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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da gennaio 2018
Ad oggi

Da aprile 2017
a febbraio 2019

Da febbraio 2017

Consulente per certificazione GlobalGAP, Percorso Qualità Conad

11 Chiarone Società Cooperativa, piazza delle Mimose, 2, 01014 Montalto di Castro VT

Società Cooperativa Foce del Fiora, Località Casaletto, 01014 Montalto di Castro VT
Attività di consulenza come Dottore Agronomo in equipe finalizzata all'ottenimento delle
certificazioni GlobalGAP , Percorso Qualità Conad ed ISO 9001 per le cooperative. li lavoro svolto
ha previsto lo studio e l'applicazione dello schema di certificazione all'interno della cooperativa e
delle relative aziende aderenti al protocollo, l'elaborazione dei documenti necessari all'ottenimento
della certificazione e la consulenza per singola azienda. Lo schema di certificazione ha previsto
l'applicazione delle norme di produzione integrata in tutte le aziende, con la relativa elaborazione
dei quaderni di campagna.

Certificazione prodotti - Produzione integrata - Qualità delle produzioni - Registri di
campagna - GlobalGAP- Percorso Qualità Conad - ISO 9001

Da settembre 2018 Attività di Rilevazione finalizzata al monitoraggio del mercato ortofrutticolo
Ad oggi

ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - Viale Liegi 26, 00198 Roma
RM
Incarico di collaborazione professionale nell'abito del programma reti di rilevazione AGRIQUOTE
anno 2018 ed anno 2019
Rilevazione di mercato • Produzioni DOP e IGP

Attività di Tecnico Controllore
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI VITERBO , Via Fratelli Rosselli 4,
01100 Viterbo VT
Contratto d'opera per prestazione professionale in qualità di Tecnico Controllore, iscritto all'Elenco
dei Tecnici Controllori tenuto dall'Ente come da determina del dirigente della CCIAA di Viterbo n.
66 del 14/03/2017 per le seguenti D.O.P. :

D.O.P. olio extra vergine di oliva "Canino"
D.O.P. olio extra vergine di oliva "Tuscia"
D.O.P. "Nocciola Romana"
D.O.P. "Castagna di Vallerano"
IGP "Patata dell'alto Viterbese"

Produzioni DOP e IGP - Qualità delle produzioni -Auditor- Certificazione Prodotti

Assistenza tecnico agronomica
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a dicembre 2017

Da settembre 2017
Adicembre 2017

Da settembre 2017
a ottobre 2017

Da maggio 2017
a oggi

Da maggio 2016
a oggi

EURONOCCIOLASOC. COOPAGRICOLA (VT) - ViaAngelo Toparini, 41, 01032 Caprarola VT

Organizzazione di Produttori di frutta in guscio
Attività di assistenza tecnico agronomica per i soci della cooperativa, gestione della tracciabilità
delle produzioni biologiche, collaborazione alla elaborazione del Piano Operativo 2017.

Assistenza Agronomica aziendale - Filiera agroalimentare • Produzioni Biologiche •
Business Pian • Piano Operativo

Consulente per certificazione Biologica
Azienda Agricola Marco Carbonara • Predio Pulicaro 27, Torre Alfina - Acquapendente, 01021
Acquapendente VT

Attività di consulenza come Dottore Agronomo finalizzata all'ottenimento della certificazione
biologica per azienda agricola e di trasformazione. li lavoro ha previsto l'elaborazione e la gestione
della documentazione atta a certificare le produzioni agricole, gli allevamenti e le relative filiere
agroalimentari (filiera delle uova, filiera della carne, filiera dei formaggi, filiera degli ortaggi)

Assistenza Agronomica aziendale • Produzioni Biologiche • Certificazione prodotti •
Consulenza azienda di trasformazione - Filiera agroalimentare

Consulente per certificazione Biologica
Valle del Treja srl • s.l. Via Treviglio, 7 - 00166 Roma/ s.o. Via Campo dell'Olmo snc 01036 Nepi
(Vt)

Attività di consulenza come Dottore Agronomo finalizzata all'ottenimento della certificazione
biologica per azienda agricola e di trasformazione. li lavoro ha previsto l'elaborazione e la gestione
della documentazione atta a certificare le produzioni agricole, gli allevamenti e le relative filiere
agroalimentari (filiera delle uova, filiera della carne, filiera del pane, filiera dei formaggi, filiera degli
ortaggi)

Assistenza Agronomica aziendale • Produzioni Biologiche • Consulenza azienda di
trasformazione - Filiera agroalimentare - Certificazione prodotti

Gestione dei registri Vitivinicoli Dematerializzati SIAN
AziendaAgricola LE COSTE • Via Piave, 7, 0101 O Gradoli VT
Attività di consulenza nella gestione ed elaborazione della tracciabilità della filiera vitivinicola
aziendale. Consulenza con cadenza mensile per l'elaborazione di registri vitivinicoli dematerializzati
SIAN.

