terrazzato 

nell’entroterra quilianese; compresa autorizzazione paesaggistica delle opere 

 

• Periodo 26/07/2014 - 10/08/2014 

• Committente PRIVATO, 17047, Quiliano (Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore Cliente privato per intervento di ampliamento fabbricato esistente 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Predisposizione elaborati di supporto a documentazione di progetto per autorizzazione paesaggistica opere 

 

• Periodo 15/10/2011 - in corso 

• Committente Edizioni “L’Informatore Agrario” s.r.l., via Bercivenga-Biondani 16, 37133, Verona (Italia) 

• Tipo di azienda o settore Editoria in campo agricolo, forestale, ambientale, alimentare 

• Tipo di impiego Inserimento nell’elenco dei collaboratori stabili 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alle attività editoriali del gruppo I.A., per la testata “MAD-Macchine Agricole Domani”; visita 

ad aziende costruttrici di macchine agricole, descrizione macchine, redazione di articoli specialistici 

 

• Periodo 30/09/2010 - 06/06/2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Liguria Ricerche S.p.a., via XX settembre 42, 16121, Genova (Italia) 

• Tipo di azienda o settore 6° Censimento Generale dell’Agricoltura 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di rilevatore per lo svolgimento del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura I.S.T.A.T., nella zona 

delle province di Savona e Imperia 
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• Periodo 15/11/2010 - 18/01/2013 

• Committente Azienda agricola Scaciotti Giulio, via San Bartolomeo del Bosco 61/A, 17100, Savona, Italia 

• Tipo di azienda o settore Cliente privato 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Progetto per la sistemazione delle aree esterne di pertinenza alla sede aziendale, per recupero attività 

agricola su terreni abbandonati; compreso ottenimento autorizzazione paesaggistica 

 

 

 INCARICHI PRECEDENTI ALL’ATTIVITÀ DI AGRONOMO LIBERO PROFESSIONISTA 

 

 

• Periodo 01/06/2009 - 15/06/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica (C.i.p.a.a.t.) della C.I.A. di Savona,  

via Dalmazia 167, 17031, Albenga (Savona) Italia - ufficio di Albenga (Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione della C.I.A. Savona 

• Tipo di impiego Lavoro a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità Attività di consulenza e organizzazione di corsi di istruzione professionale e tecnica rivolti agli associati 

(P.A.C., Piani di Sviluppo Rurale, ecc.; assistenza tecnica; certificazione delle produzioni agro-alimentari) 

 

• Periodo 15/03/2007 - 31/05/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.) della Provincia di Savona, sede provinciale di  

via Dalmazia 167, 17031, Albenga (Savona) Italia - ufficio di Albenga (Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione professionale di categoria 

• Tipo di impiego Lavoro a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità Attività di consulenza e assistenza alle aziende agricole (istruzione pratiche tecniche: P.A.C., Piani di 

Sviluppo Rurale, ecc.; assistenza tecnica; attività di divulgazione; certificazione delle produzioni agro-

alimentari; varie) 

 

• Periodo 28/06/2009 - 28/06/2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Progetto Evoluzione, via XX settembre 5/1, 17100, Savona, Italia 

• Tipo di azienda o settore Servizi di consulenza aziendale 

• Tipo di impiego Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente tecnico e commerciale (noleggio a lungo termine automobili) 

 

• Periodo 04/08/2008 - 30/11/2008  

• Nome e indirizzo datore di lavoro Azienda Agricola Curto Andrea, Regione Isolabella, 5, Fraz.ne Leca, 17031, Albenga (Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore Azienda Agricola Florovivaistica 

• Tipo di impiego Lavoro a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità Operaio agricolo comune, monitoraggio fitosanitario 

 

• Periodo 13/11/2006 - 31/03/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Olivicola di Arnasco, piazza IV novembre 8, 17032, Arnasco (Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore Olivicoltura 

