
























































Franco D'Aloisio

Data di nascita: 12/0211953 r Nazionalità: ltaliana Genere Maschile

(+39) 33521 4850

Contrada Fonteschiavo, 150, 65010, Nocciano, ltalia

ESPERIENZA LAVORATIVA

1 979 _ ATTUALE

Come libero professionista mi sono occupato di consulenza alle aziende agricole per la difesa fitosanitaria. coltivazionl
arboree in special modo olivo e vite, coitivazione erbacee, agronomia, zootecnia, estirno, progettazione cMli e rurali e
topografia.

Italia

a4/06/2016 - ATTUALE
CONSULENTE AGRONOMO

" 3/4/2017
{ncarico professionale - Reg.UE6'1 1D014, tll annualita' da parte della O.P. Capo Societa'Agricola p.a. aderente.
Miglioramento dell' impatto ambientale deli'oleicoltura per le seguenti misure:

" Misura 2 b elaborazione di buone pratiche agricole ecc.
" Misura 2 c dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca

dell' olivo cosi come da regolamento UE 61 112014 art. 3 comma 'l 
.

Utilizzo di stazioni rneteo per il rilevamento dei dati meteorologici per lo studio delle patologie detl'olivo e dell,a vite.
Dalla stazione meteo i dati vengono trasmessi tramite una connessione internet ad una piattaforma di monitoraggio in
modo continuo cosi da avere dati aggiornati in ternpo reale.

" 17/07/2017 .

.lncarico professionale per attuazione monitoraggio Xylella fastidiosa anno 20i7 O.P

" 01|O4DA18-
.lncarico professionale - Reg.UE611/2014, lll annualita'da parte della O.P. Capo Societa'Agricola p.a. aderente -
Pianella . Miglioramento dell' impatto ambientale dell'oleicoltura per le seguenti misure : Misura 2 b elaborazione di
buone pratiche agricole ecc. Misura 2 c dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per
la lotta alla mosca dell'olivo

., ISTRUZIONE E FORMAZIONE

03/05/201-/
CORSO CACCIA DI SELEZIONE

'1-Cacciatore di selezione abilitato al prelievo del cinghiale
2{oadiutone abilitato al contro{lo numen'ro de{ cingf.u:ale
3-Cacciatore di selezione abilitato al prelieno del capriolo

2017 -2017 - Pineto, ttalia

t?9r-!ll3Jllt9l9J.'-!tltr-§3g.-Glgll:€"ll-v-E-rg[1j:gllyi"**s:s-s",:s:[psd:_T:"1*.:,zzo oreum

10/02/2016 - ATTUALE
ISCRIZIONE AIL'ORDINE DEI DOTTORIAGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELI.A PROVINCTA DI PESCARA

2017 - A3/O3t2017
ISCRIZIONE AtL'EIENCO NAZIONAIE DEI PROFESSIONISTI DEL SISMA - Governo ltaliano, Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Numero di iscrizione: EP OO3557 2017



22t08f2016
LICENZA DI CACCIA

2016 - 2016 - Francavilla al Mare, ltalia
ABITITAZIoNE ALI'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER L'USO SOSTEN!BILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Tesserad lLE t BlrFf

2016 - 2016
ABILITAZIONE ALL'USO DI TRATTORI AGRICOLI FORESTAL! GOMMATI E CINGOTATI.

2015 - 2O15 - Perugia, ltalia
EsAME Dt srATo ptR L'ABILtrAztoNE ALL'lscRrztoNE AtL'oRDtNE DEt DorroRl AGRoNoMI E DorroRl

,91!f lll*lry"v:*si-:,:,Itillle.'ir3

1974 - 1991 - Perugia. ltalia
DIPLOMA Dt LAUREA lN SCIENZE AGRARIE - Università degliStudi Facoltà diAgraria

1969 - 1974 - Termoli, ltalia
DIPLOMA GEOMETRA - lstituto Tecnico Commerciale dei Geometri Giovanni Boccardi

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: ITALIANO

Altre lingue:

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Asrolto Lettura Froduzione orale lnterazione oral€

FRANCESE B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e 82: Livello intermedio C1 e C2: Livello avaftzato

& PATENTE DI GUII,A

B1B1

Pat€flted'gl,fot* A

Patentediguida: B

'a COMPETENZE ORGAHIZZATIVE

9g r P:!.g l'. " "ojc:l] -=:.3 Ix
Competenze acquisite durante lo svolgimento della libera professione come Dottore Agronomo.

+ COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

Competenze comu nicative e interpersonali.

Buone cornpetenze comunicative acquisite durante la libera professione.



COMPETENZE PROFESSIONALI

Competenze in: olivicoltura, arboricoltura, viticoltura, patologia vegetale, entomologia, agronomia, ambiente, estimo,
topografia, zootecnia, progettazione rurali e civili e altre competenze inerenti al mondo rurale.

DATI PER,SONATI

.D?!i-"ps'=on3!l _ . .._

PEC: francodaloisio@pec.it
P.IVA: 00309780682
Codice Fiscale: DLSFNC53Bl 2F908U
Assicurazione Professionale, Polizza: "Collettiva" CONAF - Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei
Doitori Forestaii xLtNsuRANCE coMPANy SE N. ITU)024030EO20A

CORSI

11/05/2015
Controllo integrato della mosca delle olive, Bactrocera oleae

ll corso é stato svolto presso I'Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali.

18/04/2016
Le nuove regole sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

24/04/2016
ll valore dell'olio extra vergine d'oliva: risorsa del territorio e tutela per la salute

24t11/2016
Abruzzo in classe A

25/11/2016
Aggiornamento normativo sull'uso sostenibile degli agrofarmaci ed uso in aree urbane e nel verde pu

06/12/2016
Soluzioni efficienti per la difesa delfa peronospora

06t12t2016
Fertilizzazione e irrigazione dell'olivo

02/03/2017
. O2lO3l2O17- Monitoraggio avanzato del vigneto e difesa

03/03/2017
Cryptoblabes gnidiella, un nuovo lepidottero della vite

04t05/2017
PSR 201+2020 regione Abruzzo



18/O712017
Progetto Xilella fastidiosa in Abruzzo: risultati monitoraggio 2015 e attività 2017

29/09t2017
La difesa del verde urbano

30/11/?O17
Bitancio fitosanitario 2016 e 2017 della vite nell'ltalia Centro-Meridionale.

13/01/2018
.1310112018- Olio Dop Aprutino Pescarese - tra passato, presente e futuro

08t02t2018
Bonus Sisma: un'opportunità p€r i cittadini, le imprese ed il territorio

01/03t2018
La qualità dell'olio DOP

14t04t2018
Nuovi strumenti per Ia corretta gestione della vegetazione in ambito urbano e periurbano

23/04t2018
Problematiche emergenti in Abruzzo inerenti !'applicazione D.L. 150/2012

03/o5/2018
Agrometeorologia per Ie politiche di sviluppo rurale. psr Abruzo 2O14|2O2A

0't/06t2018
Aggiornamento su rylella fastidiosa in abruzzo risultati monitoraggio 2917 ed attivata' 2018

18tll/2018
Strategie di difesa Peronospora vite

05/10/2018
Olivicoltura e cambiamenti climatici

09/11/2018
ll territorio metodi e attori

15t11t2018
La semina su sodo nella regione abruzzo

22t11/2018

s."11-."I"::g,-.:,9.T-?"H-*"""=pg-y3'-".Iv§3lts:"9i1:ilik*

11/12/2018
Le valutazioni immobiliari

06/03/201 9
Viticoltura e strategia di difesa fitosanitaria della vite



05104/2019
L'agricoltura SMART e la PAC 2021-

09t05t2019
L'architettura delle pietre a secco e la viticoltura storica nelle aree protette itatiane

01106t2019
Uso del rame in agricoltura : problematiche e prospettive Sostenibilità all'uso del rame in agricol

19t09t2019
Nuove frontiere nella gestione e promozione sostenibile del territorio2.4

20t12/2019
Report dalla Commissione di Estimo sullo stato attuale della disciplina estimativa

09t02t2020
Aggiornamento DPI Regione Abruzzo con particolare riferimento alla difesa della coltura olivo

09/04/2020
MISURE PER I.A GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-I9 NEL SETTORE AGRICOLO E DELTO SVILUPPO RURALE

30/o4/2020
L' ATTIVITA' DI CONSUTENZA TECNICA ED EMERGENZA EPIDEMIOTOGICA

06t05t2020
L'arrivo dellp vespa samurai e le novità nella difesa integrata dalla cimice asiatica

19/05/2020
COVID-19: ACCESSO AL CREDITO PER IMPRESE AGRICOLE E LIBERI PROFESSIONISTI

25/05/2020
I sistemi di certificazione e rintracciabilità dei prodotta agroalimentari

28tO5/2020
i principi fondamentali

29/05/2020
lntroduzione alla stima dei danni alle colture da arnrersità atmosferiche

01/06/2020
I cambiamenti climatici e il COVID-l9l'impatto sulla professione e sulla previdenza dei Dottori {gronomi e
Dottori Forestali

03/06t2020
ll Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per i Dottori {gronomi e Forestali

04t06/2020
coste sabbiose

o5t06t2020
Resilienza professionale: I'evoluzione dei paradigmi organizzativi e previdenziali



08/0st2020
I versanti

15t06t2A20
INGEGNERIA NATURALISTICA Una filosofia progettuale per soluzioni ecocompatibili lngegneria Naturalistica
nei corsi d'acqua

18t06t2020
lngegneria Naturalistica nelle aree protette

25t06t2020
lngegneria Naturalistica nelle aree protette

02/07/2020
Contratti di fiume

49n7t2020
ll nuovo regimefitosanitario RegolamentoUE20l6n03l: ruoli e compiti dell'operatore professionale e del
Servizio Fitosanitario Regionale

16/07t2020
tecniche di ingegneria naturalistica e sicurezza / progetto Ecomed

23/0712020
ingegneria naturalistica nel pre e post incendio

21t11/2020
GIORNATA DI STUDIO. NUOVI ORTENTAMENTI COLTIVAZIONE OLIVO

25t11/2020
QUESTION TIME SUI-LA PAC. AGRONOMI E FORESTALI INCONTRANO HERBERT DORFMANN PARLAMENTARE
EUROPEO

10/12/2020
LE VARIAZIONI DEL LIVELLO DEt LAGO ALBANO: INFORMAZIONI DAL FONDALE E IPOTESI DI RICOSTRUZIONE
STOR!CA

14/12t2020

18/12/202A
Assemblea Ordine Pescara 2020

2AA1t2A21
Giornate Fitopatologiche



11/02/2021
AGGIORNAMENTO PER It RINNOVO DEL PATENTINO PER CONSULENTE FITOSANITARIO

01to4t2021

I* TRATTAfrilEf{TO DfT DATT PERI9OilAIT

Trattamento dei 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.
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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

                                              

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ROSSELLA PIGLIACELLI 

Indirizzo  Via Torrito, 57 – 64046 Montorio al Vomano - TERAMO 

Telefono  349 8123412 

E-mail  rossella-pgl@hotmail.it              PEC : r.pigliacelli@conafpec.it    

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  13 Luglio 1974 
                          

                                    Codice Fiscale           PGL RSL 74 L53 L103E            Partita Iva : 01758900672 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Da  Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Consorzio Forestale GRAN SASSO - LAGA 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Forestale 

• Tipo di impiego  Direttore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione e direzione dei lavori selvicolturali, attività di consulenza ed assistenza 

tecnica alle ditte consorziate, coordinamento delle attività tecniche del Consorzio. 

 

• Data  Settembre 2008 – Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
AGRICOOP - Fraz. Belvedere 7, Rocca Santa Maria (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa Agricola 

• Tipo di impiego  Impiegato ufficio tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi e progettazione in ambito agro-forestale ed ambientale, assistenza tecnica aziende 

agricole, forestali, zootecniche, pratiche PSR, valutazioni d’incidenza ambientale, redazione 

piani di gestione, perizie, stime. 

 

• Data   dal 19 Ottobre – al 22 Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Istituto comprensivo “Giovanni XIII” – Via Forcella 1, Torricella Sicura - Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico secondario di I° grado 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato   

• Principali mansioni e responsabilità  Docente educazione tecnica 

 

• Data   dal 12 Febbraio – al 17 Marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Istituto Tecnico per Geometri “C.Forti” – Via Cona 180-182 - Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico secondario di II° grado 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente economia, estimo, tecnologia rurale. 
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• Data   dal 4 Settembre 2006 –  al 28 Febbraio 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Dott.Agr.Ciapanna Carlo – studio tecnico: Via de Panicis, San Nicolò a Tordino - Teramo  

• Tipo di azienda o settore  Studio Agro-Forestale 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione allo svolgimento dei rilievi in campo e alla stesura del piano di gestione dei beni 

agro-silvo-pastorali del comune di Crognaleto (TE) 

  

• Data   dal 14 Giugno – al 19 Settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga – Via del Convento, Assergi – L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Punto informativo Fraz. Paladini – Crognaleto - Teramo 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione estiva: accoglienza e informazioni turistiche 

  

• Data   dal 1 Agosto 1993 – al 30 Settembre 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Studio di Architettura Santarelli – Zuccarini , Via Settembrini , Montorio al Vomano - Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione 

• Tipo di impiego  Praticantato 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento dei tecnici nel lavoro di progettazione.  

 
 
 
 

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE 
 

• Data  

  

Aprile  2020 

• Committente  Comune di Castelli (TE) 
 

• Tipo di azienda o settore  
 

Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego  
 

Incarico professionale redazione Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale sul progetto 

esecutivo “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico località Ponte Grue KM.CA. 7+100” 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Redazione Studio Valutazione di Incidenza Ambientale 

 

• Data  

  

Novembre 2019 

• Committente  Comune di Giulianova 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione tecnica e elaborati grafici con oggetto “Individuazione di essenze arboree 

per la ricostituzione e riqualificazione alberature e parchi urbani”, Piazza del mare, Lungomare 

Zara, Parco Cerulli. 

 

• Data   Aprile 2019 

• Committente  Comune di Penna S. Andrea 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto ripulitura e sistemazione area verde campo sportivo comunale e redazione indagine 

stato fitosanitario di 5 soggetti arborei radicati in proprietà privata + 1 su suolo pubblico. 
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• Data  

  

 

 

Aprile 2018 – Marzo 2019 

• Committente  C.Re.O 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa regionale olivicoltori abruzzo 

• Tipo di impiego  Consulenza – Incarico prestazione di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica alle aziende nell'ambito del programma di attività Reg. UE n. 611/14, misure 

2c (monitoraggio mosca olearia) 2b (elaborazione e diffusione buone pratiche agricole per 

l'olivicoltura) 4° (miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e delle olive da 

tavola) 5a (certificazione e tutela della qualità dell’olio d’oliva e delle olive da tavola). 