Consulenza azienda di trasformazione - Registri vitivinicoli SIAN

Consulenza agronomica aziendale - Settore vitvinicolo
Az. Agr. Trebotti s.a.s. di L.M. Botti & C., Strada della Poggetta n°9, Castiglione in Teverina VT
Attività di consulenza per azienda agricola e cantina con erogazione di prestazione e supporto alle
attività aziendali con cadenza settimanale, incentrata sulla gestione delle seguenti attività:

Elaborazione e Gestione dei registri Vitivinicoli Dematerialìzzatì SIAN
Elaborazione e Gestione della tracciabilità dei prodotti Biologici
Elaborazione e Gestione della tracciabilità dei a marchio DOP e IGP
Rilevazione ed analisi dei costi colturali e dì trasformazione aziendali e relativa
restituzione dei dati con elaborazione di Business Pian aziendale
Gestione del personale e delle lavorazioni
Assistente tecnico di campo per le coltivazioni aziendali (frumento, girasole, canapa, vite,
olivo)
Gestione degli awicendamenti colturali in regime di agricoltura Biologica dei seminativi
aziendali
Accesso ai contributi inerenti al Piano di Sviluppo Rurale Lazio e della PAC.

Filiera agroalimentare - Gestione e consulenza aziendale - Produzioni biologiche -
Produzioni DOP e IGP- Qualità delle produzioni • Avvicendamenti Colturali - Rilevazione e
analisi dei costi colturali e di trasformazione - Business Pian - Registri vitivinicoli SIAN
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Da febbraio 2016
a dicembre 2016

Da gennaio 2016
a oggi

Da luglio 2015
a dicembre 2015

PARTECIPAZIONEA
PROGETTI DI RICERCA

Agosto2018
oggi

Consulenza agronomica filiera cerealicola
Soc. Agricola Collevalle a.r.l. - Loc. Collevalle snc - Bomarzo (VT).
Gestione degli awicendamenti colturali cerealicoli e delle risorse aziendali utilizzate. Il lavoro ha
previsto lo studio e l'applicazione di differenti awicendamenti colturali per la produzione cerealicola
biologica di qualità. L'attività svolta ha previsto:

assistenza tecnica di campo per le coltivazioni
rilevazione di dati tecnico economici colturali
restituzione degli stessi tramite elaborazione del conto economico aziendale.

Filiera cerealicola - Produzioni biologiche - Rilevazione ed analisi dati colturali -
Assistenza tecnica di campo - Rilevazione dati tecnico economici -Avvicendamenti
colturali.

Consulente: Dottore Agronomo
Libera professione
Attività pluriennale di consulenza per aziende agricole . Esperienza lavorativa maturata in:

Piano di Sviluppo Rurale: misure ad investimento aziendale (ammodernamento aziende
agricole, primo insediamento, ecc.. )
Piano di Sviluppo Rurale : misure a superficie (pagamenti agroambientali, agricoltura
biologica, ecc.. )
Misure OGM Vitivinicolo
Politica Agricola Comunitaria (PAC)
Piani di UtilizzazioneAziendale (PUA) ai fini edilizi ed agrituristici
Elaborazione Business Pian aziendale tramite applicativo BPOL lsmea
Elaborazione di stime aziendali

Iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi della Provincia di Viterbo in data 03/03/2015, numero di
timbro 381, P.IVA 02204950568.

Politiche di Sviluppo Rurale• PAC -PUA- Business Pian - Stima aziendale.

Tirocinio formativo
Soc. Agricola Collevalle a.r.l. - Loc. Collevalle snc- Bomarzo (VT).

Lo scopo del tirocinio è stato quello dì analizzare gli awìcendamenti colturali cerealicoli dei tre anni
precedenti, con la relativa analisi delle risorse utilizzate (concimazioni, lavorazioni e controllo delle
infestanti). L'attività svolta ha previsto l'assistenza tecnica di campo per le coltivazioni e la
rilevazione di dati tecnico economici colturali.

Filiera cerealicola - Produzioni biologiche - Rilevazione ed analisi dati colturali -
Assistenza tecnica di campo - Rilevazione dati tecnico economici -Avvicendamenti
colturali.

