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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Menabeni Daniele  
Indirizzo(i) Piazza Mazzini 7 

52025 Montevarchi  
Telefono(i) 0559102201 Cellulare 338.8793918 

E-mail menad.agronomo@libero.it 

Data di nascita 25 maggio 1965 

Genere Maschile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Consulenze agricole ed ambientali 

  

Esperienza professionale  
  

Date 01 gennaio 1994 - 30 giugno 1998  
Lavoro o posizione ricoperti responsabile della produzione 

Principali attività e responsabilità 1) controllo qualità della produzione di talee radicate di crisantemo (Dendranthema grandifolium); 
2) responsabile della produzione industriale di piantine per fiore reciso da seme; 
3) responsabile della coltivazione di piante madri per la produzione di talee di piante erbacee e 
legnose da esterno. 
In particolare la sua attività ha riguardato gli aspetti fitosanitari e nutrizionali delle giovani piantine 
allevate in coltura protetta . 
Inoltre si è occupato della ricerca pratica e dei confronti varietali di specie e varietà da inserire sul 
mercato. 
All’interno dell’azienda ha ricoperto anche il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Az. Agr. ABR di Bertacca Guido 
Viareggio  

Tipo di attività o settore produzione di giovani piantine da fiore 
  

Date 30/6/98 →  
Lavoro o posizione ricoperti Agronomo libero professionista 

Principali attività e responsabilità Consulenze e redazione dei Manuali Aziendali di Autocontrollo Igienico (D. Lgs. 155/97 e 
Reg. Ce 852/04), in diverse aziende agricole delle province di Arezzo, Firenze, in pubblici 
esercizi ( bar, ristoranti, pizzerie) ed attività artigianali: 

Predisposizione pratiche SUAP; 
Consulente per la gestione (campionamenti, revisione periodica) dei Manuali Aziendali di 

Autocontrollo Igienico di aziende nei settori vinicolo-oleicolo, agrituristico e della 
ristorazione. 

Realizzazione di n. 50 “Documento di Valutazione dei Rischi” in aziende agricole e 
agroindustriali (D. Lgs. 626/94 e D.Lgs 81/08). 

Consulente per la sicurezza in 20 aziende settore agricolo e agroalimentare 
Predisposizione di n. 8 P.A.P.M.A.A. (Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento 

Agricolo Ambientale) di cui alle Leggi Regione Toscana 25/97 e 64/95 ed alla L.R. 1/2005  
Presentazione dei progetti relativi al bando della Comunità Montana del Pratomagno 

nell’ambito dei piani di sviluppo L.R.T. 95/96 - Misura 5 : “Interventi per il recupero e la 
manutenzione delle sistemazioni a terrazzo nel territorio della Comunità Montana del 
Pratomagno”; 
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Assistenza tecnica nell’ambito del Reg. CEE 2078/92 Misura A1 “Riduzione dell’impiego di 
concimi chimici e fitofarmaci” dal 1998 al 2001 in varie aziende viti-vinicole del Valdarno; 

Relatore del corso di formazione "Olivicoltura intensiva" nell'ambito del Reg. CEE 2078/92 
Misura H, promosso da Eurocoltivatori; 

Relatore e tutor del corso di formazione "Riconversione al Biologico" nell'ambito del Reg. 
CEE 2078/92 Misura H, promosso da Eurocoltivatori; 

Progettista e D.L. in svariati progetti di forestazione e miglioramenti ambientali (Reg. CEE 
2080/92, P.S.R. Misura 8.1 e 8.2); 

Progettista di piani di utilizzazione forestale nei comuni di Montevarchi e Castelfranco di 
Sopra;  

Redazione di n. 4 Relazioni di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) e progetti di 
ripristino ambientale per la realizzazione di cave di inerti nel comune di Laterina (Ar), 
Pergine V.no, Cavriglia; 

Relazione agronomica per la variante al Piano Strutturale del Comune di Pergine V.no (Ar); 
Tecnico, nel 1998, del progetto “Miglioramento della qualità dell’olio d’oliva” nell’ambito del 

Reg. CEE 2430/97 in collaborazione con l’Associazione Produttori Olivicoli della Provincia di 
Arezzo; 

Presentazione di diverse domande nell’ambito dell’OCM vitivinicola (Reg. Ce 1493/99 e Reg. 
(CE) 1234/2007-Riconversione e ristrutturazione dei vigneti), assistenza nell’iter della 
pratica fino al collaudo.  