• Tipo di impiego Lavoro a progetto nell’ambito dei programmi di attività delle associazioni del settore oleicolo 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile tecnico di progetti dimostrativo-applicativi, finanziati attraverso il Reg. CE 2080/05, relativi a 

introduzione e diffusione di tecniche di gestione del suolo a ridotto impatto ambientale. Organizzazione 

progetto, effettuazione rilievi, allestimento e docenza di eventi tecnico-divulgativi 

 

• Periodo 01/09/2007 - 31/03/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ISFORCOOP - agenzia di formazione, via Peschiera, 9 - 16122 - Genova (Italia) 

sede di Savona, via al Molinero c/o Ente Scuola Edile 

• Tipo di azienda o settore Formazione professionale 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione, gestione tecnica e allestimento corsi di formazione professionale del settore agro-forestale 

(coltivazioni tradizionali tipiche, lavorazione del legno, cantieri di esbosco); allestimento e docenza in corso 

sulle produzioni tipiche locali e sulla meccanizzazione forestale  

 

• Periodo 01/03/2007 - 30/04/2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Olivicola di Arnasco,  

piazza IV novembre 8, 17032, Arnasco (Savona), Italia (partner della Regione Liguria) 

• Tipo di azienda o settore Progetto europeo PROMSTAP (Promotion the Stable to Table Approach) 
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• Tipo di impiego Collaborazione nell’ambito del partenariato di progetto 

• Principali mansioni e responsabilità Individuazione e valorizzazione delle risorse locali (paniere dei prodotti) 

 

• Periodo 01/02/2007 - 30/05/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana “Alta Val Bormida”, piazza Italia 70, 17017, Millesimo (Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore Forestazione 

• Tipo di impiego Partecipazione al progetto di animazione territoriale “PAN: tutto…sul bosco locale”, promosso da Comunità 

Montana “Alta Val Bormida” (ente capofila), Ministero del Lavoro ed istituzioni regionali, pubbliche e private 

 

• Periodo 01/08/2005 - 30/09/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Olivicola di Arnasco, piazza IV novembre 8, 17032, Arnasco (Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore Olivicoltura 

• Tipo di impiego Stage relativo ad assistenza tecnica fitosanitaria (mosca dell’olivo) 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di monitoraggio, consulenza, organizzazione seminari e sperimentazione 

  

• Periodo 01/07/2003 - 30/09/2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Vivai Bassi Dott. Guido, via Tonello 17 (sede: via Savona), 12100, Cuneo, Italia 

• Tipo di azienda o settore Stage relativo al vivaismo frutticolo 

• Tipo di impiego Collaboratore tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di sperimentazione sul castagno (collaborazione dopo lo stage proseguita sino al 2005) 

 

 

 

(selezione dei più significativi) 

 

 

 

• Periodo  2000 - 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, Italia 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Titolo della Tesi:  

“Influenza della micorrizazione sulle caratteristiche vegeto-produttive dell’olivo in Liguria” 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in “Difesa delle colture per una produzione ecocompatibile” (votazione 110 lode/110) 

 

• Periodo 

  

1995 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Tecnico Agrario “Umberto I”, Alba (Cuneo), sez. staccata di Mondovì (Cuneo), Italia 

• Qualifica conseguita  Perito Agrario (votazione 96/100) 

 

• Periodo  Gennaio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Superamento Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale - 

seconda sessione di esami 2006 - presso UCSC Piacenza, Italia 
 

• Periodo  12 giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Province di Genova e Savona 

via Nino Bixio 6/9, 16128, Genova, Italia 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine - sezione “A”  
 
 

• Periodo  2009 - 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Enti di ricerca, sperimentazione e assistenza del settore agricolo (CRA-FSO, Regione Liguria - Servizio 