Innovazioni gestionali per la promozione e il monitoraggio della qualità del
grano duro nella filiera della pasta italiana
Università degli Studi della Tuscia, dipartimento DIBAF
Responsabile scientifico Dr. Emanuele Blasi
Convenzione DIBAF-Aidepi srì - Confagri Consultant srl

Studi propedeutici alla realizzazione di adeguati sistemi di monitoraggio della qualità delle
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produzioni nella filiera grano duro-pasta, funzionali alla redazione di linee guida per la realizzazione
e promozione di nuovi modelli contrattuali. Attività previste:

Raccolta ed analisi di dati tecnico-economici per la realizzazione di un sistema di
monitoraggio delle caratteristiche quali-quantitative delle produzioni di grano duro
nazionale su base territoriale
Supporto all'identificazione e validazione di modelli base per la diffusione di strumenti
contrattuali adeguati alla migliore distribuzione del valore aggiunto delle produzioni di
qualità nella filiera della pasta.

Innovazione - Qualità delle produzioni - Filiera agroalimentare - Frumento duro -
Distribuzione valore - Redditività -Agro-ecologia

Maggio2018
Aprile2019

Maggio2018
Novembre 2018

Aprile2018
In corso

Modelli di verifica della distribuzione del premium price per le farine di grano
tenero sostenibile nella Carta del Mulino
Università degli Studi della Tuscia, dipartimento DIBAF
Responsabile scientifico Dr. Emanuele Blasì
Finanziato da Barilla G. e R. Fratelli

Progetto promosso da Barilla per l'attivazione di percorsi di tracciabilità e certificazione delle
caratteristiche di sostenibilità ambientale e sociale delle produzioni dì farina utilizzate nella filiera del
beckery, secondo quanto previsto da "La Carta del Mulino" e dai protocolli di certificazione
associati. Gruppo dì lavoro per validare l'efficacia del disciplinare di produzione e testare soluzioni
specifiche riguardanti l'analisi della distribuzione del premium price messo a disposizione da
BARILLApertutte imprese coinvolte nella filiera (agricoltori; stoccatori; mulini).

Sostenibilità - Innovazione - Filiera agroalimentare - Frumento tenero - Certificazione -
Distribuzione valore - Redditività

Innovazione e resilienza, percorsi di sostenibilità e sfide globali per il settore
cerealicolo e la filiera del grano duro
Università degli Studi della Tuscla, dipartimento DIBAF
Responsabile scientifico Dr. Emanuele Blasi
Finanziato da Barilla G. e R. Fratelli

Elaborazione dati tecnico-economici e stima degli impatti ambientali legati alla conduzione delle
attività agricole in aziende aderenti al progetto Barilla Sustainable Farming;
Supporto alla realizzazione e conduzione di incontri tematici con esperti propedeutici alla
definizione di elementi contrattuali innovativi finalizzati a:
- migliorare la gestione del rischio dovuto ai cambiamenti nelle condizioni sociali, ambientali,
produttive e di mercato nel settore cerealicolo;
- ampliare il grado di accettabilità di pratiche agronomiche innovative;
Valorizzazione e diffusione dei risultati tramite la partecipazione a convegni, giornate a tema,
iniziative editoriali e pubblicazioni scientifiche.

Sostenibilità - Innovazione - Filiera agroalimentare - Frumento duro - Elaborazioni tecnico
economiche - Redditività - Distribuzione del valore.

Progetto "Diverfarming"

Università degli Studi della Tuscia, dipartimento DIBAF
Responsabile scientifico Dr. Emanuele Blasi

Studio della diversificazione colturale e dì agricoltura sostenibile in Europa con l'obiettivo di
aumentare la resilienza a lungo termine, la sostenibilità e le entrate economiche dell'agricoltura in
UE valutando i reali benefici e riducendo al minimo i limiti, le barriere e gli svantaggi dei sistemi
colturali diversificati, tramite pratiche a basso input adattate alle caratteristiche di sei regioni
pedoclimatiche dell'UE e adattando e ottimizzando l'organizzazione della catena del valore a valle.