Dal 2000 svolge attività di assistenza tecnica (agronomica e fitopatologica)ad aziende 
florovivaistiche  della provincia di Arezzo. 

Tecnico incaricato dalla Provincia di Arezzo per la Realizzazione del Progetto Esecutivo e 
Direzione Lavori del progetto di “Miglioramento ambientale della Riserva Naturale di 
Bandella e Valle dell'Inferno”, dal 2000 al 2002; 

Progettazione e D.L. di un annesso agricolo nel Comune di Loro Ciuffenna (2000); 
Progettazione e D.L. di un fienile nel Comune di Montevarchi (2002); 
Dal 2000 svolge attività di consulenza tecnica (agronomica e fitopatologica) ed economica in 

diverse aziende vitivinicole ed olivicole biologiche o aderenti a programmi di lotta integrata, 
nelle province di Arezzo e Firenze, anche nell’ambito della L.R. 34/01 e Mis.114 PSR 2007-
2013: 

Pratiche catastali di vario tipo (variazioni colturali, confinamenti, volture, accatastamenti, 
frazionamenti, ecc.); 

Predisposizione di pratiche legate all’attività agrituristica a varie aziende delle province di 
Arezzo e Firenze;  

2006-2007: membro del gruppo di lavoro nell’ambito del progetto “Autoapprovvigionamento 
termico nelle aziende agricole della provincia di Arezzo” finanziato dall’Assessorato 
all’Agricoltura della Provincia di Arezzo 

Progettazione e D.L. lavori di movimento terra finalizzati al rimodellamento di superfici per uso 
agricolo (Comune di Montevarchi); 

Predisposizione di n. 3 Studi di Incidenza per l'apertura di cave di inerti in zona SIC-ZPS; 
2016 Progettazione, DL e predisposizione dello Studio d’Incidenza per la realizzazione di un 

annesso agricolo nel Comune di Loro Ciuffenna all’interno del SIC “Pratomagno” 
2016 - Predisposizione delle valutazioni agronomiche del recupero ambientale 

dell’inceneritore di Vercelli per conto della società Terra ed Opere srl di Firenze; 
2016 – Predisposizione relazione agronomica per il recupero ambientale della Miniera di 

Monsavano (Pelago, Fi), per conto della società Terra ed Opere srl di Firenze. 
2017 – Predisposizione dello studio di incidenza per la realizzazione di un impianto di bonifica 

di acque di falda nell’isola di Favignana (Tp), per conto della società Terra ed Opere srl di 
Firenze. 

2017 – Predisposizione relazione ambientale e progetto di ripristino per l’ampliamento di una 
cava di inerti nel comune di San Giovanni V.no (Ar), per conto della società SILVA SILICE 
VALDARNESE srl, 

2018 – Relazione sulla consistenza forestale per lavori di ripristino della viabilità nel comune 
di Asciano (Si)- Committente: Provincia di Siena; 

2018 – Studio di Incidenza per la variante al RU del Comune di Asciano – Committente: 
Comune di Asciano (Si) 
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Attività di formazione 
 

1997 - corso di formazione per addetti su Dlgs. 626/94 presso l’azienda agricola A.B.R. 
1998 – n. 2 seminari di informazione e formazione per il progetto “Miglioramento della qualità 

dell’olio d’oliva” nell’ambito del Reg. CEE 2430/97 in collaborazione con l’Associazione 
Produttori Olivicoli della Provincia di Arezzo, tenuti presso Montevarchi ed Anghiari; 

1999 - Correlatore e tutor del corso di formazione "Riconversione al Biologico" nell'ambito del 
Reg. CEE 2078/92 Misura H, promosso da Eurocoltivatori a Montevarchi; 

1999 -  Relatore al corso di formazione "Olivicoltura intensiva" nell'ambito del Reg. CEE 
2078/92 Misura H, promosso da Eurocoltivatori a Montevarchi; 

2001 - Relatore del corso di formazione per giardinieri della ditta “Gardenservice” di  Arezzo 
nell’anno (12 ore) 
 

Docente ai seguenti Corsi di formazione sulla metodica HACCP nei settori vinicolo-oleicolo e della 
preparazione e somministrazione degli alimenti (D. Lgs. 155/97, DRGT 1388/04 e DRGT 559/08): 

2000 - “Il Sole verde”, “Grifoni Marisa”, “Fattoria L’Ottavo”, “Baldi Gianluca”, “F.lli Polvani”, 
“Secciani Leonardo”, “Valleverde”, “La Capraia”, “Borgo Mocale”, “La Casellina”; 