Fitosanitario, Ce.r.s.a.a., Scuola Agraria del Parco di Monza, Centro Studi e Ricerche per le palme, ecc.) 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Formazione specifica relativa alla biologia, all’ecologia, alle strategie e ai metodi di contenimento 

prevenzione e lotta al Punteruolo rosso delle palme (Rhynchophorus ferrugineus) 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento tecnico con attestazione di frequenza 

    

• Periodo  27/03/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola (Ce.R.S.A.A.) della C.C.I.A.A. Savona, reg. Rollo 98, 

17031, Albenga (Savona), Italia 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Incontro tecnico “Recupero fitosanitario e strutturale di castagneti da frutto e boschi a dominanza di 

castagno” nell’ambito del progetto “Pronut” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento tecnico e attestato di frequenza 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Periodo  13, 20, 27 aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 O.N.A.Frut. - Organizzazione nazionale assaggiatori di frutta, piazza Foro Boario 18, 12100, Cuneo (Italia); 

Lab. Cam. s.r.l. della C.C.I.A.A. Savona, reg. Rollo 98, 17031, Albenga (Savona), Italia 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di formazione e addestramento “Analisi sensoriale per assaggiatori di frutta”, primo modulo formativo 

• Qualifica conseguita  Qualifica con superamento esame finale 

 

• Periodo  Anni 2015, 2016, 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Province di Genova e Savona 

via Varese 2, 16122, Genova, Italia 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 • La riduzione dei costi di produzione in agricoltura 

• Aspetti applicativi dell’ingegneria naturalistica in ambiente ligure 

• Arboricoltura urbana 

• Gestione dei boschi cedui oltreturno 

• Giornata di formazione sull’assaggio dell’olio 

• Il ruolo delle professioni tecniche alla luce di EXPO 2015 

• Usi civici. Dall’analisi storica alle applicazioni professionali 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento tecnico e attestato di frequenza 

 

• Periodo  Ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Province di Genova e Savona 

via Varese 2, 16122, Genova, Italia 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 • Corso di formazione e aggiornamento in predisposizione e gestione di progetti mediante l’uso di 

sistemi informativi territoriali 

• Incontro di Aggiornamento tecnico - Estensione dell’impiego di alcuni principi attivi su colture minori 

“Aromatiche” di interesse economico/commerciale in Liguria 

• Seminari, convegni e incontri tecnici relativi alle materie di competenza 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento tecnico e attestato di frequenza 
 

• Periodo  Gennaio - febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi (ONAS) Italia, c/o C.C.I.A.A. Cuneo, via Emanuele Filiberto 

3, 12100, Cuneo, Italia. Sede corso: Bergeggi (Savona), Italia 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso per aspiranti assaggiatori di salumi, 1° modulo 

• Qualifica conseguita  Qualifica superamento esame finale 
 

• Periodo  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Savona per la formazione professionale e la formazione tecnologica e 

commerciale, regione Rollo 98, 17031, Albenga (Savona), Italia 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 • Etichettatura dei prodotti alimentari: aggiornamenti normativi 

• Conoscenza e cultura del pane: analisi sensoriali 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento tecnico con attestazione di frequenza 
 

• Periodo  27/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Pisa, Lucca e Massa Carrara 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Giornata tecnica sulla V.T.A. e metodologie di valutazione di stabilità degli alberi presso la tenuta di San 

Rossore - Parco Naturale di Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento tecnico con attestazione di frequenza 

 

• Periodo  Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Alessandria, via Trotti 120, 15121, 

Alessandria, Italia; Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Alessandria, via San 

Baudolino, 15121, Alessandria, Italia 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 “Il consulente tecnico d’ufficio”; corso di aggiornamento e formazione per l’espletamento delle funzioni di 

consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.). Durata: 20 ore 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento tecnico con attestazione di frequenza 

 

• Periodo  12, 13/11/2013 e 12, 13/12/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Genova e Savona, via Varese 2, 16122, Genova 

(Italia); Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola (Ce.R.S.A.A.) della C.C.I.A.A. Savona, reg. Rollo 

98, 17031, Albenga (Savona), Italia 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento su “Patologia, entomologia e difesa delle colture agrarie”, presso il Ce.r.s.a.a. di 

Albenga 
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• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale con attestazione di frequenza 

   

• Periodo  Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, via Po 22, 00198, Roma (Italia); 

Federazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Liguria 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Vegetazione urbana: qualità della vita, sostenibilità ambientale e sicurezza.  