Sostenibilità - Innovazione -Agro-ecologia - Filiera agroalimentare - Servizi Ecosistemici
- Redditività - Distribuzione del valore
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2013 Prova Nazionale Rete Frumento Duro 2013
Università degli Studi della Tuscia, dipartimento DAFNE - Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura (CRA)

Responsabili: Dr. Roberto Ruggeri; Dr. Maria Elena Provenzano
Collaborazione alla prova nazionale rete frumento duro 2013, che ha previsto:

Rilevamenti in campo ed analisi dei dati colturali
analisi qualitative post-raccolta dei differenti genotipi testati
analisi quantitative post-raccolta dei differenti genotipi testati

Frumento duro - Rilevazione ed analisi dati colturali -Analisl quantitative qualitative del
frumento

Dal 201 O al 2011

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

24 giugno 2020
08 luglio 2020

14 maggio 2020
03 giugno 2020

Maggio2018
Ottobre 2018

Disidratazione di alcune varietà di uva da vino dell'alta Tuscia
Università degli Studi della Tuscia, dipartimento DIBAF- Cantina Sociale di Montefiascone
Responsabile: Prof. Fabio Mencarelli

L'attività ha previsto: Organizzazione dei cicli di appassimento da applicare alle uve in base alle
determinazioni analitiche effettuate durante la maturazione, gestione del personale e
assegnazione delle diverse mansioni, controllo sanitario delle uve in campo, impostazione scelta
dei parametri di appassimento più adeguati alla tipologia di produzione richiesta dall'azienda.
Controllo, monitoraggio e impostazione della metodologia di campionamento delle uve.
Progettazione strutturale per l'ottimizzazione dell'impianto di appassimento in base all'analisi dei
risultati ottenuti.

Rilevazione dati sperimentali -Appassimento uva da vino

Minimaster "La gestione Ecocompatibile del Noccioleto"

Camera di Commercio di Viterbo - CEFAS Viterbo
• Le scelte d'impianto - La gestione del corileto - meccanizzazione in corilicoltura - Il controllo
fitosanitario - sostenibilità e lo stato dell'arte della corilicoltura - Valorizzazione della filiera

Minimaster "Formazione Formatori"

Camera di Commercio di Viterbo - CEFAS Viterbo
• Tecniche di public speaking; Dinamiche dei gruppi e tecniche di conduzione dei piccoli gruppi;
Metodologia, tecniche e strumenti del processo di formazione in presenza (aula)
Microprogettazione formativa; Stili di apprendimento; Psicologia della motivazione; Metodi di
valutazione delle conoscenze e delle abilità e valutazione formativa; Tematica relative alla
formazione;Tecniche di autovalutazione.

Borsa di studio post-lauream "Analisi e stima di produttività e redditività di
aziende agricole ad indirizzo cerealicolo inserite all'interno di accordi di filiera
per la produzione sostenibile di grano duro di qualità"
Università degli Studi della Tuscia, dipartimento DIBAF
Responsabile scientifico Dr. Emanuele Blasi
Finanziato da Barilla G. e R. Fratelli
Vincitore della borsa di studio post-lauream in oggetto come da O.O.O. n 227/18 del 08.05.2018,
nell'interesse del progetto di ricerca dal titolo "Innovazione e resilienza, percorsi di sostenibilità e
sfide globali per il settore cerealicolo e la filiera del grano duro" (O.O.O. n 166/18 del 06.04.2018)

Sostenibilità - Innovazione - Filiera agroalimentare - Frumento duro - Elaborazioni tecnico
economiche- Redditività - Distribuzione del valore.
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Gennaio 2017

26/09/2016
Da marzo 2016
a aprile2016

26/09/2016

Da marzo 2016
a aprile 2016
21/04/2015
22/04/2015
18/03/2015

20/12/2014
Da gennaio 2012

a luglìo 2014

Mini Master in Progettazione e gestione delle Filiera Agroalimentari
CeFAS+Azlenda Speciale Formazione e Sviluppo Camera di Commercio di Viterbo

• Etichettatura dei prodotti alimentari: Analisi del Regolamento 1169/2011. I principi delle regole
di comunicazioni relative ai prodotti agroalimentari. Correlazione tra etichettatura e rintracciabilità.

• Le filiere agroalimentari: Inquadramento giuridico dell'azienda agricole e cenni dì fiscalità.
L'architettura delle filiere, aspetti tecnici, organizzativi, economici e normativi.

• Multifunzionalità delle aziende agricole: L'azienda multifunzionale; aspetti normativi della
multifunzionalità; mullifunzìonalità e connessione, costruire relazioni tra impresa, clienti e territorio;
definire e comunicare un servizio di qualità.