 

• Data  

  

Luglio 2018 – Ottobre 2018 

• Committente  C.Re.O 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa regionale olivicoltori abruzzo 

• Tipo di impiego  Agente fitosanitario per il monitoraggio del batterio Xylella fastidiosa  

Incarico prestazione di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio oliveti per il controllo del batterio Xylella fastidiosa (D.M. 07/12/2016 art.4) svolto 

attraverso ispezioni visive, raccolta campioni, trappolaggio. 

 
• Data   Aprile 2017 – Marzo 2018 

• Committente  C.Re.O 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa regionale olivicoltori abruzzo 

• Tipo di impiego  Consulenza – Incarico prestazione di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica alle aziende nell'ambito del programma di attività Reg. UE n. 611/14, misure 

2c (monitoraggio mosca olearia) 2b (elaborazione e diffusione buone pratiche agricole per 

l'olivicoltura) 5a (certificazione e tutela della qualità dell’olio d’oliva e delle olive da tavola). 

 
• Data   Luglio 2017 – Ottobre 2017 

• Committente  C.Re.O 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa regionale olivicoltori abruzzo 

• Tipo di impiego  Agente fitosanitario per il monitoraggio del batterio Xylella fastidiosa  

Incarico prestazione di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio oliveti per il controllo del batterio Xylella fastidiosa (D.M. 07/12/2016 art.4) svolto 

attraverso ispezioni visive, raccolta campioni, trappolaggio. 

 
• Data   Aprile 2016 – Marzo 2017 

• Committente  C.Re.O 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa regionale olivicoltori abruzzo 

• Tipo di impiego  Consulenza – Incarico prestazione di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica alle aziende nell'ambito del programma di attività Reg. UE n. 611/14, misure 

2c (monitoraggio mosca olearia) 2b (elaborazione e diffusione buone pratiche agricole per 

l'olivicoltura) 2d ( dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione 

dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio). 
 

 

• Data  

  

Luglio 2016 – Novembre 2016 

• Committente  C.Re.O 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa regionale olivicoltori abruzzo 

• Tipo di impiego  Agente fitosanitario per il monitoraggio del batterio Xylella fastidiosa  

Incarico prestazione di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio oliveti per il controllo del batterio Xylella fastidiosa (D.M. 19/06/2015 art.4) svolto 

attraverso ispezioni visive, raccolta campioni, trappolaggio. 
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• Data  

  

 

 

Febbraio 2014 

• Committente  Comune di CROGNALETO - Consorzio Forestale GRAN SASSO-LAGA   
 

• Tipo di azienda o settore  
 

Ente Pubblico e Privato 
 

• Tipo di impiego  
 

Incarichi professionali per la presentazione di domande di aiuto nell’ambito delle misure 2.2.7. 

PSR Abruzzo 2007-2013. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Iter di presentazione della domanda, progettazione e direzione lavori.  

 

 

• Data  

  

Gennaio – Marzo 2014 

• Committente  Regione Abruzzo 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Regionale Statistica 

• Tipo di impiego  Rilevatore statistico – Incarico prestazione di lavoro autonomo occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazioni statistiche nell’ambito della “Indagine sulla struttura e produzione delle aziende 

agricole” (contatto con l’azienda, intervista, compilazione questionario ISTAT, inserimento dati 

scheda portale SGR) 

 
 

• Data   Giugno 2013 

• Committente  Tribunale di Teramo – Sezione Specializzata Agraria 
 

• Tipo di azienda o settore  
 

Ufficio Giudiziario 
 

• Tipo di impiego  
 

Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.)  - Incarico professionale 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Redazione perizia tecnico estimativa migliorie apportate ad una azienda agricola dall’affittuario 

condannato al rilascio del fondo per scadenza del contratto. 
 

 

• Data  

  

Giugno 2013 

• Committente  Amministrazione Comunale di Castelli (TE) 
 

• Tipo di azienda o settore  
 

Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego  
 

Incarico professionale redazione Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale sul  progetto 

esecutivo “Lavori per la mitigazione del rischio relativo al dissesto in atto in località Ponte Grue” 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Redazione Studio Valutazione di Incidenza Ambientale 

 

                                                 

                                                 • Data  

  

Febbraio 2013 

• Committente  Amministrazione Comunale di Tossicia (TE) 
 

• Tipo di azienda o settore  
 

Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego  
 

Incarico professionale per  la redazione di un progetto di taglio boschivo ad uso commerciale in 

località “Colle Cennone” nel comune di Tossicia. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Progettazione e direzione lavori 

 

                                                                                                 

 • Data  

  

Ottobre 2012 

• Committente  Consorzio Forestale Gran Sasso-Laga - Crognaleto (TE) 
 

• Tipo di azienda o settore  
 

Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego  
 

Incarico professionale per  la redazione di due progetti di taglio boschivo ad uso commerciale in 

località “Costa Calda” e “Cesa Biancone” nel comune di Crognaleto. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Progettazione e direzione lavori 
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 • Data 

  

 

 

 

Agosto 2012 

• Committente  RE S.p.A – Gruppo RE - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni settore immobiliare   

• Tipo di impiego  Incarico professionale - Stima valore di mercato azienda agricola e terreni situati in varie località 

della provincia di Teramo: comuni di Atri, Torricella Sicura, Civitella del Tronto, Teramo. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Sopralluoghi, ricerche di mercato, redazione relazione di stima 

                                          

 • Data  
 

 

Luglio 2012 

• Committente  Tribunale di Teramo – Giudice Dott. Giansaverio Cappa 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio giudiziario  

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.)  - Incarico professionale 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Redazione perizia tecnico estimativa danni causati da allevamento caprino alle strutture di 

un’azienda agricola concessa in comodato d’uso 

 

• Data  

  

Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Privato 

• Tipo di azienda o settore  Ditta Boschiva 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  per  la redazione di un progetto di taglio boschivo in località “Selva degli 

Abeti” nel comune di Tossicia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione 

 

 

• Data  

  

Gennaio – Marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Regione Abruzzo 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Regionale di Censimento 

• Tipo di impiego  Rilevatore statistico – Incarico prestazione di lavoro autonomo occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazioni statistiche nell’ambito del VI Censimento generale dell’Agricoltura (contatto con 

l’azienda, intervista, compilazione questionario ISTAT, aggiornamento lista aziende rilevate ) 
 

 

• Data  

  

Settembre 2006 –  Settembre 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Dott.Agr.Domenico di Marco – Dott.For. Lorenzo Gatti  

• Tipo di azienda o settore  Studio Agro-Forestale 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione allo svolgimento dei rilievi in campo per la redazione del piano di gestione dei 

beni agro-silvo-pastorali del comune di Rocca Santa Maria (TE) 
 

 

• Data  

  

Giugno 2010 

• Committente  Giudice di pace di Montorio al Vomano (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio giudiziario  

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.)  - Incarico professionale 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Redazione perizia tecnico estimativa danni da fauna su terreni coltivati siti all’interno del territorio 

del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga .   
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• Data  

  

 

 

 

 

2008-2010 

• Committente  Privati 
 

• Tipo di azienda o settore  
 

Cooperative e aziende agricole 
 

• Tipo di impiego  
 

Incarichi professionali per  la presentazione di domande di aiuto nell’ambito delle misure 2.2.6. e 

2.2.1. PSR Abruzzo 2007-2013. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Iter di presentazione della domanda, progettazione e direzione lavori.  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data  Gennaio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Università degli studi della Tuscia - Viterbo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Forestale 

  (Iscritta da Aprile 2007 all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Teramo n° 141) 

 

• Data  Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Università degli studi della Tuscia - Viterbo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Selvicoltura, dendrometria, assestamento, botanica, tecnologia del legno, ecologia, geologia, 

sistemazioni idrauliche, costruzioni, topografia, economia e estimo forestale e ambientale... 
 

• Titolo della Tesi 

 

 

• Qualifica conseguita 

 
 

“Dinamiche di crescita di una piantagione di pioppo da biomassa in risposta ai 

cambiamenti ambientali” tesi di laurea in fisiologia degli alberi forestali- relatore prof. Giuseppe 

Scarascia Mugnozza  
 

Laurea magistrale in Scienze Forestali 

• Votazione riportata  110/110 

 

• Data 

  

Marzo-Maggio  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Studio Forestale SA.Te.f. - Orvieto 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Studio della filiera bosco– legno–energia nella regione Umbria 

• Qualifica conseguita  Tirocinio pratico-applicativo 

 

• Data  Anno Accademico 2002-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Università degli Studi della Tuscia - Viterbo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Corso di disegno computerizzato (AUTOCAD) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Data 

  

Luglio 1993  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Istituto Tecnico per Geometri “C.Forti” - Teramo  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecnologia delle costruzioni, Topografia, Costruzioni, Estimo, Economia, Tecnologia Rurale, 

Chimica, Fisica... 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

• Votazione riportata  52/60 
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     PRIMA LINGUA :  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE:  

  

INGLESE 
 

• Capacità di lettura  
 

scolastico  

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

Buona predisposizione a partecipare ad attività che richiedano collaborazione e capacità di 

relazionarsi con altre persone, anche di diverso indirizzo professionale – culturale. Spiccata 

capacità di comunicazione, di adattamento e di relazione con il pubblico. 

Capacità acquisite sia durante il percorso di studi che nelle esperienze lavorative.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 
 

Buone capacità di organizzazione del lavoro definendo le priorità e acquisendo responsabilità, 

sviluppate nel corso delle attività lavorative e della formazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Uso abituale del computer, di internet e della posta elettronica. 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e delle applicazioni Word, Excel e Power 

Point 
 

PATENTE   Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

Iscritta all’albo dei C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio) presso il Tribunale di Teramo. 

 

Dal 2009 membro del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di 

Teramo con la carica di Segretario. 

 

Pubblicazioni: 

Marion Liberloo, Birgit Gielen, Carlo Calfapietra, Caroline Veys, Rossella Pigliacelli, Giuseppe 

Scarascia Mugnozza, Reinhart Ceulemans – “ Growth of a poplar rotation coppice under 

elevated atmospheric CO2 concentrations (EUROFACE) depends on fertilization and 

species” – Annals of Forest Science 61 (2004) 1-9.  

 

 

La sottoscritta Pigliacelli Rossella consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, 

dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 76 del D.P.R 445/2000, che tutte le 

informazioni contenute nel presente curriculum, composto da 6 pgg, corrispondono al vero. 

 

La sottoscritta altresì autorizza, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, il trattamento dei propri dati personali 

nell’ambito della normale attività dell’azienda/ente ricevente e per le finalità connesse agli obblighi previsti per 

legge.                            
 

 

Data 01 aprile 2021  

 

   CAPACITÀ E COMPETENZE 

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

 

                                              

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ROSSELLA PIGLIACELLI 

Indirizzo  Via Torrito, 57 – 64046 Montorio al Vomano - TERAMO 

Telefono  349 8123412 

E-mail  rossella-pgl@hotmail.it              PEC : r.pigliacelli@conafpec.it    

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  13 Luglio 1974 
                          

                                    Codice Fiscale           PGL RSL 74 L53 L103E            Partita Iva : 01758900672 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Da  Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Consorzio Forestale GRAN SASSO - LAGA 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Forestale 

• Tipo di impiego  Direttore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione e direzione dei lavori selvicolturali, attività di consulenza ed assistenza 

tecnica alle ditte consorziate, coordinamento delle attività tecniche del Consorzio. 

 

• Data  Settembre 2008 – Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
AGRICOOP - Fraz. Belvedere 7, Rocca Santa Maria (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa Agricola 

• Tipo di impiego  Impiegato ufficio tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi e progettazione in ambito agro-forestale ed ambientale, assistenza tecnica aziende 

agricole, forestali, zootecniche, pratiche PSR, valutazioni d’incidenza ambientale, redazione 

piani di gestione, perizie, stime. 

 

• Data   dal 19 Ottobre – al 22 Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Istituto comprensivo “Giovanni XIII” – Via Forcella 1, Torricella Sicura - Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico secondario di I° grado 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato   

• Principali mansioni e responsabilità  Docente educazione tecnica 

 

• Data   dal 12 Febbraio – al 17 Marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Istituto Tecnico per Geometri “C.Forti” – Via Cona 180-182 - Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico secondario di II° grado 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente economia, estimo, tecnologia rurale. 
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• Data   dal 4 Settembre 2006 –  al 28 Febbraio 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Dott.Agr.Ciapanna Carlo – studio tecnico: Via de Panicis, San Nicolò a Tordino - Teramo  

• Tipo di azienda o settore  Studio Agro-Forestale 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione allo svolgimento dei rilievi in campo e alla stesura del piano di gestione dei beni 

agro-silvo-pastorali del comune di Crognaleto (TE) 

  

• Data   dal 14 Giugno – al 19 Settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga – Via del Convento, Assergi – L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Punto informativo Fraz. Paladini – Crognaleto - Teramo 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione estiva: accoglienza e informazioni turistiche 

  

• Data   dal 1 Agosto 1993 – al 30 Settembre 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Studio di Architettura Santarelli – Zuccarini , Via Settembrini , Montorio al Vomano - Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione 

• Tipo di impiego  Praticantato 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento dei tecnici nel lavoro di progettazione.  

 
 
 
 

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE 
 

• Data  

  

Aprile  2020 

• Committente  Comune di Castelli (TE) 
 

• Tipo di azienda o settore  
 

Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego  
 

Incarico professionale redazione Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale sul progetto 

esecutivo “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico località Ponte Grue KM.CA. 7+100” 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Redazione Studio Valutazione di Incidenza Ambientale 

 

• Data  

  

Novembre 2019 

• Committente  Comune di Giulianova 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione tecnica e elaborati grafici con oggetto “Individuazione di essenze arboree 

per la ricostituzione e riqualificazione alberature e parchi urbani”, Piazza del mare, Lungomare 

Zara, Parco Cerulli. 