Convegno nell’abito della manifestazione “Euroflora 2011” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento tecnico 

 

• Periodo  2010 - 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Unioncamere Liguri, via S. Lorenzo, 15/1, 16123, GENOVA 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corsi di Formazione per Tecnici Valutatori delle Denominazione di Origine Protetta relativo a vino, olio e 

basilico - aggiornamento 

• Qualifica conseguita  • Inserimento nell’elenco dei Tecnici controllori (presso il Mi.p.a.a.f.) delle Denominazioni di Origine 

“olio extravergine Riviera Ligure” e “Basilico Genovese”; 

• Aggiornamento tecnico sull’attività ispettiva inerente le produzioni a D.O. della Liguria 

 

• Periodo  Anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ARPAL - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Liguria, in via Bombrini 8, 16149, 

Genova (Italia) 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 • Corso “La cultura del rischio meteoidrologico e sismico”, presso la sede della Protezione Civile della 

Protezione Civile, località Aeroporto, Villanova d’Albenga (Savona); 

• Corso sulle tematiche legate all’argomento “ENERGIA” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento tecnico 

 

• Periodo  Giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Federazione interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Piemonte e Valle d’Aosta, 

via Amedeo Peyron 13, 10143, Torino (Italia) 

• Principali materie / abilità professionali   Commissioni del Paesaggio. Ruolo e responsabilità dei tecnici 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

  

• Periodo 

  

Aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel Settore Agricolo-Forestale (ARSIA),  

via Pietrapiana, 30, 50121, Firenze (Italia) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso: “La valutazione dei rischi nell’azienda agraria e la predisposizione del 

documento di valutazione dei rischi” (quattro giornate) 

 

• Periodo  Febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituzione  Provincia di Savona, via Sormano, 12, 17100, Savona (Italia) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario di formazione: 

“Norme e procedure per gli interventi nei corsi d’acqua della Provincia di Savona” 

 

• Periodo  Gennaio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Federazione Interregionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Piemonte e Valle d’Aosta; Ordine dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Cuneo, Italia 

• Principali materie / abilità professionali   Usi civici 2016: dall'analisi storica alle applicazioni professionali. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Periodo  Ottobre 2006 - 2017 

Nome e tipo di idi istituzione  Associazione “Slow Food” - Condotta dell’Alta Valle Bormida, c/o ex-scuole fraz. Rocchetta, 17056 Cengio 

(Savona), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Valorizzazione risorse e produzioni locali 

• Tipo di impiego  Partecipazione alle attività della Condotta; collaborazione alla costituzione dell’Associazione Produttori e 

Trasformatori (A.P.eT.) “La Zucca di Rocchetta” e alla stesura dei disciplinari di produzione e 

trasformazione adottati dall’A.P.eT. per la produzione e la trasformazione della “Zucca di Rocchetta” 

(prodotto tradizionale ai sensi della vigente Legislazione regionale e nazionale)  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 MADRELINGUA  ITALIANO 

 

       INGLESE, FRANCESE; CONOSCENZE DI BASE DI LINGUA SPAGNOLA 

Livello europeo

Inglese B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio

Francese B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio

Spagnolo A2 Livello elementare A1 Livello base A1 Livello base A1 Livello base A2

Scritto

Livello elementare

Comprensione

Ascolto Lettura

Parlato

Interazione orale Produzione orale

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 • Responsabile, per quattro anni consecutivi, di associazioni studentesche universitarie 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) di Piacenza. 