2001 - “Hotel Cristallo”, “Panifico Cavriglia” 
2004 -“Il teatro del vino”, 
2005 - “Brancaleone”, “L’angolo della Pizza”, Agrit. “Villa Teresa”, “Poggio I”, Pasticceria 

“Dolce Giglio”, 
2006 -“Panifico Cavriglia” ,“Associazione sportiva Cicogna”, “Hotel Etrusco”, “Break House”, 

“La Buca di Ipo”, “Alimentari Donatella”. “Il Sole verde”, “Grifoni Marisa”, “Baldi Gianluca”, 
“F.lli Polvani”, “Secciani Leonardo”, “Valleverde”, “La Capraia”, “Borgo Mocale”, “La 
Casellina”; 

2007 – “Osteria del vino”, “Agriturismo Cafaggio”, “Il Granaio”, “Rendola Riding”, “Pianeta 
Pizza”, “Pizza da Pazzi” 

2008 –  “Sweet Cafè”, “Baia del Sol” 
2009 – “La Leccarda”, “La Dolce Vita”, “Dolce Giglio”, “Sorelle Gravante srl”;  
2010 – Proloco Ambra, Agriturismo La Pruneta, MA.DI, Alla Corte di Bacco, Notteviva srl, 

Ristorante Regina; 
2011 -“Pizza da Pazzi”, “Hotel Etrusco”, “Break House”, “Alimentari Donatella”, “Baldi 

Gianluca”, “Valleverde”, “La Capraia”, “Borgo Mocale”, “La Casellina”, Progress srl, La 
Sfogliatella, Ristorante La Pineta, M.B. snc,  

2012 - Associazione Sportiva Dilettantistica Cicogna, “Rendola Riding, “Agriturismo 
Cafaggio”, “Chiocciola del Valdarno”, “L’Angolo della Pizza”; “Tenuta le Muricce” 

2013 – “Tre Erre Pi srl”, “Az. Agr,. Corrotti Daniele”, “Az. Agr. Rendola Riding” 
2014- “Dolce Giglio”, “Az.Agr. Poggio I”, az. agr. Valleverde, Pasticceria “Diana”; 
2015 – Az. Agr. Bindella srl, Az. Agr. “Borgo Mocale”, Pasticceria “Le Delizie”, “Lo Squero”, 

“Break House”, docenza al corso organizzato da BMP Consuleza aziendale s.a.s. 
2016 -  “Hotel Etrusco”, “Break House”, “Alimentari Donatella”, “Az. Agr.: Baldi Gianluca, 

Valleverde, La Capraia, Borgo Mocale, Grimoli-Montaio, La Sfogliatella, Ristorante La 
Pineta; 

2017 - Associazione Sportiva Dilettantistica Cicogna, Aziende agricole: Rendola Riding, 
Chiocciola del Valdarno, Pinti Marco, Villa Teresa, Betti Maria. 
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 Docente ai seguenti Corsi di formazione sulla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro ( D.Lgs. 626/94 e 
D.Lgs 81/2008) 

 
2007 - docente al corso di 16 ore per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 
(D.Lgs. 626/94) per titolari di aziende agricole, organizzato da Eurocoltivatori; 
2007- Corso di formazione ed informazione ai sensi del D.Lgs. 626/94 per Az. Agr.”Borgo 
Mocale” 
2008 - n. 2 lezioni ( 8 ore) su “Sicurezza sul lavoro ed antinfortunistica” nell’ambito del corso di 
formazione per operatori del verde organizzato dal CEIS di Arezzo 
2009 - n. 2 lezioni ( 8 ore) su “Sicurezza sul lavoro ed antinfortunistica” nell’ambito del corso di
formazione per operatori del verde organizzato dal CEIS di Arezzo 
2010 - n. 2 lezioni ( 8 ore) su “Sicurezza sul lavoro ed antinfortunistica” nell’ambito del corso di 
formazione per operatori del verde organizzato dal CEIS di Arezzo 
2011- Corso di formazione ed informazione ai sensi del D.Lgs 81/08 per Az. Agr.”Borgo 
Mocale”; 
2012 - n. 2 lezioni ( 8 ore) su “Sicurezza sul lavoro ed antinfortunistica” nell’ambito del corso di 
formazione per operatori del verde organizzato dal CEIS di Arezzo 
2012 – Corso per addetti su “Salute e Sicurezza sul lavoro” ai sensi dell’art. 37, comma 2 
D.Lgs 81/2008- “Sorelle Gravante srl” 
2013 Corso per addetti su “Salute e Sicurezza sul lavoro” ai sensi dell’art. 37, comma 2 D.Lgs 
81/2008- “Az. Agr. Bianconi Sara, 3ErrePi srl”; 
2014 – Corso per addetti su “Salute e Sicurezza sul lavoro” ai sensi dell’art. 37, comma 2 
D.Lgs 81/2008: “DOPO srl”, “Tre Enne srl”, docenza al corso organizzato da BMP Consulenza 
aziendale s.a.s.; 
2015 – Corso per addetti su “Salute e Sicurezza sul lavoro” ai sensi dell’art. 37, comma 2 
D.Lgs 81/2008: Az. agr. Baldi Gianluca, “Az. Agr. Rendola Riding”, az. agr. “Il Sole Verde”,
Pasticceria ”Le Delizie” 
2017 – Docente per conto dell’agenzia formativa “Ambienta” a n. 8 corsi per addetti su “Salute
e Sicurezza sul lavoro” ai sensi dell’art. 37, comma 2 D.Lgs 81/2008 presso diverse aziende . 