 

• Data   Aprile 2019 

• Committente  Comune di Penna S. Andrea 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto ripulitura e sistemazione area verde campo sportivo comunale e redazione indagine 

stato fitosanitario di 5 soggetti arborei radicati in proprietà privata + 1 su suolo pubblico. 
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• Data  

  

 

 

Aprile 2018 – Marzo 2019 

• Committente  C.Re.O 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa regionale olivicoltori abruzzo 

• Tipo di impiego  Consulenza – Incarico prestazione di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica alle aziende nell'ambito del programma di attività Reg. UE n. 611/14, misure 

2c (monitoraggio mosca olearia) 2b (elaborazione e diffusione buone pratiche agricole per 

l'olivicoltura) 4° (miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e delle olive da 

tavola) 5a (certificazione e tutela della qualità dell’olio d’oliva e delle olive da tavola). 

 

• Data  

  

Luglio 2018 – Ottobre 2018 

• Committente  C.Re.O 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa regionale olivicoltori abruzzo 

• Tipo di impiego  Agente fitosanitario per il monitoraggio del batterio Xylella fastidiosa  

Incarico prestazione di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio oliveti per il controllo del batterio Xylella fastidiosa (D.M. 07/12/2016 art.4) svolto 

attraverso ispezioni visive, raccolta campioni, trappolaggio. 

 
• Data   Aprile 2017 – Marzo 2018 

• Committente  C.Re.O 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa regionale olivicoltori abruzzo 

• Tipo di impiego  Consulenza – Incarico prestazione di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica alle aziende nell'ambito del programma di attività Reg. UE n. 611/14, misure 

2c (monitoraggio mosca olearia) 2b (elaborazione e diffusione buone pratiche agricole per 

l'olivicoltura) 5a (certificazione e tutela della qualità dell’olio d’oliva e delle olive da tavola). 

 
• Data   Luglio 2017 – Ottobre 2017 

• Committente  C.Re.O 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa regionale olivicoltori abruzzo 

• Tipo di impiego  Agente fitosanitario per il monitoraggio del batterio Xylella fastidiosa  

Incarico prestazione di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio oliveti per il controllo del batterio Xylella fastidiosa (D.M. 07/12/2016 art.4) svolto 

attraverso ispezioni visive, raccolta campioni, trappolaggio. 

 
• Data   Aprile 2016 – Marzo 2017 

• Committente  C.Re.O 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa regionale olivicoltori abruzzo 

• Tipo di impiego  Consulenza – Incarico prestazione di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica alle aziende nell'ambito del programma di attività Reg. UE n. 611/14, misure 

2c (monitoraggio mosca olearia) 2b (elaborazione e diffusione buone pratiche agricole per 

l'olivicoltura) 2d ( dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione 

dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio). 
 

 

• Data  

  

Luglio 2016 – Novembre 2016 

• Committente  C.Re.O 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa regionale olivicoltori abruzzo 

• Tipo di impiego  Agente fitosanitario per il monitoraggio del batterio Xylella fastidiosa  

Incarico prestazione di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio oliveti per il controllo del batterio Xylella fastidiosa (D.M. 19/06/2015 art.4) svolto 

attraverso ispezioni visive, raccolta campioni, trappolaggio. 

 
 



 

                                                                                                                                                       
                                                                                              pagina 4/6                                                     

Curriculum vitae  Dott.For. Rossella Pigliacelli 
  

 

 

 

 

• Data  

  

 

 

Febbraio 2014 

• Committente  Comune di CROGNALETO - Consorzio Forestale GRAN SASSO-LAGA   
 

• Tipo di azienda o settore  
 

Ente Pubblico e Privato 
 

• Tipo di impiego  
 

Incarichi professionali per la presentazione di domande di aiuto nell’ambito delle misure 2.2.7. 

PSR Abruzzo 2007-2013. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Iter di presentazione della domanda, progettazione e direzione lavori.  

 

 

• Data  

  

Gennaio – Marzo 2014 

• Committente  Regione Abruzzo 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Regionale Statistica 

• Tipo di impiego  Rilevatore statistico – Incarico prestazione di lavoro autonomo occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazioni statistiche nell’ambito della “Indagine sulla struttura e produzione delle aziende 

agricole” (contatto con l’azienda, intervista, compilazione questionario ISTAT, inserimento dati 

scheda portale SGR) 

 
 

• Data   Giugno 2013 

• Committente  Tribunale di Teramo – Sezione Specializzata Agraria 
 

• Tipo di azienda o settore  
 

Ufficio Giudiziario 
 

• Tipo di impiego  
 

Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.)  - Incarico professionale 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Redazione perizia tecnico estimativa migliorie apportate ad una azienda agricola dall’affittuario 

condannato al rilascio del fondo per scadenza del contratto. 
 

 

• Data  

  

Giugno 2013 

• Committente  Amministrazione Comunale di Castelli (TE) 
 

• Tipo di azienda o settore  
 

Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego  
 

Incarico professionale redazione Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale sul  progetto 

esecutivo “Lavori per la mitigazione del rischio relativo al dissesto in atto in località Ponte Grue” 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Redazione Studio Valutazione di Incidenza Ambientale 

 

                                                 

                                                 • Data  

  

Febbraio 2013 

• Committente  Amministrazione Comunale di Tossicia (TE) 
 

• Tipo di azienda o settore  
 

Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego  
 

Incarico professionale per  la redazione di un progetto di taglio boschivo ad uso commerciale in 

località “Colle Cennone” nel comune di Tossicia. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Progettazione e direzione lavori 

 

                                                                                                 

 • Data  

  

Ottobre 2012 

• Committente  Consorzio Forestale Gran Sasso-Laga - Crognaleto (TE) 
 

• Tipo di azienda o settore  
 

Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego  
 

Incarico professionale per  la redazione di due progetti di taglio boschivo ad uso commerciale in 

località “Costa Calda” e “Cesa Biancone” nel comune di Crognaleto. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Progettazione e direzione lavori 
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 • Data 

  

 

 

 

Agosto 2012 

• Committente  RE S.p.A – Gruppo RE - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni settore immobiliare   

• Tipo di impiego  Incarico professionale - Stima valore di mercato azienda agricola e terreni situati in varie località 

della provincia di Teramo: comuni di Atri, Torricella Sicura, Civitella del Tronto, Teramo. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Sopralluoghi, ricerche di mercato, redazione relazione di stima 

                                          

 • Data  
 

 

Luglio 2012 

• Committente  Tribunale di Teramo – Giudice Dott. Giansaverio Cappa 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio giudiziario  

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.)  - Incarico professionale 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Redazione perizia tecnico estimativa danni causati da allevamento caprino alle strutture di 

un’azienda agricola concessa in comodato d’uso 

 

• Data  

  

Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Privato 

• Tipo di azienda o settore  Ditta Boschiva 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  per  la redazione di un progetto di taglio boschivo in località “Selva degli 

Abeti” nel comune di Tossicia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione 

 

 

• Data  

  

Gennaio – Marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Regione Abruzzo 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Regionale di Censimento 

• Tipo di impiego  Rilevatore statistico – Incarico prestazione di lavoro autonomo occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazioni statistiche nell’ambito del VI Censimento generale dell’Agricoltura (contatto con 

l’azienda, intervista, compilazione questionario ISTAT, aggiornamento lista aziende rilevate ) 
 

 

• Data  

  

Settembre 2006 –  Settembre 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Dott.Agr.Domenico di Marco – Dott.For. Lorenzo Gatti  

• Tipo di azienda o settore  Studio Agro-Forestale 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione allo svolgimento dei rilievi in campo per la redazione del piano di gestione dei 

beni agro-silvo-pastorali del comune di Rocca Santa Maria (TE) 
 

 

• Data  

  

Giugno 2010 

• Committente  Giudice di pace di Montorio al Vomano (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio giudiziario  

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.)  - Incarico professionale 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Redazione perizia tecnico estimativa danni da fauna su terreni coltivati siti all’interno del territorio 

del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga .   
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• Data  

  

 

 

 

 

2008-2010 

• Committente  Privati 
 

• Tipo di azienda o settore  
 

Cooperative e aziende agricole 
 

• Tipo di impiego  
 

Incarichi professionali per  la presentazione di domande di aiuto nell’ambito delle misure 2.2.6. e 

2.2.1. PSR Abruzzo 2007-2013. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Iter di presentazione della domanda, progettazione e direzione lavori.  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data  Gennaio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Università degli studi della Tuscia - Viterbo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Forestale 

  (Iscritta da Aprile 2007 all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Teramo n° 141) 

 

• Data  Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Università degli studi della Tuscia - Viterbo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Selvicoltura, dendrometria, assestamento, botanica, tecnologia del legno, ecologia, geologia, 

sistemazioni idrauliche, costruzioni, topografia, economia e estimo forestale e ambientale... 
 

• Titolo della Tesi 

 

 

• Qualifica conseguita 

 
 

“Dinamiche di crescita di una piantagione di pioppo da biomassa in risposta ai 

cambiamenti ambientali” tesi di laurea in fisiologia degli alberi forestali- relatore prof. Giuseppe 

Scarascia Mugnozza  
 

Laurea magistrale in Scienze Forestali 

• Votazione riportata  110/110 

 

• Data 

  

Marzo-Maggio  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Studio Forestale SA.Te.f. - Orvieto 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Studio della filiera bosco– legno–energia nella regione Umbria 

• Qualifica conseguita  Tirocinio pratico-applicativo 

 

• Data  Anno Accademico 2002-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Università degli Studi della Tuscia - Viterbo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Corso di disegno computerizzato (AUTOCAD) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Data 

  

Luglio 1993  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Istituto Tecnico per Geometri “C.Forti” - Teramo  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecnologia delle costruzioni, Topografia, Costruzioni, Estimo, Economia, Tecnologia Rurale, 

Chimica, Fisica... 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

• Votazione riportata  52/60 
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     PRIMA LINGUA :  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE:  

  

INGLESE 
 

• Capacità di lettura  
 

scolastico  

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

Buona predisposizione a partecipare ad attività che richiedano collaborazione e capacità di 

relazionarsi con altre persone, anche di diverso indirizzo professionale – culturale. Spiccata 

capacità di comunicazione, di adattamento e di relazione con il pubblico. 

Capacità acquisite sia durante il percorso di studi che nelle esperienze lavorative.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 
 

Buone capacità di organizzazione del lavoro definendo le priorità e acquisendo responsabilità, 

sviluppate nel corso delle attività lavorative e della formazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Uso abituale del computer, di internet e della posta elettronica. 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e delle applicazioni Word, Excel e Power 

Point 
 

PATENTE   Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

Iscritta all’albo dei C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio) presso il Tribunale di Teramo. 

 

Dal 2009 membro del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di 

Teramo con la carica di Segretario. 

 

Pubblicazioni: 

Marion Liberloo, Birgit Gielen, Carlo Calfapietra, Caroline Veys, Rossella Pigliacelli, Giuseppe 

Scarascia Mugnozza, Reinhart Ceulemans – “ Growth of a poplar rotation coppice under 

elevated atmospheric CO2 concentrations (EUROFACE) depends on fertilization and 

species” – Annals of Forest Science 61 (2004) 1-9.  

 

 

La sottoscritta Pigliacelli Rossella consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, 

dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 76 del D.P.R 445/2000, che tutte le 

informazioni contenute nel presente curriculum, composto da 6 pgg, corrispondono al vero. 

 

La sottoscritta altresì autorizza, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, il trattamento dei propri dati personali 

nell’ambito della normale attività dell’azienda/ente ricevente e per le finalità connesse agli obblighi previsti per 

legge.                            
 

 

Data 01 aprile 2021  

 

   CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  



Curriculum vitae

INFORMAZ]ONIPERSONALI RANAIIi NiCOIA

OCCUPAZ]ONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

? Corso lauretano 83, 66020 Torino di Sangro (Ch) (ltalia)

& +39 M7oo7379o

»f ranallinicola@gmail.com

; Google Hangouts Nicola Ranalli

Tecnico agronomo

ESPERIENZA

01104t2018-31t03t2019 Tecnico agronomo

OP CAPO SOC COOP AGRICOLA P.A., PIANELIS (PE) (ltalia)

TECNICO OP CAPO REG UE 611615-2014 e s,m.i. elaborazioni buone pratiche agricole in

olivicoltura, sistemidi monitoraggio e controllo delle maggiorifisiopatie dell'olivo, miglioramento delle
tecniche di coltivazione.

15lU lZ1lhalla data attuale Tecnico agronomo

Confederazione ltalia Agricoltori, chieti (ltalia)

- lmpiegato ufficio tecnico Centro Assistenza Agricola

011041201ù*3110312019 Tecnico agronomo

Capo Soc. Coop. Agricola, Pianella (Pe) (ltalia)

Monitoraggio Xylella fastidiosa Regione Abruzzo -Zona basso Sangro

un1/?017-31t12t2017 Tecnico agronomo

SPAA srl, Città Sant'Angelo (ltalia)

- Responsabile area ricerca e sperimentazione dei biostimolantie concimifogliari

- Tecnico commerciale

- Relazione con ifornitorie distributori dizona

0110112016-i31112t2016 Tecnico

Comune diTorino diSangro, Torino di Sangro (CH) (ltalia)

- Contributo tecnico alla redazione Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Nuovo Piano
Regolatore Esecutivo (PRE) delComune diTorino di Sangro

01/01/201H1t05t2016 Tecnico agronomo

Comune di Casalbordino (Ch), Casalbordino (Ch) (ltalia)

- studio agronomico ambientale e forestale delterritorio comunale.

- Analisi agricola delterritorio comunale e strategie di gestione integrata e biologica

01/01/201H1t0112016 Tecnico
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Enti pubblici (ltalia)

Redazione dei Piani di Gestione Agro-forestale dei Siti di lnteresse Comunitario e assistenza tecnico
amministrativa PSR mis. 3_2_3 (PSR 2007-2013).

Govemo sostenibile delle risorse forestali e soluzioni produttive ecologicamente sostenibili per gli
ecosistemi agricoli in ambienti protetti (PAN DLgs 15012012', Dl{|22 gennaio 2014',200911281CE) nei
Sitidi lnteresse Comunitario (SlC): 1T7140112 Bosco di Mozzagrogna (Ch), 1T7120022 Fiume
Mavone (Te), 1T7140211 Monte Pallano (Ch), 1T7110086 Doline di Ocre (Aq), 1T7130105 Rupe di
Turrivalignanie fiume Pescara (Pe), 1T7140107 Lecceta diTorino di Sangro (Ch), 1T7140111 Boschi
ripanali sulfiume Osento (Ch), 1T7140210 Fiume Treste e monti Frentani (Ch), 7140115 Bosco
Paganello (Ch), 7140123 Monte Sorbo (Ch).

