Curriculum Vitae
Formato Europeo

Stefano Tofanelli
Nato il 5 Settembre 1963 a Montepulciano (SI)
Via Gozzi 91, 59100 Prato (PO)
Telefono:0574/462745 Mobile: 339/3864388
Posta elettronica: stefano@agrilt.com
PEC: stefano.tofanelli@pec.it Sito Web: www.cet.net

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 (si allega fotocopia documento di identità valido). Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76
del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità
negli atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue
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[CURRICULUM VITAE |STEFANO TOFANELLI I] ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Dal 01/01/2004 ad oggi
Studio Stefano Tofanelli Dottore Agronomo Enologo
Via Gozzi n 91, 59100 Prato (PO)
Libero professionista iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Prato sotto il n.
67.
Attività Professionale Dottore Agronomo. Enologo (iscritto Assoenologi sotto il n. 5167)
Attività di Enologo con qualifica di Direttore di Aziende Agricole vitivinicole, Enologo nei
processi di Vinificazione, Affinamento, Condizionamento ed imbottigliamento di vini
VQPRD, IGP, tavola.
Attività di Dottore Agronomo come Libera professione nel comparto agricolo ambientale,
convenzionato con Enti e Pubbliche amministrazioni, progettista della ristrutturazione e
dei nuovi impianti viticoli. Agronomo progettista impianti colture arboree. Attività di
promozione e valorizzazione prodotti agroalimentari e tecnologie made in Italy.
Da 01/10/2014 ad oggi
Tenuta di Camerano SS
Loc Camerano
Santarcangelo di Romagna (RI)
Società Agricola
Direttore tecnico: Enologo Dottore Agronomo
Direzione aziendale comparto vitivinicolo

Da 01/10/2016 al 31 Marzo 2017
Cantina Bassoli SS
via Canalvecchio n. 8/C
Carpi (MO)
Società Agricola
Consulente Enologo Dottore Agronomo
Consulente aziendale comparto vitivinicolo. Progetto export

Da 01/10/2014 ad oggi
Edel S.R.L.
Via Pistoiese n 12, 50054 Fucecchio (FII)
Società Agricola
Enologo Dottore Agronomo
Direttore d’azienda agricola comparto vitivinicolo ed olivicolo. Progettista cantina ed
impianti viticoli

Da 01/07/2014 ad oggi
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Clos Santini Montemagni
Lieu dit Morta Majo 20253 Patrimonio France
Azienda Vitivinicola
Enologo Dottore Agronomo
Enologo, Agronomo. Responsabile produzione vini Vqprd AOC Patrimonio, AOC Cape
Corse. Produzione 1400 Hl annui vini Vqprd

Dal 2012 al oggi
Crama Mennini Colibasi
Podgoria Dragasani Oltenia Romania
Azienda Agricola
Enologo Dottore Agronomo Direttore Tecnico
Produzioni vitivinicole Hl 10.000 vini Vqprd annui. Progetto di nuovi impianti di vigneto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da 01/01/2011 ad oggi
Eredi Benito Mantellini Soc. Agr. SSI
53/A, Frazione Traiana - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)
Società Agricola
Enologo Dottore Agronomo
Enologo. Produzione vini Vqprd: Chianti DOCG, Colli dell’Etruria Centrale DOC, Valdarno
di sopra DOC ecc.

• Date (da – a)

Dal 01/01/2003 ad oggi

• Date (da – a)

Dal 2007 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Vannucci Piante

• Tipo di azienda o settore

Azienda Agricola

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Via Moreno Vannucci (già Via della Dogaia) - 51039 Quarrata (Loc. Piuvica) Pistoia-(Italy
Agronomo ed Enologo
Consulenza agronomica ed enologica

Dal 2007 al 2011
Azienda Agricola Giacomo Marengo
Loc Palazzuolo, Monte San Savino(AR)
Azienda Agricola
Enologo, Agronomo
Consulente Incarico Professionale: Produzioni vitivinicole, Vini DOC e DOCG (Chianti,
Chianti Colli Senesi, Chianti Colli Aretini, IGT Rosso Toscano) ed olivicole