 
Docente a n. 4 corsi di formazione per Utilizzatori professionali di fitofarmaci organizzati da Ambienta 
srl nel periodo ottobre 2016 e febbraio 2017 
 
 

Date 2001 - 2002  
Lavoro o posizione ricoperti Componente della Commissione di Collaudo GAL Appennino Aretino 

Principali attività e responsabilità Effettuazione di n.13 collaudi di progetti comunitari nell'ambito dell'iniziativa LEADER II 
  

Date 20 maggio 2008 → 01 settembre 2015 
Lavoro o posizione ricoperti socio dello Studio Associato B.M.P. 

Principali attività e responsabilità Costituisce lo Studio Associato B.M.P con la Dott.ssa Agr. Berna Enrica e la Dott.ssa Veterinario 
Pascucci Pepi Chiara con il quale partecipa al bando nell’ambito della Misura 114 del piano di 
Sviluppo 2007-2013 

  

Date 2004 - 2008  
Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione di collaudo GAL Appennino Aretino 

Principali attività e responsabilità Effettuazione di n.134 collaudi di progetti comunitari nell'ambito dell'iniziativa LEADER PLUS 
  

Date 2001 - 2006  
Lavoro o posizione ricoperti Agronomo libero professionista 

Principali attività e responsabilità PSR 2000-2006 Reg. CEE 1257/99 
 
1) Predisposizione di n. 3 domande sulla “Misura 1– Investimenti nelle aziende agricole”; 
2) Predisposizione di n. 5 domande nell’ambito della "Misura 8.1- Imboschimento delle superfici 
agricole”; 
3) Predisposizione di n. 1 domanda nell’ambito della “Misura 8.2 – Miglioramento dei cedui 
invecchiati”; 
4)Predisposizione di n. 2 domande nell’ambito della “Misura 9.5- Agriturismo”; 
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Le prestazioni effettuate riguardavano la presentazione della domanda, il completamento e la richiesta 
di collaudo. 

  

Date 2000 - 2002  
Lavoro o posizione ricoperti Agronomo libero professionista 

Principali attività e responsabilità Consulenza e realizzazione di progetti nell'ambito dell’iniziativa comunitaria LEADER II promossa dal 
GAL Appennino Aretino relativamente a misure riguardanti le aziende agrituristiche; 

  

Date 2007 →  
Lavoro o posizione ricoperti Agronomo libero professionista 

Principali attività e responsabilità Consulenza presso le aziende riguardante le possibilità di finanziamenti comunitari , statali e regionali 
 
Predisposizione di n. 11 domande di finanziamento nell’ambito della Misura 121 del Psr 2007-2013 
 
Predisposizione di n. 4 istanze di completamento e pagamento nell’ambito della Misura 121 del Psr 
2007-2013; 
 
Predisposizione di n. 1 domande di finanziamento e istanze di completamento nell’ambi to della Misura 
122 del Psr 2007-2013; 
 
Predisposizione di n. 1 domande di finanziamento e istanze di completamento nell’ambito della Misura 
221 del Psr 2007-2013; 

 2015/2016 -  Predisposizione di n. 4 domande di finanziamento a valere sulla Misura “Pacchetto 
Giovani” del PSR Regione Toscana 2014-2020; 