01t01t201ffi1t12t2016 Tecnico

01t04t201ffi1t45D415

uta1D01H1t03t2o15

01t03t2012{1/03/2015 Tecnico

Studio EUROPROGETTI a r.1., Vasto (Ch) (ltalia)

- Pianificazione, redazione e rendicontazione di progetti regionalie nazionali con finanziamenti a
fondo perduto e/o cofinaziati (Piano di Sviluppo Rurale, Fondo Sviluppo e Coesione, Fondo Europeo
diSviluppo Regionale)

- Studie redazionitecniche in ambito forestale, agronomico e paesaggistico. Rilieviterritoriali
caltograficie catastali. Programmazione di progetti FESR e PSR della Regione Abruzzo.

Docente

Ministero pubblica lstruzione, Popoli (Pe) (ltalia)

- Educazione ambientale ed agroalimentale nel progetto regionale approvato con D.D. n. 201 del
0410912012 - PO FSE Abruzzo2007-2013

Docente

Comune diTorino di Sangro, Torino di Sangro (Ch)

- Attività di docenza/consulente esterno: sicurezza e monitoraggio ambientale (DLgs 15212006)
Servizio Civile Nazio nale 201 512016

Enti pubblici e Enti privati (ltalia)

- Analisi ed esecuzione di rilievi agroforestali per la realizazione della nuova dorsale DN20 del
gasdotto Busso (CB)- Paliano (FR)

- Contributo tecnico di integrazioni allo studio di impatto ambientale per la ricostruzione dell'elettrodotto
Portocannone - San Salvo Z,l

- Contributo tecnico valutazione dell'incidenza sui SIC attraversati dal nuovo gasdotto Larino Chieunti
Reggente,

- Analisi ed esecuzione di rilievi GPS e produzione di cartografia tematica numerica GIS per il nuovo
gasdotto Larino Chieunti Reggente.

- Esecuzione di rilievisul campo, produzione di cartografia su base ortofoto per macroarea comunale,
descrizione delquadro geografico del nuovo trarciato digasdotto Busso (CB) - Paliano (FR), al fine di
produrre una relazione ed una cartografia numerica del valore agricolo medio (VAM) dell'area
interessata.

- Programma di riqualificazione e diffusione delverde urlcano e progeftazione di strutture accessorie
con materiale legnoso a basso impatto ambientale. DRG n. 949 del 29 - 12 - 2011 Regione Abruzzo
Comune di Fossacesia (Ch).

Tecnico

UNICAM (Universita degli studidi camerino), L'Aquila (ltalia)

- Analisi e gestione cartografica drelementie risorse ambientali (carta della natura)

- Elaborazione daticartograficie metadati, georeferenziazione toponimi. - lmplementazione
laboratorio CRFA (Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino) e banca del germoplasma

un3t201v29t02t2012
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- Attività di monitoraggio e raccolta in campo di dati botanici sensibili presenti in direttiva Habitat.
Gestione e aggiomamento database della Flora d'Abruzzo

Ricercatore

UNIFI (Università degli studidi Firenze)- CNR IGV Firenze (ltalia)

- Tecniche di sequenziamento del genoma plastidiale,

- Studi filogenetici e tecniche di indagine filogeografica mediante applicazione di marcatori molecolari
su specie vegetali

- Studifilogenetici mediante applicazione ditecniche di indagine morfologica

- Studi di tracciabilità di prodotti forestali con marcatori molecolari

- Tecniche di certificazione di materiale vegetale/forestale mediante applicazione di marcatori
molecolari

0 1 I CIg t 2007 *3 1 I 1 2t2o 1 A

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01t01t200741t02t2arc

01 /1 0/1 998-1 3/09/2006

14tCI9t199+10/09/1998

1 0 I A 5 t 20 1 6-24 t 06 t 20 1 6

22 I O 1 I 20 1 6-26 I 02 t 2A 1 6

avrDu141t11t2o11 Abilitazione Albo professionale di categoria
Albo DottoriAgronomi e Forestali, Firenze (ltalia)

- Abilitazione esercizio della professione

Formatori nel settore della sicurezza sul lavoro (art.34 e 37 del LiveitoirCIne

D.Lgs. n"81/2008 a s.m.i, Decreto lnterministeriale 06/03/2013,
Accordo Stato Regione del 21 11212011)

ISOLUTION Group srl

- Docente formatore testo unico sicurezza sul lavoro (art. M e 37 del D.Lgs. n"81/2008 a s.m.i)

Abilitazione all'attività di consulente per prodotti fitosanitari (DLgs.
150t2012)

CESCOT ABRUZZO, pescara (ltalia)

- Agroindustria (microbiologia, biochimica, igiene)

- Tecnologia professronale (pnncipi base, igiene. sicurezza, tossicologia)

Dottore di ricerca PhD

UNIFI (Università degli studi di Firenze), Firenze (ltalia)

- Biosistematica

- Fisiologia vegetale

- Ecologia vegetale

- Genetica vegetale

- Bioinformatica

Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali
UNIFI (Università degli Studi di Firenze), Firenze (ltalia)

Perito Agrario

lstituto Tecnico Agrario Statale "Cosimo Ridolfi", Scerni (Ch) (ltalia)

l..ivello 3 QIIQ

l. ivello 7 Q[Q

Livellc B QÉO

Li,rellc 7 QEQ

Livello 4 O§O

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano
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I Curriculum vitae

PARLATO

lnterazione Produzione orale

Ranalli Nicola

PRODUZIONE SCRITTA

A2

Lingue straniere COMPRENSIONE

Ascolto

M
Lettura

A2 A2M
lngbse

Livelli: A1 e A2: Utente base - Bt e 82: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Ouadro Comune Europeo di Ribnmentn delle Lingue

Competenze comunicative - Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa: comunicazione in
convegni, relazioni in workshop.

Competenze organizzative e
gestionali

Com petenze professional i

Competenze digitali

Patente diguida B

ULTER]ORI INFORMAZIONI

- Buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di gestione del personale e
coordinatore in progetti Nazionali (6 persone).

- Buona padronanza dei processi di coordinamento tra ufficio tecnico ed ufficio sales & marketing

- Gestione e programmazione per obiettivi (vendita e ampliamento pacchetto clienti)

- Ottima padronanza della normativa inerente il sistema agroindustriale e ambientale

- Capacità di problem solving

- Esperienza pluriennale nella guida e gestione in cantiere ditrattrici agricole e forestali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di

Contenuti
SiqJrezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovah.rtazione

- Ottima padronanza della suite per ufficio (elaboratore ditesti, foglio elettronico, software di
presentazione)

- Buona padronanza deisoftware difotoritocco acquisita come fotografo a livello amatoriale e come
revisore sito internet aziendale (fhotoshop, lllustator, lnDesing)

- ottima padronanza di softurare professionali(ArgGis, AutocAD, Filemaker)

r

Referenze Prof. Paolo Grossoni (Università Degli Studidi Firenze) paolo.grossoni@unifi.it

Dott. Piero Bruschi (Università Degli studidi Firenze) piero.bruschi@unifi.it

Dott. GiovanniVendramin (Consiglio Nazionale delle Ricerche) giovanni,vendramin@igv.cnr,it

Prof. Fabio Conti(università DeglistudidiCamerino) fabio.conti@unicam.it

Dott.ssa Daniela linti (Ente Parco Nazionale Gran sasso Monti Deila Laga)

crh@g ransassolagapark, it

Dott. Agr. Nicola Zinni (Studio EUROPROGET.n) nic.zinni@libero.it

Trattamento dei dati personali Autorizzo iltrattamento dei mieidati personali ai sensidel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 1g6
"Codice in materia diprotezione deidati personali.

I

01t04t2021
Data e firma
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D A R I O  R I C C I 
 
 

 

I N F O R M A Z I O N I  P E R S O N A L I  
 

 

Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 11/09/76 

Luogo di nascita: Penne (Pe) 

Residenza: c.da Casale 43 65017 Penne (Pe) 

Codice Fiscale: RCCDRA76P11G438M 

Recapiti : Tel 3388434432 

e-mail: lupodario@gmail.com 

Dottore Forestale iscritto all’albo dei dott. agronomi e dott. forestali della provincia di Pescara 

al numero  241 

Partita IVA: 02080530682 

PEC: dario.ricci@conafpec.it 
 
 
 

I S T R U Z I O N E 
 

 

Diploma di Perito Agrario conferito presso l’ I.T.A.S. di Alanno (Pe) 
 

 

Laurea in  “Scienze Forestali ed Ambientali” (quinquennale vecchio ordinamento)  conferita 

presso la facoltà di Agraria dell’Università degli studi di Firenze con tesi dal titolo: 
“Evoluzione recente del paesaggio e del bosco in relazione ai sistemi di gestione forestale della 
Riserva Naturale Regionale Lago di Penne” 

 

 

Voto 105 /110 
 
 
 

 

ULTERIORI ESPERIENZE FORMATIVE E COLLABORAZIONI 
____________________________________________________________________________________ 

 
- Dal 2004 Socio fondatore e vicepresidente della Coop. Samara arl 

- Nel  dicembre 2005 seminario presso l’istituto sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo sull’ 

- arboricoltura da legno e la possibilità di usare pioppo per le biomasse. 

- Nel 2006 partecipazione al seminario di presentazione della “Convenzione Europea sul Paesaggio”con 
- il chiarissimo Prof. Bruno Abrami (docente di diritto Forestale) 

- Nel 2006 ricerche presso l’istituto di Selvicoltura urbana della facoltà di Agraria dell’università di 
Firenze per lo studio dal titolo “La pianificazione territoriale di un’area protetta con metodi di 
gestione partecipata” 

- Nel 2006 delegato per rappresentare il comune di Penne alla Conferenza Nazionale di Città Slow in 

- Arezzo per le nuove politiche energetiche da fonti alternative. 

- Nel 2007 Partecipazione al progetto di divulgazione “LaPAC nelle aree protette” 

- Dal 2007 educatore nelle visite guidate sull’energia da rinnovabili - ARAEN Abruzzo- scuole aderenti 
al progetto Energiochi 

- Dal 2008 creatore e WEB Master del sito  ceabellini.it 



- Dal  2008 referente di Panda Avventure  per la “carta di qualità dei servizi dei campi avventura” in 

- Abruzzo 

- Dal 2010 vice presidente della Coop PEDRA scrl 

- Nel 2010/2011 Collaborazioni di ricerca con il prof. Fabio Salbitano (Ecologia Del Paesaggio 
- Selvicoltura Urbana - Progettazione Partecipata - Landscape Ecology – Urban Forestry – 
Collaborative Design) 

- Dal 2011 referente per WWF NaTuRe dei pacchetti eco turistici della RNR “Lago di Penne” 

- Dal 2012 socio della coop TERRE DELL’OASI p.a. 

- Dal 2012 referente per AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile) del presidio APS di 

- Pescara 

- Dal 2013 referente operativo per le collaborazioni tra cooperativa Samara/Riserva Naturale di Penne 
e GESAAF (dipartimento di gestione dei sistemi agrari, alimentari e forestali) della Facoltà di Agraria 
dell’Università di Firenze. 

- Nel 2013 corso di formazione presso l’Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia 
di Firenze (ODAF) - (comprensione del codice deontologico  e aspetti legati alla professione e 
alle competenze dei dottori agronomi e dei dottori forestali) 

- Da luglio 2013 abilitato all’esercizio della libera professione 

- Da dicembre 2013 iscritto all’albo dei dottori Agronomi e dottori Forestali della provincia di Pescara 
- al numero 241 

- Dal 2014 libero professionista titolare di partita IVA 
- Dal 2016 abilitazione alla conduzione di sistemi aereomobili a pilotaggio remoto (droni) n. attestato 

IAPRA. 002980 aut ENAC CA.APR.004 
- Dal 2017 Olivicultore, Proprietario e conduttore dell’Az. Agricola “Dario Ricci” 
- Dal 2018 Qualifica di Energy Manager 
- Dal 2018 Docente come esperto della materia forestale e di accompagnamento gruppi per la Scuola di 

Escursionismo Naturalistico CO.GE.C.S.T.R.E. 
- Dal 2020 Membro del consiglio di Amministrazione della Cooperativa Agricola Contadini Pennesi 
- Dal 2020 Membro del consiglio di amministrazione del Consorzio di Difesa delle Produzioni Agricole 

D’Abruzzo 
- Dal 2020 Coordinatore del Centro Diurno Disabili Adulti Presso il CEA A. Bellini nel Comune di 

Penne. 
 

 
A T T I V I T À S V O L T E N E L L ’ A M B I T O D E L L A L I B E R A P R O F E S S I O N E 

 

 

- Impianto di riforestazione per finalità ambientali – Ditta Frisa Corradino - nei comuni di Penne e Farindola 
(progettazione, direzione lavori, consuntivo –) 

 
- Impianto di essenze di latifoglie micorizzate per la realizzazione di una tartufaia privata da produzione nel 

comune di Popoli (progettazione, direzione lavori, consuntivo – ) 

 
- Progettazione di interventi volti al recupero di insediamenti forestali dei boschi del comune di Penne (misura 

227 PSR 2007/2013 – progettazione, predisposizione documenti per richiesta AGEA, predisposizione progetto 
definitivo/esecutivo per accesso al bando,  direzione lavori –) 

 
- Collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze in qualità di referente 

per l’Abruzzo nelle esercitazioni del corso di laurea in Architettura del Paesaggio (collaborazione in essere) 

 
- Progetto di innovazione nel trattamento dei sottoprodotti della filiera del farro per l’utilizzo della pula in micro 

centrali a biomasse – in collaborazione con il DEISTAF della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di 
Firenze 

 
- Pianificazione territoriale del comune di Carsoli, collaborazione alla redazione del piano di gestione del SIC 

“Grotte di Petrasecca” (ricerche, studi sui castagneti da frutto, relazioni tecniche, cartografie tematiche) 

 
- Progetto di ripristino di sentieri, staccionate e punti di osservazione dei boschi : Lecceta di Colleromano e Bosco 

di Collalto nel comune di Penne (predisposizione dei documenti progettuali per l’adesione al bando di evidenza 
pubblica del GAL Terre Pescaresi sottomisura 4.1.2 a sostegno dell’ambiente, dello spazio rurale e della gestione  



-  Progettazione di intervento di conversione all’alto fusto di un ceduo misto di latifoglie invecchiato di ha 7,30 di 
proprietà privata nel comune di Penne (progettazione , direzione lavori, consuntivo - chiusura lavori) 

 
- Collaborazione nella redazione del piano di gestione del SIC denominato “Lago di Penne” (attività di ricerca 

sulle dinamiche evolutive del paesaggio e dei boschi della Riserva Naturale Regionale Lago di Penne, 
predisposizione di un SIT – Sistema Informativo Territoriale – implementazione dei dati sul GIS, realizzazione 
cartografie tematiche, relazioni tecniche e disciplinari –) 

 
- Collaborazione al progetto Mosaici Mediterranei (progetto internazionale con partner Spagnoli e Libanesi per lo 

studio dei cambiamenti climatici e azioni locali da intraprendere in futuro nell’area del mediterraneo) con 
ricerche sul corridoio ecologico del Fiume Tavo, cartografia, revisione degli elaborati. 