• Requisiti igienico sanitari per le attività agricole e agrituristiche: Il Reg. CE 852/04 con
particolare riferimento all'allegato I e all'allegato Il; La corretta prassi igienica nelle aziende
agricole; la corretta prassi igienica nelle attività di ristorazione;

Filiere agroalimentari

Business Pian On Une ISMEA PSR Lazio 2014-2020: Utilizzo applicativo
informatico su piattaforma SIAN e casi pratici.
Rete Rurale Nazionale 2014 2020; Collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureali di Roma
Rietì e Viterbo

Business Pian

Abilitazione all'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari e sui metodi di difesa integrata
CeFAS -Azienda Speciale Formazione e Sviluppo Camera di Commercio di
Viterbo
Corso di abìlitazìone per consulenti. Normativa relativa ai prodotti fitosanitari ed alla lotta
obbligatoria; Fitoiatria; I prodotti fitosanitari (Definizioni, caratteristiche tecniche e modalità dì
impiego); Metodi di difesa fitosanitaria; Classificazione tossicologica ed etichettatura; Norme di
sicurezza per il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari (Acquisto, impiego, trasporto e smaltimento);
Effetti sulla salute e modalità di prevenzione; Strategie di sostenibilità ambientale.
Rilasciato da Regione Lazio, Area Decentrata Agricoltura di Viterbo, in data 21/04/2016, N.83 VT

Lotta integrata - Produzione di qualità - Fitoiatria

Corso in Agricoltura Biologica
Bioagricert - Via dei Macabraccia n.8/3-4-5 40033 Casalecchio di Reno (Bologna)

Normativa dell'agricoltura Biologica Reg CE 834/2007 e 889/2008, IFOAM, NOP, JAS.
Produzione vegetale: principi di base; sementi e materiali di propagazione; rotazione colturale;
fertilizzazione; difesa; conversione
Produzione animale: prinicipi dì base; gestione dell'allevamento; introduzione animali in azienda;
alimentazione; cure veterinarie; conversione.
Il sistema dì controllo dell'agricoltura biologica: Fasi di avvio; notifica e relazione tecnica ; ispezione
iniziale; attività di controllo; Check list aziende di produzione e SSAC

Schemi di certificazione - Produzione Biologica-Awicendamenti colturali - Produzione
animale
Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo Sez. A
Ordine dei Dottori Agronomi della Provincia di Viterbo - Via Vittorio Veneto, 1, 01100 Viterbo V
Università degli Studi della Tuscla, Dipartimento di Scienze e Tecnologie per L'agricoltura, Le
Foreste, la Natura e L'energia (DAFNE)- Vìa San Camillo de Lellis snc 01100 Viterbo

Iscrizione all'Ordine dei Dottori Agronomi della Provincia di Viterbo in data 03/03/2015, numero di
timbro 381.
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Laurea Magistrale in SCIENZEAGRARIE EAMBIENTALI (LM-69)

20/12/2014

Da gennaio 2012
a luglio2014

Da gennaio 2008
a febbraio 2012

Da gennaio 2008
a febbraio 2012
Da marzo 2011
a maggio 2011
Da marzo 2011
a maggio 2011

Da marzo 2011
a maggio 2011
Da marzo 201 O

a aprile2010

Da marzo 2011
a maggio 2011

Università degli Studi della Tuscia, Dipartimento di Scienze e Tecnologie per L'agricoltura, Le
Foreste, la Natura e L'energia (DAFNE) - Via San Camilla de Lellis snc 01100 Viterbo
Votazione: 110/110 e LODE

Tesi in "Aspetti produttivi e qualitativi di diversi genotipi di frumento duro e tenero in
ambiente mediterraneo"

La tesi ha avuto lo scopo di valutare dal punto di vista produttivo e qualitativo 47 differenti genotipi
di frumento duro e 3 genotipi di frumento tenero nel nostro areale. Il materiale vegetale è stato
organizzato in due prove con schema a blocchi randomizzati con 3 ripetizioni. Per ogni genotipo
sono state rilevate le caratteristiche colturali e tecnico economiche riguardanti gli aspetti produttivi
e quantitativi delle varietà. I risultati ottenuti hanno permesso di evidenziare le varietà con
caratteristiche produttive e qualitative migliori di coltivazione nel nostro areale.

Filiera del frumento duro • Produttività e redditività del frumento - Rilevazione ed analisi
dati colturali - Test varietali - Rilevazione parametri quantitativi e qualitativi delle produzioni.