 2016- Predisposizione di n. 2 domande di finanziamento a valere sulla Misura 4.1 del PSR Regione 
Toscana 2014-2020; 

    2018  - Predisposizione della domanda a valere sulla misura  
“Sostegno per l’attuazione dei piani strategici e la costituzione e gestione dei gruppi operativi (GO) del 
partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI- 
AGRI)” per il Comune di Bucine (Ar) 

  

Date 07/07/2011 → 31/07/2015 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente per accertamento finale dei progetti Piano di Sviluppo Rurale Regione Toscana 2007-

2013- Asse 4 LEADER- I e II Fase 
Principali attività e responsabilità Accertamento finale di n. 165 progetti a valere sulle misure 312 A, 312 b, 313 b, 321 a, 321 b, 323, 

322 mediante: 
1) verifica della corrispondenza ai progetti approvati con quanto realizzato, con le spese sostenute 
nonchè la funzionalità dell'intervento mediante sopralluogo; 
2) verifica condizioni di accesso e delle dichiarazioni rese, 
3) verifica fatture e giustificativi di spesa; 
4)sopralluoghi di verifica ed annullamento delle fatture; 
5) redazione del verbale di accertamento a saldo comprensivo del verbale di sopralluogo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Appennino Aretino Società consortile a r.l. 
Via Dante 74/q, 52010 Capolona (Ar)  

 
 

 

Date 05/06/2014→ 31/12/2014 
19/02/2015→ 31/12/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico per l’esecuzione di “Servizio di attività di supporto tecnico-amministrativo per 
l'effettuazione delle istruttorie e degli accertamenti finali esecuzione lavori del Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007-2013” 

Principali attività e responsabilità Anno 2014: Istruttoria di n. 3 domande sulla Misura 123 e di 90 domande sulla Misura 121  
Anno 2015: Accertamento finale di n. 52 domande su diverse misure del PSR 2007/2013  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Arezzo 
Piazza Libertà 3 -Arezzo (Ar)  
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Date 

 
 dal 01/01/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per la sicurezza sui luoghi di lavoro 
Principali attività e responsabilità Redazione DVR, consulente per l’adeguamento delle aziende alle normative sulla sicurezza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Eurocoltivatori, Piazza Mazzini 7- Montevarchi (Ar)  

 
Date 

 
 dal 01/01/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Assunzione del ruolo di RSPP nell’azienda agricola Grimoli-Montaio (Cavriglia) 
Principali attività e responsabilità Dal 01/05/2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assunzione del ruolo di RSPP nell’azienda agricola Borgo Mocale (CastelfrancoPiandiscò) 

 
Istruzione e formazione 

 

  

Date settembre 1978 - luglio 1983  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica con votazione di 45/60 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Liceo scientifico “Benedetto Varchi” di Montevarchi (AR). 

  

Date novembre 1984 - 28 aprile 1992  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Agrarie Tropicali e Subtropicali con votazioni di 107/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Esperienza nel settore delle colture "in vitro" di cellule e tessuti, nella realizzazione di preparati isto-
anatomici, nella pratica di laboratorio e nella impostazione, conduzione e interpretazione dei dati 
sperimentali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze (Facoltà di Agraria) 

  

Date ottobre 1995 - novembre 1995  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di 16 ore su “La contabilità dei costi delle azienda vivaistiche” organizzato da Assefor Service 
presso la Camera di Commercio di Lucca 

  

Date febbraio 1996 - Aprile 1996  
Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza rilasciato da Regione Toscana 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di 32 ore relativo alla formazione dei Datori di Lavoro per lo svolgimento del compito di 
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 626/94) 

  

Date 10/02/1998 - 05/03/1998  
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Agronomo mediante superamento dell'esame di stato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

  

Date 28/06/1998  
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Arezzo con 

timbro n. 186 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 

  

Date 11/1998  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione di 16 ore su “Igiene degli alimenti e sistema HACCP” organizzato da Ordine dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Firenze; 
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Date Aprile 1999 - maggio 1999  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di aggiornamento di Urbanistica di 12 ore promosso dall’ordine dei dottori Agronomi e Dottori 
Forestali e degli Ingegneri della provincia di Arezzo 

  

Date 04/2002 - 05/2002  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione di 20 ore su sistema informatico AUTOCAD organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Arezzo. 

  

Date 11/2003 - 12/2003  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seminario tecnico di sei giornate (42 ore) su “Analisi, diagnosi e recupero delle piantagioni da legno” 
organizzato da Provincia di Arezzo, Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo e Compagnia 
delle Foreste. 