 
-  Dal  gennaio  2014  consulente  tecnico  dell’Azienda  Agricola  Majella  di  Paola  Orsini  per  la  variazione 
dell’ordinamento colturale e la conduzione dell’azienda. (in essere) 

 
-  Dal marzo 2014 consulente tecnico delle cooperative COGECSTRE e GALLERO per la gestione del settore 
agricoltura - produzione e trasformazione dei cereali con tecniche di coltivazione biologiche.  

 
- Incarico per 94 ore di docenza nel corso per il recupero e reintegrazione lavorativa di soggetti a rischio di 

emarginazione sociale ed esclusione del mercato del lavoro  per ECIPA Abruzzo nel progetto 
Indipendentemente Green (lezioni teorico/pratiche per formazione di base in tecnico di ortofloricoltura 
(maggio-giugno 2014) 

 
- Membro di commissione d’esame per Indipendentemente Green nominato da ECIPA Abruzzo 2015 

 

 
- Incarico per studio e ricerca sulla componente forestale dei SIC di Pietrasecca (Carsoli), Marina di Vasto, 

Salviano (Avezzano) 

 
- Coordinamento della redazione del SIC del Fiume Trigno medio e basso corso: relazioni sugli aspetti 

dell’agricoltura, della componente floristica e forestale, realizzazione della cartografia.  
 

 

- Consulenze tecniche specialistiche per studio, ricerca, progettazione e addestramento in merito a temi 

agronomici ai fini del progetto sulle fattorie sociali in Abruzzo. - impegno a studiare e ad analizzare le modalita’ 

di intervento in agricoltura sociale, le tecniche di trasmissione delle competenze agrarie verso soggetti con 

difficolta’ relazionali, sociali e cognitive. ( raccolta di informazioni, partecipazione a gruppi di lavoro 

multidisciplinari psicologi, educatori,operatori nel sociale al fine di contribuire all’ideazione di una linea guida 

per l’agricoltura sociale per la parte pertinente alle sue competenze come formare all’agricoltura i soggetti 

svantaggiati e con disabilita’) -  sperimentazione pratica. Ambito del laboratorio “fattoria sociale. quale 

agricoltura sociale? indagine in abruzzo” –(IRENE) polo di innovazione sociale e dell’economia civile 

approvato nell’ambito del por-fesr abruzzo 2007-2013 attivita’ i 1.2 con dd d dl9/55 – cup c27h11001320005- 

 
 

 

- Incarico per Rilievo degli habitat forestali e delle specie faunistiche nella Riserva Regionale Lago di Penne con 

particolare riferimento agli ungulati in riferimento al progetto progetto “Sviluppo delle nuove opportunità 

offerte dalla tecnologia dei Droni per rilievi in campo ambientale, topografico, urbanistico e video”-  

 
- Progettazione e di un Parco Avventura su una Pineta di Pino d’Aleppo sul litorale teramano (redazione del 

progetto esecutivo, relazione paesaggistica, analisi di stabilità degli individui arborei interessati tramite la VTA) 

 

- Referente per l’Abruzzo dell’ AIPAS Associazione Italiana Produttori Amici del Suolo – Incarico di 

consulenza nella conduzione di campi sperimentali per la produzione di cereali autunno-vernini con le 

tecniche di Semina Diretta in agricoltura biologica/studio delle consociazioni effettuabili.  

 

 
 



- Docenze nell’ambito del Master GESLOPAN dell’Università di Teramo per le date residenziali in Penne 
sui temi dell’agricoltura Biologica e dei nuovi modelli produttivi.  

 
- Consulente tecnico incaricato della Società Cooperativa Agricola Acquafredda (redazione dei Piani di 

sviluppo agricolo, redazione dei piani agronomici, detenzione e aggiornamento dei quaderni di campagna, 
delega alla presentazione delle domande di aiuto inerenti il PSR 14/20 per le misure 4.1.1, 6.1.1, 10.1, 1.1)  

 
- Delega alla presentazione delle domande di aiuto PSR 14/20 misure 4.1.1, 4.1.2 della Ditta Ferratusco 

Antonio  
 
- Incarico di consulente tecnico,  e coordinatore per la redazione del progetto RURAL-MENTE WELFARE 

dell’associazione di comuni di Farindola, Montebello di Bertona, Nocciano, Castiglione, Castilenti 
(coordinamento generale, redazione dei progetti definitivi esecutivi degli interventi, delega alla presentazione 
delle domande di aiuto PSR 14/20 misura 7.1)  

 
- Incarico di consulenza per la costituzione della Soc. Coop Bertona Liquori (redazione di progetto esecutivo, 

piano di sviluppo, e presentazione della domanda di aiuto bando Fare Centro)  
 
- Redazione del progetto definitivo/esecutivo del progetto Collalto Natura e Sport della cooperativa Samara  
 
- Consulenza tecnica (Redazione di piani di concimazione, Aggiornamenti dei quaderni di campagna, sviluppo 

di piani agronomici , Monitoraggio e controllo dei patogeni per le Az. Agricole: “Maiella” di Paola Orsini, 
Antonio di Marcantonio, D’Addazio Daniele, Ricci Dario, Ricci Giuseppe. 

 
- Incarico per rilievi aereo-fotogrammetrici con l’ausilio di sistemi APR (DRONE) località Congiunti 

(Collecorvino PE) - Elaborazione dei dati con GIS e software 3d - Costruzione del DSM e del modello 3d - 
Interpolazione dei dati puntuali per ricavare le curve di livello alla distanza prescelta - Realizzazione di un 
fotoaerea georeferenziata (ortofotomosaico) con rappresentazione delle isoipse - Restituzione dei dati in 
formato digitale (geotiff, raster , DEM e shape-file)  

 
- Consulente tecnico incaricato delle ditte Spagnoli Pietro (AQ), Torzolini Filippo (TE), Caselli Cristina (AQ), 

De Santis Annalisa (AQ) (redazione dei Piani di sviluppo agricolo, redazione dei piani agronomici, 
detenzione e aggiornamento dei quaderni di campagna, delega alla presentazione delle domande di aiuto 
inerenti il PSR 14/20 per le misure 6.4.1) 

 
- Consulente tecnico e redazione dei progetti per nuovi impianti di superfici forestali con piante a doppia 

attitudine per la produzione tartuficola delle ditte Graziosi Renzo (AQ) Di Blasio Gabriele (PE) e Tomei 
Giuseppe (AQ)e delega alla presentazione delle domande di aiuto PSR 14-20 misura 4.1.1 

 
- Progettazione e direzione lavori Espianto e nuovo impianto superfice olivetata ditta D’Addazio MArco 
 

 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE  
 
Anno---Azienda---“Luogo di lavoro”--- 
 
1996 
            coop. Cogecstre “Riserva naturale Regionale Lago di Penne”  
            (realizzazione di sentieri per disabili e staccionate di recinzione territoriali ) 
 
1997 
 
            Panda Avventure s.r.l. “Riserva naturale Regionale Lago di Penne”  (animatore campi avventura estivi  
WWF) 
 
             Alpha Service “Firenze”  
  (allestimento palchi per manifestazioni musicali e teatrali) 
 
1998 
 
            Panda Avventure s.r.l  “Parco Nazionale del Pollino” 



            (animatore campi avventura estivi WWF) 
  
            Cirfor -Asip - Regione Abruzzo settore formazione professionale- 
            “Aree protette d’Abruzzo” 
            (realizzazione interviste turistiche nelle aree protette d’Abruzzo) 
 
            da Tito peccati di gola “Firenze” 
            (cameriere, addetto al banco bar) 
              
            Milano Concerti “Firenze-Bologna-Roma” 
            (arrampicatore per allestimento palchi in eventi musicali) 
 
            3 emme “Firenze” 
            (arrampicatore per realizzazione di strutture metalliche temporanee)     
 
        
1999  

 
             Panda Avventure s.r.l  “Parco Nazionale del Pollino”  
             (responsabile gruppi campi avventura estivi WWF) 
  

             
             Consorzio Agorà (TE) “Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga” e “Parco nazionale della 
             Majella”. ( guida naturalistica e lezioni di ecologia per gruppi regionali)  
        
             Coop. Alisei (Pe) “Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga” 
            “Riserva Naturale Regionale Lago di Penne” 
            (animatore naturalista per minorenni nella campagna di sensibilizzazione  ambientale denominata “Bimbi  
            d’Estate”)   
                         
            Alpha Service  “Firenze” 
           (allestimento palchi per manifestazioni musicali e teatrali) 
 
            Expo Service  (Po) “Firenze-Bologna-Arezzo-Genova” 
            (posatore di moquette e allestimento stand per  mostre) 
 
2000 
            Panda Avventure s.r.l. ed Impronta  “Oasi Bosco Pantano di Policoro”, “Parco Nazionale del Pollino”,  
           “Oasi della Laguna di Orbetello”, “Parco Regionale del Lago Trasimeno”, “Parco Nazionale delle 
           Cinque Terre”.  
            (responsabile gruppi campi avventure estivi, responsabile e guida gruppi campi scuola WWF) 
             
            Expo Service (Po) “ Firenze-Bologna-Padova-Roma-Massa Carrara-Genova” 
            (posatore di moquette e allestimento stand per  mostre) 
 
            AZ noleggi attrezzature per catering “Firenze” 
            (consegne, ritiri, e lavapiatti di attrezzature per cerimonie) 
 
2001 
            Panda Avventure s.r.l. ed Impronta “Parco Regionale del Lago   Trasimeno”, “Parco Nazionale delle  
           Cinque Terre”. 
            (responsabile gruppi campi estivi e campi scuola WWF, 
             gestione della struttura ricettiva denominata: Kinderheimer “La Foresta” di Passignano sul Trasimeno 
             
            AZ noleggi attrezzature per catering “Firenze” 
            (consegne, ritiri, e lavapiatti di attrezzature per cerimonie) 

  
Da maggio 2002 a marzo2003 dipendente della Panda Avventure s.r.l. “Roma” (gestione dei collaboratori 
           occasionali, selezione e formazione del personale, responsabile dei gruppi campi scuola e campi 
           avventura estivi WWF, gestione della struttura ricettiva “La Foresta”)   

          
2003  
            Panda Avventure s.r.l. “ Parco regionale del Lago Trasimeno”   
            (responsabile gruppi campi estivi e campi scuola WWF,  gestione della struttura ricettiva “La Foresta”) 
 
2004       



             Socio fondatore e vicepresidente della coop. SAMARA a.r.l.  
             (gestione del C.E.A. Antonio Bellini della Riserva Nat. Reg. Lago di Penne)  
   
2005/2006  
             Coop COGECSTRE   “RNR Lago di  Penne”                                                                                                                                 
.            (collaboratore Laboratorio dell’oasi - settore Legno) (educatore ambientale per gruppi organizzati) 
   
Dal 2007 ( rapporto ancora in essere) 
               Dipendente della Coop Samara a.r.l. “Cea Antonio Bellini”    
(Mansione di coordinatore generale, gestione delle risorse umane, programmazione attività, educatore ambientale) 

Dal 2013 Da luglio 2013 abilitato all’esercizio della libera professione di Dottore Forestale 

Da dicembre 2013 iscritto all’albo dei dottori Agronomi e dottori Forestali della provincia di Pescara 
al numero 241



L I N G U E S T R A N I E R E 
 

 

Inglese e Spagnolo scolastico 
 

 
U S O D E L C O M P U T E R 

 
 

Buona conoscenza dei vari sistemi operativi di Windows (NT, WIN95, WIN98, WIN ME, WIN XP, WIN 
VISTA, WIN 7, WIN 8, WIN 10). 

 
Buon uso dei programmi del pacchetto “Office”e di altri software come Autocad, Internet Explorer, Firefox, 
Premiere pro etc… 

 

Discreta conoscenza di Adobe Photoshop  ed Illustrator 
 

Buon uso di vari software per la creazione e la gestione di siti web 
 

Buona conoscenza dei pacchetti open source per l’uso del GIS 
 

 
S E R V I Z I O M I L I T A R E 

 

 

Congedato 
 

 
P A T E N T I E B R E V E T T I 

 
 

Patente A 
Patente B 
Abilitazione per l’utilizzo in sicurezza dei mezzi di movimento terra 
Abilitazione alla conduzione di SAPR (Sistemi aereomobili a pilotaggio remoto/Pilota Droni) 
Abilitazione all’esercizio della figura di Energy Manager 

  Istruttore e soccorritore di Parchi avventura 
  Accompagnatore di canoa per la Riserva Naturale Regionale Lago di Penne 
  Accompagnatore cicloturistico della Riserva Naturale Regionale Lago di Penne 
 

 
H O B B Y 

 

 

Arrampicata sportiva, Trekking, Escursionismo, Mountain bike, Calcio, Fotografia, Chitarra 
 
 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 
In Fede 

 

Dario Ricci 
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Name and surname    ANDREA RONCHITELLI 
 
Address      via Mincio 20 - 65016 Montesilvano (PE) - ITALY 
 
phone      (+39) 085 835856 
 
mobil phone      (+39) 328 6122765 
 
email:      andrea.ronchitelli@gmail.com 
 
PEC :      andrea.ronchitelli@epap.sicurezzapostale.it 
 
web :      www.andrearonchitelli.it 
 
nationality      Italian 
 
Date of Birth     28/10/1965 
 
tax  code:      RNC NDR 65R28A271U 
 
Passport number :     E093978 
 
Area of Specialisation:  AGRONOMO  

TECNICO PROGETTISTA PIANI DI SVILUPPO 
RURALE 
TECNICO CENTRO ASSISTENZA AGRICOLA 

  esperto settore  
 AGRICOLTURA BIOLOGICA e INTEGRATA 
  OLIO DI OLIVA 
  ESPERTO IN TURISMO RURALE E BIOTURISMO 
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STUDI 
 
Laurea LAUREATO IN SCIENZE AGRARIE (Indirizzo TECNICO-ECONOMICO) 

presso l’Ateneo di Perugia il giorno 29 giugno 1993 con la votazione di 
104/110 (centoquattro su centodieci)  

 
Scuole Superiori MATURITÀ’ SCIENTIFICA (1984) 
 
 

ABILITAZIONI 
 
ABILITATO AGRONOMO dal 2002, iscritto presso l'Albo degli Agronomi e Forestali della 
Provincia di Pescara al n° 201 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 
La  mia competenza riguardano  il settore agricolo in generale e turistico. In particolare in questi 
settori le mie conoscenze variano dalla fase produttiva, alla fase di  conoscenza e divulgazione delle 
caratteristiche organolettiche e qualità nutrizionali del prodotto, al marketing e promozione dello 
stesso, aggregazione di prodotto attraverso gestione di organizzazioni di produttori , assistenza alle 
aziende nella capacità di proporre il prodotto e di promuoverlo  
 
Esperto nella definizione, gestione, attuazione, monitoraggio, controllo, rendicontazione  
progetti finanziati dall'Unione Europea con i fondi Nazionale e Fondi Europei indiretti e diretti oltre 
ai Fondi Strutturali  e di Investimento Europeo (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 
Fondo sociale europeo (FSE), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) ) 
 
 
Consulente per le aziende vitivinicole per la fase della produzione in merito ai trattamenti alla 
gestione della raccolta e post raccolta, del rispetto dei disciplinari di produzione biologico e 
agroambientali. Tecnico per la richiesta di finanziamento relativo all’Organizzazione Comune di 
Mercato settore  vino (OCM Vino) e RISTRUTTURAZIONE VIGNETI (RRV), con analisi della 
scelta migliore delle varietà da reimpiantare. 
 