Dal 2007 al 2008
Fattoria Borghetto di Chiena srl
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

3, Via Pieve A Pitiana – Loc Chiena, 53034 Reggello (FI)
Azienda Agricola
Direttore Enologo Agronomo
Direttore di azienda agricola comparto viticolo Vqprd, olivicolo, agrituristico. Progettazione
nuova cantina, Progetto di nuovi impianti di vigneto.

• Date (da – a)

Dal 2006 al 2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Amministrazione Provinciale di Siena

• Tipo di azienda o settore

Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego

Tecnico incaricato (convenzioni Provincia Siena n. 382/2006, 205/2012)

Servizio Agricoltura strada Massetana Romana 53100 Siena (SI)

Ammissibilità, controlli e collaudi, verifiche/istruttorie tecnico-amministrative di
accertamento finale effettuate su:
-Reg CE 1698/2005 (Determinazione n. 1228 del 6/8/2009).
-Reg.CE n, 1698/2005 – Piano di sviluppo Rurale – per le misure programmate e attivate
con il Piano Locale di Sviluppo Rurale
• Principali mansioni e
responsabilità

-il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all’organizzazione
comune del mercato viticolo
-Ex Reg. CEE 2080/92 - Misure forestali nel settore agricolo
-L.R. n.40 del 4 agosto 2003 “Interventi regionali a favore del settore zootecnico”
- PSR reg CE n. 1257/99;
- OCM reg CE 1493/99 e reg CE 491/09.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2005 ad oggi
Tribunale di Prato
Pubblica Amministrazione
Consulente Tecnico di Ufficio
Consulente settore agricoltura

Dal 1999 al 2005
Azienda Agricola Camporlecchio srl
Podere. Camporlecchio, Loc Camporlecchio 53040 Rapolano Terme (SI)
Azienda Agricola
Institore ed Amministratore delegato
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• Principali mansioni e
responsabilità

Amministratore con mansione di direzione di azienda agricola. Comparti vitivinicolo (Vqprd)
olivicolo. Responsabile del personale, Progettista: nuovi impianti viticoli, olivicoli, parco ed
aree a verde, tartufaia.controllata e garantita

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1986 al 1999
C.A.P. snc
Via Borgioli 59100 Prato (PO)
Commercio all’ingrosso ed al dettaglio
Titolare
Responsabile acquisti e vendite

[CURRICULUM VITAE |STEFANO TOFANELLI I] ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Istituto di Istruzione
• Livello nella
Classificazione
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Istituto di Istruzione
Livello nella
Classificazione
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Istituto di Istruzione
• Livello nella
Classificazione

Laurea Magistrale in Scienze Agrarie – Sviluppo Rurale e Tecniche Sostenibili
Università di Firenze / Facoltà di Agraria
Votazione 110/110 con Lode e Pubblicazione della Tesi

Laurea in Viticoltura ed Enologia
Università degli Studi di Firenze | Facoltà di Agraria
Votazione 108/110

Diploma di Perito Agrario
Istituto Tecnico Agrario di Firenze
Votazione 45/60

CONOSCENZE E COMPETENZE
[CURRICULUM VITAE |STEFANO TOFANELLI I] PERSONALI

Madrelingua

ITALIANO

Altre lingua

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

buono

- sufficiente

buono - sufficiente
buono - sufficiente
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CONOSCENZE E COMPETENZE
[CURRICULUM VITAE |STEFANO TOFANELLI I] RELAZIONALI
Competenze comunicative, relazionali, predisposizione a buoni rapporti interpersonali, capacità di ascolto, di empatia, capacità
di lavorare in team cercando di trovare quell’affiatamento giusto per raggiungere sempre gli obiettivi prefissati.