• Partecipazione a gruppi di lavoro per progetti dedicati, in ambito universitario, lavorativo e 

ricreativo. 

• Presidente di Associazione turistica Pro Loco Osiglia dal 2008 al 2010. 

• Delegato nel Comitato di gestione pesca e att. collegate “Lago di Osiglia” dal 2007 al 2010. 

• Membro del Consiglio Provinciale di Savona dell’Unione Pro Loco d’Italia (U.N.P.L.I.) dal 

2008 al 2011. 

• Segretario di Associazione turistica Pro Loco Osiglia dal 2005 al 2007. 

• Vice-Presidente dell’Associazione Volontari Italiani Sangue (A.V.I.S. Osiglia), 2003-2013. 

• Segretario dell’A.V.I.S. Osiglia dal 2013 (in corso) e revisore dei conti supplente AVIS 

Provinciale Savona (2014-2017). 

• Volontario di Protezione Civile. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 • Responsabile, per quattro anni consecutivi, di associazioni studentesche universitarie 

con rappresentanti in Consigli di facoltà e Commissione per la didattica presso la 

facoltà di Agraria dell’UCSC di Piacenza, con gestione di fondi dedicati, 

organizzazione di eventi tecnici, scientifici e culturali, scambi culturali con l’estero, 

attività di formazione e promozione culturale. 

• Responsabile di diverse Associazioni di Volontariato: organizzazione di eventi e loro 

gestione economica. 

• Capacità di ricerca, raccolta e analisi di dati, valutazione e scelta di alternative. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 • Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e degli applicativi di scrittura, fogli di 

calcolo, presentazione, posta elettronica; buona conoscenza del World Wide Web; 

conoscenza elementare dei principali applicativi di statistica; conoscenza di base di 

programmi di disegno tecnico; conoscenza elementare di sistemi GIS. 

 

 

  PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

 ALTRE LINGUE 
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   ULTERIORI INFORMAZIONI  Titolare di borsa di studio I.S.U. per quattro anni (non consecutivi). 

 

PUBBLICAZIONI 

“Indagini per l’individuazione delle migliori impollinatici del castagno”, Atti IV convegno Nazionale sul 

Castagno, Montella (AV), 2005, lavoro realizzato presso l’Istituto di Frutti-Viticoltura dell’UCSC di Piacenza, 

Dott.ssa Virginia Ughini. 

 

“Impiego di microrganismi autoctoni del suolo per l’ottenimento in vivaio di piante di olivo”, lavoro presentato 

alle VIII “Giornate Scientifiche della S.O.I. - Società Orticola Italiana”, Sassari, maggio 2007, realizzato 

dall’Istituto di Frutti-Viticoltura dell’UCSC di Piacenza, dall’Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura di Rende 

(Cosenza), dalla Cooperativa Olivicola di Arnasco e dal Centro Colture Sperimentali (C.C.S. Aosta) di Quart 

(Aosta).  

 

Articoli tecnici pubblicati su MAD-Macchine agricole domani (Edizioni L’Informatore Agrario): 

• “Precisione di semina sempre al primo posto”, n. 4 /2014; 

• “Raccogliere il basilico con delicatezza”, n. 7-8/2014; 

• “Raccolta efficiente della frutta in guscio”, n. 12/2014; 

• “FR 100 Special un pugno di ferro nel guanto di velluto”, n. 12/2015; 

• “FR38 Eco falciaraccoglitrice che «taglia» le emissioni”, n. 10/2016 

• “Aglio in altura, dove osano le macchine”, n. 4/2017. 

 

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in relazione alle esigenze contrattuali e per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali e derivanti, ai sensi degli 

art. 7 e 13 del D. Lgs.196/03 e successive modifiche ed integrazioni. 

Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

Osiglia, 19 marzo 2018 

 

          In fede 

  

 

 