Consulente esperto in gestione delle aziende agricole, nella assistenza tecnica per la produzione  e 
commercializzazione di olio extravergine e olive da tavola, sia come consulente per progetti 
Comunitari relativi al miglioramento della qualità dell'Olio d'oliva e olive da tavola (reg. CE 
528/99, Reg. 1331/02 reg. CE 1334/04, reg. CE 2080/05, Reg. 1308/2013 Reg 611-615/2014 )  che 
tecnico  privato di singole aziende olivicole nella fase di Produzione, trasformazione e 
commercializzazione. 
 
Esperto nella gestione dei  fondi comunitari, nella  definizione, gestione, attuazione, monitoraggio, 
controllo, rendicontazione  dei programmi europei in particolare dei fondi strutturali, finanza 
agevolata, programmazione economica, marketing e ricerca di mercato, formazione del personale, 
creazione d'impresa per il settore AGRICOLO e TURISTICO. 
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Inoltre , da Gennaio 2017 sono diventato Consulente di prodotti fitosanitari sulla base della 
normativa Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai 
sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della 
direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo 
sostenibile dei pesticidi».  
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Anno 2021 
 

CONSULENTE SENIOR CON PROFESSIONALITA’ TECNICA per ABRUZZO 
SVILUPPO  
Nelle attività di : 
a) esecuzione delle istruttorie delle domande di sostegno e di pagamento e delle correlate verifiche, 
afferenti alle diverse misure del PSR, a supporto dei Servizi e degli uffici regionali incaricati 
dell’attuazione del Programma; 
b) nel supporto all’Autorità di Gestione in tutte le attività di competenza, con particolare riferimento 
alla validazione dei bandi e delle procedure attuative del PSR, all’aggiornamento del Sistema di 
gestione e controllo e del Manuale delle Procedure e a tutte le attività di programmazione, 
riprogrammazione e coordinamento, compresa l’adozione di atti, linee guida e circolari; 
c) nel supporto tecnico giuridico per i contenziosi che investono l’attuazione del PSR nonché 
riguardo all’applicazione delle disposizioni concernenti il FEASR; 
d) nel supporto tecnico nelle attività di monitoraggio del Programma e nell’adozione di tutti i 
possibili strumenti di semplificazione; 
e) nel supporto all’Autorità di Gestione nella organizzazione dei Comitati di Sorveglianza e degli 
eventi annuali del PSR; 
f) nel supporto alla predisposizione delle relazioni annuali di attuazione del PSR; 
g) nel supporto tecnico per la migliore gestione dei procedimenti nell’ambito di SIAN. 
h) nel supporto per la definizione della strategia, per l’effettuazione delle analisi tecnico-scientifiche 
e per l’elaborazione dei rapporti tematici relativi alla programmazione 2021/2027; 
i) nel supporto per l’utilizzo degli strumenti finanziari. 
j) garantiscono la corretta esecuzione dei servizi assegnati curandone gli aspetti tecnico-normativi, 
gestionali; 
k) elaborano, propongono ed applicano soluzioni per le problematiche di processo e organizzative 
che rilevano durante l'esecuzione delle azioni affidate. 
l) rispondono della produzione dei documenti dovuti nei tempi stabiliti. 
m) assicurano la puntuale e corretta erogazione di tutte le attività previste per l’esecuzione 
dell’affidamento. 
n) assicurano le loro prestazioni in stretto raccordo con il gruppo di lavoro; 
 

Anno 2020 
 
 
Per  più di 24 anni attività di Consulente e tecnico di settore per diverse C.A.A 
COPAGRI (Confederazione Produttori Agricoli) ABRUZZO  
A.C.L.I. (Associazioni Cristiane Lavoratori Italianai) TERRA  
CONFAGRICOLTURA PESCARA e CHIETI 
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In particolare la mia attività in questi C.A.A. riguarda le attività di istruttoria dei fascicoli aziendali 
delle imprese agricole, validazione  ed invio agli organismi pagatori, delle istanze di erogazione 
degli incentivi, premi e indennità, relative alle aziende loro associate. La gestione di queste 
iniziative prevede l’utilizzo di un’applicazione informatizzata appositamente predisposta rilasciata 
in ambiente SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale),  sistema informativo unificato di 
servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale,  messo a disposizione dal Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall'Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per 
assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla PAC - 
Politica Agricola Comunitaria, con particolare riguardo ai regimi di intervento nei diversi settori 
produttivi. 
Ho cominciato ad operare nel sistema SIAN sin dalla sua creazione con decreto attuativo 
dell’Aprile 1998, per arrivare a come è organizzato oggi, ossia portale che comprende l'insieme dei 
processi istruttori, organizzativi, amministrativi e di controllo del comparto agricolo, 
agroalimentare, forestale e della pesca ed i relativi servizi di natura consulenziale, amministrativa, 
tecnica e specialistica, nonché la componente informatica ad essi strumentale. 

 
Anno 2020  

Da più di 24 anni sono impegnato a vario titolo (Presidente, Direttore operativo , Tecnico operativo) 
presso associazioni di produttori e operatori agrituristici (OO.PP) di seguito descritte: 

L.A.P.O.A.M. (Libera Associazione Produttori Olivicoli Abruzzesi e Molisani Soc.Coop. a r.l) 
RICONOSCIUTA come Organizzazione di produttori del settore OLIO D'OLIVA e delle olive da 
tavola con DETERMINAZIONE n° DPD019/165 del 15 LUGLIO 2019 . 
L.A.R.O. (Libera Associazione Regionale Olivicoltori) ABRUZZO RICONOSCIUTA come 
Organizzazione di produttori del settore OLIO D'OLIVA e delle olive da tavola con 
DETERMINAZIONE n° DPD019/52 del 30 marzo 2018 . 
AGRIVACANZE ABRUZZO RICONOSCIUTA come Associazione Regionale di operatori 
agrituristici 
 
Dove mi sono occupato in particolare del rafforzamento della competitività delle imprese agricole 
ed agroindustriali, promozione dello sviluppo delle filiere, sviluppo locale, nella diversificazione 
produttiva, nell’inclusione sociale, attrattività delle aree rurali, delle pratiche biologiche ed agro 
ambientali, della forestazione ed ecosistemi forestali , nell’innovazione e trasferimento tecnologico, 
dell’attuazione delle misure a superficie, degli interventi cofinanziati nell’ambito di programmi 
relativi a Fondi Nazionali, a Fondi Europei diretti ed indiretti e a Fondi Strutturali e in particolar 
modo al FEASR, come verrà evidenziato nei passaggi successivi del C.V. 

 
dal 2009 al 2020 

PRESIDENTE  
dell'associazione di produttori biologici TERRA SANA ABRUZZO 
 
RAPPRESENTANTE DELLE ASSOCIAZIONI DI  PRODUTTORI DI AGRICOLTURA 
BIOLOGICA REGIONE ABRUZZO,  
come COMPONENTE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA del PSR 2014/2020 REGIONE 
ABRUZZO con nomina DPD 171/2015 del 19.11.2015 
 
MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E VICE PRESIDENTE  
di “TERRA SANA ITALIA” Associazione di Produttori Biologici dal 2009 ancora in corso  
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in questa veste ho svolto dal 2010 al 2014 progetti legati al settore biologico attraverso fondi 
nazionale e comunitari . In particolare  
 
 

PSR Regione Abruzzo progetto Misura 133  “ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E 
PROMOZIONE” 

settore di riferimento AGRICOLTURA BIOLOGICA 

PROGETTO anno 2011 ho gestito in qualità di presidente dell’associazione  un progetto  € 
75.000,  
(approvato con   DH27/135 del 19.10.2011 (Reg. (CE) n°1698/2005 - P.S.R. Regione Abruzzo 
2007-2013. Misura 133 “Attività di informazione e promozione” – D.G.R. n° 269 del 18.04.2011.) 

 

PROGETTO anno 2012 ho gestito in qualità di presidente dell’associazione  un progetto  EURO 
106.000,00 
(approvato con   DH27/158 del 01.08.2012 (Reg. (CE) n°1698/2005 - P.S.R. Regione Abruzzo 
2007-2013. Misura 133 “Attività di informazione e promozione” – D.G.R. n° 127 del 05.03.2012.) 

 

PROGETTO anno 2013/2014 ho gestito in qualità di presidente dell’associazione  un progetto  
EURO 111.626 
(approvato con   DH27/279 del 28.11.2013 (Reg. (CE) n°1698/2005 - P.S.R. Regione Abruzzo 
2007-2013. Misura 133 “Attività di informazione e promozione” – D.G.R. n° 886 del 17.12.2012.) 
 

attraverso i quali l'associazione di produttori biologici TERRA SANA ABRUZZO ha svolto attività 
di promozione e informazione relativo al settore dell’agricoltura biologica, con incontri con buyer, 
consumatori  al fine di concentrare il prodotot biologico regionale e proporlo  attraverso fiere e 
attività di vendita del prodotto biologico dei soci di TERRA SANA ABRUZZO. Inoltre si sono 
effettuati degli incontri con GRUPPI DI ACQUISTO LOCALI, si sono effettuate delle lezioni sul 
settore biologico in scuole di ogni ordine e grado e molto altro ancora.  

 

NEL 2010 ho partecipato all'Associazione Temporanea di Imprese che raggruppa Associazioni 
Regionali interprofessionali di produttori, trasformatori e distributori di prodotti biologici, ciascuna 
dotata di autonomia giuridica ed amministrativa, Prober Emilia Romagna, Atabio Trentino, 
Aveprobi Veneto, Amab Marche, Ctpb Toscana, Terra Sana Abruzzo  con 6 regioni coinvolte e 
4.045 associati dei soci dell’ATI. 

Le attività che ho svolto e che continuo a svolgere , in qualità di PRESIDENTE della associazione 
di Produttori Biologici, TERRA SANA ABRUZZO, utilizzando appunto fondi comunitari e 
nazionali sono appunto quelle   del miglioramento della qualità e della logistica del prodotto 
biologico nei percorsi di filiera corta nei settori:  

§ ortofrutticolo 
§ cerealicolo 
§ zootecnico (apicoltura compresa) 
§ lattiero-caseario 
§ vitivinicolo 
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§ olivicolo 
§ prodotti trasformati di vario tipo (pasta, sottoli, confetture, latte, pane e prodotti da forno).  

 
Scopo diretto dell’Associazione TERRA SANA ABRUZZO che presiedo è quello di migliorare la 
qualità del processo di vendita di prodotti biologici e tipici valorizzando la storia e l’identità del 
produttore, la storia e l’identità del prodotto (legame tra prodotto e territorio), l’accorciamento della 
filiera accrescendo la capacità aggregativa dei consumatori e dei produttori nei percorsi della filiera 
biologica la conoscenza e consapevolezza dei valori culturali dell’agricoltura biologica da parte dei 
cittadini-consumatori  e costruendo una Rete tra strutture diverse (di Produttori, di Consumatori e di 
Enti Locali) delle Regioni interessate al progetto, allargabile anche a Reti di altre Regioni.  
 
 

Anno 2020 
 

Tecnico ispettore nel settore agroalimentare da agricoltura biologica per l'organismo di controllo 
SUOLO E SALUTE attività  ispettiva ai sensi del Reg. CE 2092/91 e 834/07 nel settore delle 
produzioni vegetali e dei prodotti trasformati biologici 
 
 

dal 2007 al 2020 
 
TECNICO OPERATIVO 
 PER PROGRAMMI DI ATTIVITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI DI OPERATORI DEL 
SETTORE OLEICOLO  
(reg. CE 528/99, Reg. 1331/02 reg. CE 1334/04, reg. CE 2080/05, Reg. 1308/2013 Reg 611-
615/2014 )   
 
per L.A.P.O.A.M. (Libera Associazione Produttori Olivicoli Abruzzesi e Molisani Soc.Coop. a r.l) 
RICONOSCIUTA come Organizzazione di produttori del settore OLIO D'OLIVA e delle olive da 
tavola con DETERMINAZIONE n° DPD019/165 del 15 LUGLIO 2019 . 
 

e 
 

L.A.R.O. (Libera Associazione Regionale Olivicoltori) ABRUZZO RICONOSCIUTA come 
Organizzazione di produttori del settore OLIO D'OLIVA e delle olive da tavola con 
DETERMINAZIONE n° DPD019/52 del 30 marzo 2018 . 
 