  

Date settembre 2005 - dicembre 2005  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione di 93 ore su “La condizionalità e l’implementazione dell’audit aziendale” 
organizzato da ARSIA- Regione Toscana 

  

Date 16 marzo 2006  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seminario tecnico “Novità Fitoiatriche per la difesa delle colture biologiche” organizzato da ARSIA- 
Regione Toscana 

  

Date 11 apile 2006  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seminario tecnico “Novità Fitoiatriche per la difesa delle colture arboree, orticole e floricole” 
organizzato da ARSIA- Regione Toscana 

  

Date settembre 2006 - ottobre 2006  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Formazione di 38 ore organizzato da ARSIA su “Censimento e manutenzione delle 
alberature: nuovi approcci metodologici 

  

Date novembre 2006 - marzo 2007  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Formazione di 63 ore organizzato da “Compagnia delle Foreste” su “Servizio energia da 
biomasse legnose” 

  

Date gennaio 2007 - marzo 2007  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Formazione di 60 ore organizzato da ARSIA su “Principi ed aspetti applicativi del nuovo 
pacchetto igiene”. 

  

Date marzo 2007 - Aprile 2007  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Formazione di 24 ore organizzato da ARSIA su “La progettazione e l’istallazione di impianti 
termici alimentati a biomassa” 

  

Date febbraio 2010 - Aprile 2010  
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Corso di Formazione di 28 ore organizzato da Arsia su “La valutazione del rischio e la predisposizione 
del documento di valutazione dei rischi nell'azienda agricola”. 

 
Date 

 
2 marzo 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Seminario tecnico “Novità fitoiatriche nella difesa delle colture agrarie toscane.” organizzato da 
ARSIA- Regione Toscana 

  

Date Novembre 2014-aprile 2015  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Abilitazione allo svolgimento del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (Modulo A, B1 e C) di 92 ore organizzato da Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali della Provincia di Firenze. 
 
 

Date 8 maggio 2015  
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla consulenza (D.Lgs. 150/2012 PAN) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Certificato di abilitazione alla prestazione della consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi (D.Lgs. 150/2012 PAN)”. Rilasciato da: Provincia di 
Arezzo. Numero di Autorizzazione  001-C 
 

Date Novembre 2015- gennaio 2016  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seminari su “Le Valutazioni Ambientali” riguardanti la Valutazione di Impatto Ambientale ( 8 ore) e la 
Valutazione d’Incidenza (8 ore) organizzato da Ordine Agronomi e Forestali della Provincia di Siena. 

  

Date Gennaio 2016  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Formazione sull’Agricoltura Biodimanica di 32 ore organizzato da Ordine Agronomi e 
Forestali della Provincia di Arezzo. 

Date 9 marzo 2016  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornata formativa-dimostrativa (8 ore) sulla “Riduzione del rischio di deriva e di inquinamento 
puntiforme da agro farmaci” organizzato da Ordine Agronomi Arezzo e Università di Torino  

  
Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2 Utente base  

Francese  A2 Utente base  A2 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Capacità di ascolto, acquisita nell'attività di audit aziendale 
  

Capacità e competenze organizzative Capacità di organizzazione del lavoro 
  

Capacità e competenze tecniche Buona competenza nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro acquisita mediante copertura del 
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ruolo di responsabile in azienda e per l'attività di consulenza. 
Competenza nel settore della sicurezza alimentare. 
 
Competenza nella gestione agronomica convenzionale e biologica e di difesa fitosanitaria delle colture 
agrarie (vite, olivo, seminativi e colture ortoflovivaistiche); 

 Conoscenza delle normative relative ai finanziamenti comunitari (FEARS) e del PSR Regione 
Toscana 

 Conoscenza delle normative relative all’organizzazione del mercato comune (OCM) settore viticolo; 

 Conoscenza delle norme comunitarie e nazionali regolamentanti il settore vitivinicolo 
  

Capacità e competenze informatiche Conoscenza a livello avanzato del sistema operativo Windows, pacchetto Office (Word™, 
Excel™ e PowerPoint™), Autocad 2D, internet, posta elettronica e sistemi GIS. 

  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni Servizio militare 
Dal 08.10.1984 al 08.01.1986 ha prestato servizio militare, prima come A.U.C., poi come Sottotenente 
di Complemento di Artiglieria Contraerei Leggera presso Rimini 

 
 
 
 
 
Montevarchi, 16 settembre 2018 
 

 