Laurea Triennale in "SCIENZE E TECNOLOGIEAGRARIE
QUADRICURRICULARE"
Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Agraria - Via San Camillo de Lellis snc 01100
Viterbo
Votazione: 110/110

Tesi in "Studio della disidratazione di alcune varietà di uva da vino dell'alta Tuscia"

li lavoro è stato basato su una sperimentazione, della durata di due anni, che ha previsto lo studio
dell'appassimento forzato in tunnel di alcune varietà di uva da vino dell'alta Tuscia. Le
determinazioni analitiche effettuate durante le prove di appassimento, hanno consentito di
strutturare l'elaborato su due livelli di analisi, uno sull'ottimizzazione del funzionamento del tunnel e
l'altro sulla qualità del prodotto ottenuto. I risultati hanno permesso di applicare delle modifiche
sostanziali all'impianto dell'azienda sede di sperimentazione.
Rilevazione dati sperimentali - Appassimento uva da vino - Qualità delle produzioni

ADDETTO I RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP)-Art 32 D.lgs 81/2008 - Modulo C
Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Agraria - Via San Camillo de Lellis snc 01100
Viterbo

Organizzazione aziendale e sistemi di gestione - Il sistema delle relazioni e della comunicazione -
Rischi di natura psico sociale - Rischi di natura ergonomica - Ruolo dell'informazione e della
formazione.

ADDETTO/ RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP) -Art 32 D.lgs 81/2008 - Modulo B
Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Agraria - Via San Camillo de Lellis snc 01100
Viterbo

Rischi legati all'organizzazione del lavoro - Rischio infortuni - Rischio esplosione - Sicurezza
Antincendio - Rischi fisici - Rischi agenti cancerogeni e mutageni - Rischi biologici - Rischi
Chimici - Caratteristiche e scelta dei DPI

ADDETTO/ RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP)-Art 32 D.lgs 81/2008 - Modulo A
Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Agraria - Via San Camillo de Lellis snc 01100
Viterbo
D.Lgs 81/08 per sicurezza della salute dei lavoratori- I soggetti del Sistema di Prevenzione
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secondo la normativa - Il sistema pubblico della Prevenzione - Criteri e strumenti per
l'individuazione dei rischi - Documento di valutazione dei rischi - La classificazione dei rischi -
Rischio incendio rischio esplosione - Rischi specifici in relazione alla normativa di salute e
sicurezza - Rischi specifici in relazione alla normativa di igiene del lavoro - Ricadute applicative
della valutazione del rischio

Da novembre 2007
a febbraio 2007

Da marzo 2010
a aprile2010

Da settembre 2002
aluglìo2007

Da novembre 2007
a febbraio 2007

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Altre lingue

Inglese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Corso di "PROGETTAZIONEARCHITETTONICATRIDIMENSIONALE E
DISEGNO TECNICO"
Regione Lazio, Lazio FORM.

Utilizzo del programma Revit per la progettazione architettonica.

Diploma di Geometra

Scuola Secondaria di Il Grado I.T.S.I.G. "Leonardo da Vinci" - Viterbo.

Principali materie oggetto di studio: Costruzioni, estimo, topografia, matematica, italiano, inglese,
tecnologia, disegno tecnico, economia, agraria.

Italiano

COMPRENSIONE

Ascolto

PARIATO ,PRODUZIONE SCRITTA

82 82 81 81 82
Livelli:A1/A2: Utente base - 81/82: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Numerose esperienze di lavoro e ricerca in gruppo, in ambito lavorativo ed universitario, sempre
vissute nel rispetto delle relazioni interpersonali e con serenità.
Ottima capacità comunicativa e di mediazione.
Partecipazione ad eventi e associazioni culturali.

Capacità di lavoro in equipe e per obiettivi.
Esperienza di gestione del personale aziendale.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione Creazione di

Contenuti
-------1-----·---------·---·••---·-···-···-· ....

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

© Unione europea, 2002-20171 europass.cedefop.europa.eu

Sicurezza Risoluzione di
problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo
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Ottima conoscenza e capacità di utilizzo dell'applicativo BPOL ISMEA per l'elaborazione di
Business Pian aziendali.
Ottima conoscenza e capacità di utilizzo del computer e del Pacchetto Office.
Ottima navigazione internet ed uso della posta elettronica.
Ottima conoscenza e capacità di utilizzo del programma di disegno tecnico Autocad e del
programma REVIT per la progettazione architettonica.
Buona conoscenza GIS

Patente di guida B auto munito

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

"il Sottoscritto Lorenzo Fosci consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e della decadenza dei benefici
conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere dichiara che il presente
curriculum vitae, corrisponde a verità"

Bomarzo, 08/09/2020
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