 
Regolamenti comunitari che finanziano ed hanno finanziato misure relative a cinque tipologie di 
attività nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, di seguito sinteticamente richiamate: 
a) raccolta di dati sul settore olivicolo ed elaborazione di studi su temi correlati alle altre attività 
previste dal programma; 
b) miglioramento dell’impatto ambientale, inteso come operazioni di mantenimento degli uliveti ad 
alto valore ambientale e a rischio di abbandono, elaborazione di buone pratiche agricole per 
l’olivicoltura, progetti di dimostrazione di pratiche di tecniche olivicole, inserimento di dati 
ambientali; 
c) miglioramento della qualità della produzione, inteso come miglioramento delle condizioni di 
coltivazione, varietale degli oliveti in singole aziende, delle condizioni di magazzinaggio e 
valorizzazione dei residui della produzione di olio di oliva e di olive da tavola, assistenza tecnica 
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all’industria di trasformazione, creazione e miglioramento di laboratori di analisi dell’olio di oliva, 
formazione di assaggiatori per il controllo organolettico del prodotto ; 
d) tracciabilità, certificazione e tutela della qualità, intesa come creazione e gestione di sistemi di 
rintracciabilità del prodotto, di certificazione della qualità, controllo del rispetto delle norme di 
autenticità, qualità e commercializzazione dell’olio di oliva; 
e) diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori ai fini del 
miglioramento della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola, intesa come diffusione di 
informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori nell’ambito delle precedenti 
tipologie di cui ai punti a), b), c) e d) . 
 
sono inoltre responsabile della fase di commercializzazione per l'olio abruzzese dell’UNASCO - 
LARO 

 
TECNICO OPERATIVO   
INCARICATO DALLA ASSOCIAZIONE L.A.R.O. SCARL , LA.PO.A.M. SCARL e C.A.P.O. 
SCARL come tecnico per il MONITORAGGIO del batterio XYLELLA FASTIDIOSA in 
REGIONE ABRUZZO: 
 
ANNO 2019 Piano regionale di controllo Xilella fastidiosa su olivo – Determina dirigenziale  
DPD023/ 296 DEL 24.05.2019   
 
ANNO 2018 Piano regionale di controllo Xilella fastidiosa su olivo – Determina dirigenziale 
DPD023-93 del 01.06.2018 
  
ANNO 2017 Piano regionale di controllo Xilella fastidiosa su olivo – Determina dirigenziale 
DPD023-111 del 14.06.2017 
 
 

Anno 2020 
 
da giugno 2017 CERTIFICATORE PER LA CAMERA DI COMMERCIO DELL'AQUILA DEL 
PRODOTTO DOP ZAFFERANO L'AQUILA 
 

 
Dal 1999 al 2003  

Anni 1999 – 2000 – 2001 - 2002  
Reg. CE n. 528/99, Reg. CE 2407/2001 Programma regionale annuale, per il 
miglioramento della qualità della produzione oleica ciclo produttivo anni 1999 – 2000 – 
2001 - 2002 con e per conto dell’A.R.S.S.A. 
 
L'ARSSA, istituita con Legge Regionale n. 29 del  1/6/1996, e' l'organismo tecnico - operativo e 
strumentale in agricoltura della Regione Abruzzo  
Il progetto prevedeva Miglioramento delle condizioni di coltivazione e trattamento degli oliveti, 
della raccolta, conservazione e trasformazione delle olive, nonché del magazzinaggio degli oli 
prodotti   - Assistenza tecnica agli olivicoltori e ai frantoiani nel corso della campagna allo scopo di 
migliorare l'ambiente nonché la qualità della produzione delle olive e della trasformazione delle 
stesse in olio  - Miglioramento dell'evacuazione dei residui della molitura delle olive in condizioni 
non nocive all'ambiente  - Formazione, divulgazione e dimostrazione intese a diffondere presso gli 
agricoltori e i frantoi le informazioni relative alla qualità dell'olio ed all'impatto ambientale 
dell'olivicoltura - Allestimento e gestione, a livello regionale, di laboratori di analisi delle 
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caratteristiche organolettiche e fisico chimiche dell'olio di oliva verqine - Collaborazione con 
organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca sul miglioramento qualitativo e 
nutrizionale della produzione di  oliva vergine, che contribuiscano al tempo stesso al miglioramento 
dell'ambiente 
 
Ho partecipato come tecnico di riferimento per l'Associazione Olivicola L.A.R.O. Allo 
svolgimento, applicazione, aggiornamento del progetto descritto: scegliendo le aziende, applicando 
le misure descritte , partecipando ad incontri formativi, formando gli olivicoltori frantoiani e 
imbottigliatori con incontri e relazioni da me tenute. 

 
 

DAL 2014 AL 2016 (ancora in carica) 
 
VICE PRESIDENTE  
del consiglio di amministrazione del POLO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
REGIONE ABRUZZO Abruzzo Italy Polo per l’internazionalizzazione delle imprese abruzzesi 
Scarl ( Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 (approvato con Decisione del 17/08/2007 
C(2007) 3980) della Regione Abruzzo.) 
 
 
Abruzzo Italy è il dominio di proprietà del Polo per l’Internazionalizzazione delle 
imprese abruzzesi, società consortile senza fini di lucro costituita il 27 giugno 2012 in Pescara. La 
società è stata riconosciuta e finanziata come Polo di innovazione dalla Regione 
Abruzzo nell’ambito di programmi di sostegno della Comunità Europea. Scopo istituzionale e 
prioritario della Società è favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale della 
oltre 70 imprese socie e di tutte le società abruzzesi interessate a programmi con paesi esteri . I 
settori rappresentati sono: 

• Tutti i prodotti alimentari dell’eccellenza dell’Abruzzo, dalla pasta ai salumi, formaggi e 
tartufo, dal vino ai dolci e alle conserve 

• I mobili e l’interior design 
• La Moda 
• I materiali da costruzione, lo sviluppo di progettazione ingegneristica 
• Il trattamento e la colorazione dei metalli 

 
Abruzzo Italy supporta le aziende di eccellenza nel “Made in Italy” residenti in Abruzzo nei 
rapporti con tutti i paesi esteri. La Società progetta e realizza dei percorsi crescita per gli 
imprenditori abruzzesi. Lo studio dei mercati esteri e la migliore opportunità commerciale per i 
prodotti di eccellenza, porta Abruzzo Italy ad essere presente in tutte i Paesi desiderosi di “Made in 
Italy” di qualità. Abruzzo Italy presenta i migliori prodotti delle sue aziende socie nei principali 
eventi fieristici in tutto il mondo, organizza degli incontri Business to Business con i principali 
buyer di Paesi Esteri. Abruzzo Italy è una organizzazione non commerciale e senza fini di lucro. 
 

 
Anno 2016/ 2017  

Attività di ISTRUTTORE relativamente alle domande pagamento:  

per la SOCIETA' CONSORTILE TERRE PESCARESI srl.   
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BANDO 4.1.3.6 “TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE” (MISURA 
3.2.3 DEL PSR REGIONE ABRUZZO 2007 – 2013, ATTIVAZIONE CON APPROCCIO 
LEADER) 
 
BANDO 4.1.3.3 “INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE” (MISURA 3.1.3 DEL PSR 
REGIONE ABRUZZO 2007 – 2013, ATTIVAZIONE CON APPROCCIO LEADER) 
BANDO 4.1.2.2 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI – TERRENI 
FORESTALI” (MISURA 2.2.7 DEL PSR REGIONE ABRUZZO 2007 – 2013, ATTIVAZIONE 
CON APPROCCIO LEADER) 
 
BANDO 4.1.3.2 “SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI MICROIMPRESE” 
(MISURA 3.1.2 DEL PSR REGIONE ABRUZZO 2007 – 2013, ATTIVAZIONE CON 
APPROCCIO LEADER) 
 
BANDO 4.1.3.1 “DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITÀ NON AGRICOLE” (MISURA 3.1.1 
AZIONI 1 E 2 DEL PSR REGIONE ABRUZZO 2007 – 2013, ATTIVAZIONE CON 
APPROCCIO LEADER) 
 
BANDO 4.1.1.1 “AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE” (MISURA 1.2.1 DEL 
PSR REGIONE ABRUZZO 2007 – 2013, ATTIVAZIONE CON APPROCCIO LEADER) 
 

Dal 1996 al 2018 
 Direttore operativo  
Associazione Regionale AGRIVACANZE ABRUZZO  
(L.R. n. 32 del 13/03/1994- L'associazione AgriVacanze Abruzzo è una associazione agrituristica 
senza scopo di lucro, e nel rispetto ed in applicazione delle normative comunitarie, nazionali e 
regionali, in relazione con i programmi e le direttive degli enti e delle istituzioni deputate, si 
prefigge la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne e la loro diffusione in Italia ed 
all'estero. 
Nel corso degli anni (dal 1996 aL 2018) ho gestito direttamente la associazione, 
Fino al 2010 ho  elaborato per conto di questa associazione progetti operativi (Piani Integrati), 
nell’ambito della Legge regionale  L.R. 31-5-1994 n. 32 “Nuove norme in materia di agriturismo”, 
che a seguito della ART.12 “Piani di sviluppo” Piani Integrati presentati dall'Associazione 
Agrituristica Regionale (PROGETTI PER GLI ANNI 1997, 1998, 1999,2002,  2006-2007-2009 e 
2010) che stabilisce gli obiettivi di sviluppo agrituristico nel territorio regionale. Per l'attuazione di 
tali obiettivi sono previsti piani integrati. Ogni anno la regione ha finanziato con delibere a favore di 
tali associazione e quindi di Agrivacanze,  lo svolgimento e la partecipazione a fiere a carattere 
turistico, materiale pubblicitario, corsi di formazione per operatori agrituristici, iniziative 
promozionali e giornate divulgative sul  settore turistico, sviluppo locale, attività che permettano la 
diversificazione produttiva, inclusione sociale, attrattività delle aree rurali , programmi finanziati 
con fondi Regionali incontro da ME DIRETTAMENTE GESTITI .  
 
TECNICO PROGETTISTA  
 
Tecnico Progettista in qualità di LIBERO PROFESSIONISTA 
per l’elaborazione di piani di investimenti aziendali Misura M06 - Sviluppo delle aziende agricole e 
delle imprese / Misura M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 
Sottomisura 6.1 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori / 
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 
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Tecnico Progettista per l’elaborazione di piani di investimenti aziendali  
Misura M11 - Agricoltura biologica Sottomisura 11.2 - bando per il mantenimento - anno 2016 
 

Misura M11 - Agricoltura biologica Sottomisura 11.1 - bando per la conversione - anno 2016 
 
Misura M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 
Sottomisura 13.1 
 
Tecnico Progettista per l’elaborazione di piani di investimenti aziendali  
PER DIVERSI COMUNI DELLA UNIONE DEI COMUNI SANGRO - SINELLO 
 
Tecnico Progettista in qualità di LIBERO PROFESSIONISTA 
per l’elaborazione di piani di investimenti aziendali finanziati dal  Reg. (CE) n. 1257/1999 PSR 
Regione Abruzzo 2007/2013  Misura 112 Insediamento di giovani agricoltori    Misura 113 
Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli  Misura 121  Ammodernamento delle 
aziende agricole  Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali  
 
 
Tecnico Progettista in qualità di LIBERO PROFESSIONISTA 
per l’elaborazione di piani di investimenti aziendali finanziati dal  Reg. (CE) n. 1257/1999 PSR 
Regione Abruzzo 2007/2013  Pagamenti agroambientali (Misura 214) 
per l’introduzione al sistema di produzione Biologica  
 

 
Dal 2006 al 2009 

 
P.I.C. LEADER + GAL  VASTESE INN 
s.cons.r.l  progetto operazione 1.1.1-a) 1-2/h - attivazione di filiera 
integrata: comparti agroalimentari e turistico 
1 Attività 6-applicazione sperimentale del Disciplinare Tecnico di Filiera 
 
Il GAL vastese INN, attraverso la creazione del MARCHIO  ha inteso contribuire alla 
valorizzazione di quell’immenso patrimonio enogastronomico  della zona del vastese, costituito da 
prodotti di alta qualità, sicuri sotto il profilo igienico-sanitario e fortemente ancorati al territorio, 
alla sua storia, alla sua cultura e alle sue tradizioni.  In coerenza con tale obiettivo l’azione da me 
svolta è stata quella di visitare le aziende agrituristiche, valutarle sulla base di una GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE AZIENDALE che andava ad individuare REQUISITI GENERALI, e 
VALUTAZIONE OFFERTA COMMERCIALE   delle strutture ,  e attestarne la corrispondenza delle 
stesse con le caratteristiche di un disciplinare di produzione e concedere o meno loro il MARCHIO 
D’AREA CREATO. 

Dal 2001 al 2020  
 
nome ed indirizzo del datore di lavoro 
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Olio & Olivi of Ursini srl - Loc. Abbazia di San Giovanni in Venere I 66022 Fossacesia (CH) – 
Italy (www.ursini.it) 
Ursini rappresenta da oltre un decennio una delle aziende più importanti per il settore olivicolo ed 
oleario, tra le prime in Abruzzo e in Italia  
Giuseppe Ursini, componente della Corporazione dei Mastri Oleari, ha approfondito la 
conoscenza della sua terra e delle nuove tecniche di produzione, partendo dalla esperienza familiare 
e spinto dalla volontà di rispettare il territorio e le caratteristiche delle singole varietà di olivo. 
 
tipo di impiego principali mansioni e responsabilità 
 
Tecnico agronomico di campo e consulente per la migliore introduzione del prodotto olio sul 
mercato, assistenza tecnica nella elaborazione di progetti finalizzati al conseguimento di 
finanzimaenti Comunitari, Nazionali e Regionali 
Consulenza per l'ottimizzazione della produzione in tutte le sue fasi fenoligiche – assistenza alla 
ottimizzazione del processo di lavorazione dell'olio, con la finalità di ottenere prodotti di alta 
qualità, a costi contenuti, individuando i mezzi tecnici più adeguati per la coltivazione delle olive e 
la produzione dell'olio – assistenza agli assaggi, al fine di individuare le modifiche da attuare per il 
miglioramento organolettico e nutrizionale  del prodotto 
 

Dal 2003 al 2006 
nome ed indirizzo del datore di lavoro 
Premiata azienda Agro Olivicola “ISOLETTA A BUON RIPOSO” di Anna Bulgari Calissoni, Via 
Riserva Nuova 56, 04011 Aprilia (LT) (www.bonriposo.com/HomeITA.html - 
http://www.italyexport.com/oilprodu/r12p2.html ) 
 
L'azienda si avvale di una superficie di circa 60 ettari dove si producono, ogni anno, circa 350 
quintali di olive, con una resa media di 60 quintali di olio extra vergine. Dalle cultivar frantoio, 
leccino, moraiolo e itrana (interessante varietà autoctona) molite con sistema di estrazione a ciclo 
continuo, da cui  nasce la selezione d'olio d'oliva extravergine Bon Riposo. 
tipo di impiego principali mansioni e responsabilità 
 
Tecnico agronomico di campo e consulente per la migliore introduzione del prodotto olio sul 
mercato, assistenza tecnica nella elaborazione di progetti finalizzati al conseguimento di 
finanzimaenti Comunitari, Nazionali e Regionali 
Consulenza per l'ottimizzazione della produzione in tutte le sue fasi fenoligiche – assistenza alla 
ottimizzazione del processo di lavorazione dell'olio, con la finalità di ottenere prodotti di alta 
qualità, a costi contenuti, individuando i mezzi tecnici più adeguati per la coltivazione delle olive e 
la produzione dell'olio – assistenza agli assaggi, al fine di individuare le modifiche da attuare per il 
miglioramento organolettico e nutrizionale del prodotto 
 

Dal 1998 al 2000  
 
nome ed indirizzo del datore di lavoro 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE – ISMEA 
 
tipo di impiego principali mansioni e responsabilità 
 
ho fatto parte del “PROGETTO ISMEA TELEMATIQUE” progetto del Ministero Italiano 
dell’agricoltura che  nasce per valorizzare le produzioni agricole del centro e sud Italia e  si eè 
rivolto al comparto olivicolo e ortofrutticolo per favorire la commercializzazione dei prodotti, e 
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l’informazioni necessarie per operare scelte e metodologie di produzioni, mirate e fruttuose. 
 
il mio ruolo svolto in questo progetto è stato quello di TECNICO AGRONOMO di campo: ho 
seguito 50 produttori  olivicoli e  tramite supporti informatici ho  rilevato  e memorizzato sul 
campo, tutte le informazioni relative alle produzioni, caratteristiche della coltivazione, mezzi e 
metodologie utilizzate, eventi climatici e tempistica relativa. Le informazioni raccolte sono 
confluite  in una specifica banca dati che ha permesso di elaborare dati dei vari cicli produttivi, con 
la massima attendibilità, integrandoli con i valori provenienti da diverse fonti documentali. 
. 
 