CONOSCENZE E COMPETENZE
[CURRICULUM VITAE |STEFANO TOFANELLI I] ORGANIZZATIVE
Riesco ad organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse
esperienze sopra elencate. Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle
scadenze delle attività lavorative. Riesco ad inquadrare le organizzazioni sistemiche pubbliche e private della comunicazione,
allo scopo di rendere un’organizzazione più efficace e critica nei loro rapporti con i colleghi e con i committenti.

[CURRICULUM VITAE |STEFANO TOFANELLI I] CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE

Informatica
➢ Sistemi Operativi:
o Microsoft Windows: Ottimo;
o Apple OSX: Ottimo;
➢ Software di produzione:
o Microsoft Office: Ottime conoscenze di Word, Power Point, Excel (Sistemi di calcolo, Proiezione scenari,
applicazioni statistiche);
o ESRI ArchGIS: Buone;
o QGis: Buone;
o Adobe Acrobat Pro: Buone;
o Artea – Presentazione e predisposizione pratiche agricole;
o Comunica Telemaco – Pratiche CCIAA e Agenzia delle Entrate

Attività Professionali
Esperienza acquisita attraverso la direzione aziendale di importanti realtà viticole ed enologiche in Italia ed in Europa. Direzione
cantine, progettazione cantine e dimensionamento delle stesse. Libera professione come Dottore Agronomo.
➢
➢
➢
➢

Redazione Valutazioni Impatto Ambientale;
Redazione Valutazioni Ambientali Strategiche;
Definizione dei contenuti (scoping);
Verifica di assoggettabilità (Screening):
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➢ Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.):
➢ Redazione e Progettazione Piani Aziendali pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale (L.R. 1/2005 Toscana) ed
Autorizzazioni attività Agrituristiche;
➢ Progettazione, redazione e consulenza di domande di contribuzione pubblica Aziende Agricole (PSR, OCM
Ristrutturazione e riconversione Vigneti, OCM Promozione mercati Esteri);
➢ Assistenza e Consulenza per certificazioni aziendali e certificazioni di processo;
➢ Progettazione fabbricati rurali e dimensionamento di spazi e volumi per attività di trasformazione prodotti agricoli.
➢ Redazione di autorizzazioni urbanistiche in ambito agricolo;
➢ Progettazione di nuovi impianti di vigneto, oliveti, frutteti, aree a verde, riqualificazioni ambientali, rimboschimenti.
➢ Redazione e realizzazione di carte GIS;
➢ Redazione e consulenza per la predisposizione di Business Plan Aziendali;
➢ Consulenza per l’avvio attività di impresa (Iscrizioni IAP e previdenza agricola);
➢ Assistenza e consulenza per la stipula di contratti di affittanza agraria;
➢ Stime fondiarie;
➢ Valutazioni Tecniche Abbattimento.
➢ Redazione di piani di ristrutturazione fondiaria, impianti di vigneto, direzione dei lavori;
➢ Esecuzione di vari progetti tesi al miglioramento dei prodotti vino;
➢ Esperienza nella gestione del personale e nel settore amministrativo;
➢ Tecnico incaricato per collaudi ed ammissibilità domande di contribuzione pubblica afferenti al PSR Reg. CE
1698/2005 e OCM vino ecc. per conto della Provincia di Siena;
➢ Esperienza nel sistema Informatizzato ARTEA;
➢ Conoscenza degli strumenti finanziari Pubblici, Comunitari, Regionali e Statali;
➢ Relatore in simposi e convegni.
➢ Attività di promozione per aziende agroalimentari di prodotti made in Italy presso fiere, importatori esteri, distributori
HoReCa e Retail internazionali
➢ Consulente etichettatura prodotti agroalimentari, vini e prodotti spiritosi

] PATENTI

CURRICULUM VITAE |STEFANO TOFANELLI I

Patente A e B – Automunito
(Autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla Legge 675/96)
Prato, 8/10/2018

Firma
Stefano Tofanelli
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