DOCENZE dal 2001 al 2020 (ancora in corso) 
 
 
REGIONE ABRUZZO – Direzione politiche attive del Lavoro, sistema integrato regionale di 
formazione e istruzione. ("azione di Formazione per agricoltori" Determinazione Dirigenziale n. 
DH3/16 del 25 febbraio 2005 Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 - misura C) tipo B annualità 
2005) 
DOCENTE 
docente in corsi per Aggiornamento per addetti alla trasformazione di prodotti 
agroalimentari  con particolare riferimento al prodotto olio di oliva ed oliva da tavola 
 
REGIONE ABRUZZO – Direzione politiche attive del Lavoro, sistema integrato regionale di 
formazione e istruzione. . ("azione di Formazione per agricoltori" Determinazione Dirigenziale n. 
DH3/16 del 25 febbraio 2005 Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 - misura C) tipo B annualità 
2005) 
DOCENTE 
docente in corsi per la Valorizzazione delle produzioni locali Pregi e difetti organolettici 
dell’olio extravergine e aspetti nutrizionali 
 
REGIONE ABRUZZO – Direzione politiche attive del Lavoro, sistema integrato regionale di 
formazione e istruzione. (Seminari Tecnici di cui al Programma Regionale Miglioramento della 
qualità della produzione oleicola Reg. CE 528/99– 673/01. - Misura e) - Convenzione ARSSA 
Convenzione 3207 del 30/11/00  A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) in 
convenzione con L.A.R.O. (Libera Associazione regionale Olivicoltori) – Regione Abruzzo  
DOCENTE 
docente in corsi per Tecniche colturali innovative con riferimento a quelle compatibili con la 
protezione dell’ambiente e relativa normativa Tecniche di concimazione e potatura  
 
REGIONE ABRUZZO – Direzione politiche attive del Lavoro, sistema integrato regionale di 
formazione e istruzione 
 
DOCENTE 
docente in corsi per La potatura-TECNOLOGIA E CONTROLLO QUALITA Tecnologie olivarie: 
sistemi di estrazione, condizionamento e conservazione dell’olio 
Regolaementi Ce 2081, 2082 e 2568/92: La Denominazione di Origine Protetta 
Valorizzazione delle produzioni locali Pregi e difetti organolettici dell’olio extravergine e aspetti 
nutrizionali Aspetti metodologici e sensoriali delle prove di assaggio con esercitazione in 
laboratorio MERCATO & COMMERCILAIZZAZIONE PER LE AZIENDE    OLEARIE Lo 
scenario del mercato Introduzione al marketing : la commercializzazione dei prodotti oleari La 
grande distribuzione organizzata nell’agro alimentare : il comparto oleario L’olio ed il consumatore: 
immagine del prodotto, qualità e prezzo, packaging 
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Incontro con produttori leader del mercato regionale 
 
 

SETTORE TURISMO 
 
 
DOCENZE SETTORE TURISMO dal 1999 al 2020 (ancora in corso) 
 
DOCENTE in marketing agroalimentare, amministrazione e gestione di imprese agricole, elementi 
di contabilità e finanza delle aziende agricole, mercato ed e commerce dei prodotti agricoli 
DOCENTE  in lezioni di marketing turistico, Elementi di creazione d'impresa, Elementi di 
creazione d'impresa nelle aree protette, Tecniche di gestione d'impresa, Management delle imprese 
agrituristiche. 

Attestati  e diplomi 
 
DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE METODI E TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE 
DI PROGETTI FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA” 
Università di Camerino – maggio/giugno 2013 CIVICA PESCARA 
 
DIPLOMA di PARTECIPAZIONE al “CURSO SOBRE ELABORACION  DE ACEITUNAS DE 
MESA (corso sulla preparazione delle olive da tavola)” 16-20 ottobre 2006 SEVILLA (ES) 
organizzata dal C.O.I. (CONSIGLIO OLIVICOLO INTERNAZIONALE) 
graded esamination in Spoken English of speakers in Other language BY TRINITY (International 
Esamination Board) 
 
 
 
Attestato di Frequenza Corso "OLIO DI OLIVA e SALUTE" Città Sant'Angelo (PE) 02/06/2007 
 
Attestato di Idoneità Fisiologica all'Assaggio dell'olio di Oliva " ASSAGGIATORE OLIO D’OLIVA 
rilasciato dalla regione Abruzzo tramite l'ARSSA 14/05/2004 
 
ATTESTATO DI FREQUENZA – Sistemi di gestione per la qualità  e l’ambiente - rintracciabilità 
di Filiera ed aziendale -  Agricoltura Biologica – ISO 19011: 2003 Rilasciato da SUOLO E 
SALUTE 
 
ATTESTATO DI FREQUENZA : del corso da “ECOLOGO” di 600 ore, organizzato dall’ENFAP-
UIL, finanziato dalla Regione Abruzzo. 
 
ATTESTATO DI FREQUENZA del seminario di aggiornamento : “COMPATIBILITÀ’ 
AMBIENTALE DEI SISTEMI PRODUTTIVI AGRICOLI : PROBLEMATICHE DI V.I.A.” 
organizzato dalla Coop. AGRICOLA 2000, finanziato dalla Regione Abruzzo. 
 
ATTESTATO DI FREQUENZA del corso “LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI 
PER LO SVILUPPO DEI PRODOTTI TIPICI NELLE AREE PROTETTE” organizzato dal 
CE.na.SCA Abruzzo finanziato dalla regione Abruzzo. 
 
ATTESTATO DI FREQUENZA del seminario sull’HACCP in agricoltura del Centro Studi Aziendali  
di Bologna della durata di 21 ore 
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ATTESTATO DI FREQUENZA del seminario sull’HACCP “Igiene dei prodotti alimentari” 
autocontrollo secondo il D. Lgs. 155/97 della LASER LAB di Chieti Scalo  
 
ATTESTATO DI FREQUENZA del “Progetto ADAPT -sistema di rete telematica” m.d.l. 
0197/A2/Reg corso di “PROCESSI DI QUALITA’ TOTALE e SICUREZZA DELL’AMBIENTE 
DI LAVORO” organizzato dallo I.A.L. Abrzzo di 100 ore, finanziato dalla C.E 
 
ATTESTATO DI FREQUENZA  Progetto L. 499/99 – DM 2008 del 29/10/2001 “Sistema di 
tracciabilità UNASCO” 
  
  
 

CARICHE RICOPERTE 
 
PRESIDENTE  Regionale “TERRA SANA Abruzzo”Associazione di Produttori Biologici dal 
2009 ancora in corso 
 
Membro del Consiglio Direttivo di “TERRA SANA ITALIA” Associazione di Produttori 
Biologici dal 2006 ancora in corso 
 
VICE PRESIDENTE del consiglio di amministrazione del POLO PER 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE REGIONE ABRUZZO Abruzzo Italy 
Polo per l’internazionalizzazione delle imprese abruzzesi Scarl 
  
MEMBRO COMITATO DI SORVEGLIANZA (ARTT. 47, 48 E 49 DEL REGOLAMENTO 
(UE) N. 1303/2013). PROGRAMMADI SVILUPPO RURALE REGIONE ABRUZZO 2014-
2020. 
 
 
Designato dalla CISL come membro della Commissione per l’elaborazione di un Piano di 
Sviluppo Locale , per la Provincia di Pescara dal 2005  
 
DIRETTORE Regionale della Associazione “AGRIVACANZE Abruzzo”, per lo sviluppo 
dell’Agriturismo regionale, nell’ambito dei progetti finanziati dalla Legge Regionale 32/94 in  
materia di agriturismo dal 1999 ancora in corso 
 
Tecnico Progettista per l’elaborazione di piani di investimenti aziendali nell’ambito dei progetti 
per il PIANO DI SVILUPPO LOCALE (gal VASTESE INN) del Programma I.C. “Leader + 
REGIONE ABRUZZO”, 
 
Tecnico  Progettista PER MISURE PSR  regione Abruzzo 
  
Responsabile Agronomo per la “M&B by Machine & Business” Import-Export Italian Food per 
l’esportazione di prodotti agro-alimentari. 
  
Tecnico Ispettore per l’Organismo di Controllo per l’Agricoltura Biologica “SUOLO e SALUTE” 
(codice Ispettore 1307) ; 
  
Coordinatore gruppo  progettuale che ha curato il progetto di certificazione di qualità dei  
prodotti del “Parco Nazionale GRAN SASSO e MONTI DELLA LAGA” anno 2005 
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Tecnico Progettista per l’elaborazione di piani di investimenti aziendali finanziati dal  Reg. (CE) n. 
1257/1999 PSR Regione Abruzzo 2000-2006 (Misura A “Investimenti nelle Aziende agricole” e 
Misura G “Trasformazione e Commercializzazione di prodotti agricoli”,  
  
Tecnico Progettista per l’elaborazione di piani di investimenti aziendali finanziati dal  Reg. (CE) n. 
1257/1999 PSR Regione Abruzzo 2000-2006 per l’introduzione al sistema di produzione Biologica 
: misura F del P.S.R. Abruzzo 2000-2006 
  
Tecnico Progettista, per conto della CISL Abruzzo, per l’elaborazione di piani di investimenti 
aziendali nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III A “La cooperazione adriatica nella 
prospettiva del Programma Transfrontaliero” con la Croazia 
  
Tecnico progettista di interventi di formazione: POR 2000-2006 Regione Abruzzo Asse D - 
Misura D 1.1, D 1.2 e D 1.3 
  
Membro della “Commissione Tecnica Regionale” per il PIANO DI CENSIMENTO 2000 Regione 
Abruzzo 
   
Membro permanente della Commissione Regionale  per l’Agriturismo in Abruzzo 
 
  
 
 

Relazioni, pubblicazioni e articoli pubblicati 
 
 
Relatore per il COPAGRI, di varie giornate divulgative agricole in diverse sedi dell’Abruzzo 
sull’olivicoltura, dal titolo : “Olivicoltura, aspetti agronomici ed economici e qualità delle 
produzioni”. 
 
Ho curato, in qualità di direttore della associazione AGRIVACANZE Abruzzo, la  progettazione, 
elaborazione testi, selzione foto e supporti multimediali di diverse pubblicazioni turistiche 
sull'agriturismo, turismo rurale e percorsi Equituristici in Abruzzo. 
 
Ho curato, insieme al presidente U.G.C. (Unione Generale Coltivatori) della Regione Abruzzo  
l’estensione dell’opuscolo divulgativo : “La vacca Marchigiana in Abruzzo, aspetti tecnico-
economici e qualità delle carni negli allevamenti estensivi “, finanziato dalla Regione Abruzzo 
nell’ambito del programma di divulgazione agricola 1997. (IN ALLEGATO) 
 
Redattore per le riviste COPAGRI INFORMA, LARO INFORMA e L'OLIVO 
 
Relatore in diversi seminari sull’Agricoltura Eco-Compatibile su argomenti riguardanti : 
olivicoltura, viticoltura, , orticoltura. 
 
Relatore per il COPAGRI, di varie giornate divulgative agricole in diverse sedi dell’Abruzzo  
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
(Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati 
e diplomi ufficiali) 
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Posseggo una grande capacità di lavoro e come si può evincere dal mio curriculum mi sono 
occupato di metarie ed argomenti a volte differenti tra loro. Ho una spiccata propensione alla 
scoperta, alla conoscenza ed alla sintesi senza trascurare gli approfondimenti necessari nelle singole 
materie di cui mi sto in quel momento occupando. 
 
MADRELINGUA Italiano 
 
ALTRE LINGUE Inglese 
  
COMPRENSIONE : Ascolto BUONO Lettura BUONO 
PARLATO: Interazione orale BUONA Produzione orale BUONA 
SCRITTO : BUONO 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI 
 
Nella partecipazione e gestione di progetti complessi spesso mi sono dovuto relazionare con 
persone con formazione ed orientamenti culturali diversi. In questi lavori ho acquisito spiccate 
competenze relazionali improntate alla riduzione dei conflitti ed alla ottimizzazione delle 
prestazioni del gruppo.  
 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVA 
Ho una spiccata capacità organizzativa e di coordinamento che ho acquisito nella partecipazione a 
progetti e programmi complessi e nella gestione di organizzazioni socio-culturali-sportive. 
Nell'attività lavorativa ho appresso una metodologia efficiente di lavoro  che mi consente di 
ottimizzare le risorse a disposizione e l'esperienza in lavoro similari. 
  
  
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
  
So usare perfettamente il computer e  i principali applicativi 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
 
viaggi , letteratura straniera, Cinema, Fitness, Beach tennis 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE  
ottime in ambiente IOS e WINDOWS 

 
MONTESILVANO  05.04.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




