
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI E DATI PERSONALI

Nome e cognome Tommaso Pantezzi
Luogo e data di nascita Trento, 10 marzo 1964
Indirizzo v. Venezia n° 18, 38122, Trento
Telefono 0461/231714

Studi
• Diploma di maturità scientifica, conseguito nel 1983 (48/60), presso Liceo Scientifico L.  da

Vinci di Trento.
• Diploma di laurea in scienze agrarie ad indirizzo Produzione Vegetale, conseguito nel 1991,

presso l’Università degli  studi di  Bologna, con votazione 102/110. (tesi biennale a carattere
sperimentale: “Ricerche sulla concimazione organica e minerale di un prato - pascolo alpino”)

• Diploma di abilitazione all’esercizio della professione, conseguito nel 1996, presso l’università
degli studi di Torino

• Corso di aggiornamento sulle tecniche di colture “in vitro” e biologia molecolare applicate alle
piante frequentato nel 1994 dal  12 al  16 settembre, presso l’Istituto per la qualificazione e
l’aggiornamento tecnico professionale in agricoltura di Brescia.

• Corso di formazione post-laurea frequentato nel 1994: ”Modelli per la simulazione di sistemi
colturali” della durata di 30 ore, presso l’Azienda Agraria Sperimentale ”Vittorio Tadini”, di
Piacenza.

• tirocinio pratico -  applicativo,  effettuato nel  1990 (periodo di  tre mesi  pre-lauream)  presso
l’Istituto Sperimentale per la Frutticoltura-Roma (sezione operativa di Trento).

• Corso di aggiornamento “Informatica per opere a verde, C.A.D. Drawbase”
• Corso di perfezionamento in “Parchi, giardini ed aree verdi” della durata di 200 ore frequentato

nel 1995 presso la facoltà di agraria dell’Università degli studi di Torino.
• Corso di inglese tenuto dalla scuola Albion della durata di mesi 5 (ottobre 1992-febbraio 1993).
• Corso di inglese presso l’Intensive American Language Center  di Pullman Washington State

University, USA (22 marzo – 14 maggio 1999)
• Corso di Access presso Delta Formazione
• Corso di “Introduzione all’analisi dei dati con SPSS”, 12-13-14-15 novembre 2001
• Corso di “Analisi statistica con SPSS”, 19-20-21 novembre 2001.
• Corso di aggiornamento su Verifiche Ispettive Interne su HACCP e Standard EUREPGAP, 25-

26 gennaio 2005
• Corso di aggiornamento su “Nutrizione, fertirrigazione e tecniche innovative per le coltivazioni

fuori suolo, 2-3-6-7 ottobre 2003
• Corso di Sommelier: 1° 2° e 3° livello con relativi esami finali.

Esperienze di lavoro
• Istituto  Sperimentale  per  la  Frutticoltura-Roma (sezione  operativa  di  Trento):  1992

Miglioramento genetico del melo per resistenza a ticchiolatura ed oidio (borsa di studio biennale
del Ministero dell'Agricoltura, novembre 1992- novembre 1994);

• Istituto  Sperimentale  per  la  Frutticoltura-Roma (sezione  operativa  di  Trento):  1994
Miglioramento genetico del melo (borsa di studio del Ministero dell'Agricoltura, dicembre 1994
- ottobre 1996); 
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• Società Agricoltori Vallagarina (S.A.V.): collaborazione dal novembre 1996 al giugno 1998 con
il mangimificio in qualità di tecnico commerciale ed agronomo.

• Ente per lo Sviluppo dell’Agricoltura Trentina (E.S.A.T.): impiego a tempo indeterminato da
luglio 1998 come collaboratore agronomo presso l’Ufficio Frutticoltura della sede di Trento;

• Istituto Agrario di San Michele a/A: dal 1 gennaio 2000 impiego a tempo indeterminato come
collaboratore agronomo dell’Ufficio Frutticoltura del Centro per l’Assistenza Tecnica in qualità
di responsabile agronomico.

• Fondazione E.  Mach:  dal  1  gennaio  2009 assegnazione all’unità  Sperimentazione agraria  e
agricoltura  sostenibile  come  Tecnologo-Sperimentatore;  dal  1  febbraio  2012  responsabile
dell’Unità Piccoli Frutti. Dal 1° gennaio 2015 responsabile Unità Frutticoltura, Piccoli Frutti e
Frigoconservazione.

Esperienze di insegnamento:
• Scuola Media Statale di Cognola (TN): supplenza in materie scientifiche (1992);
• Società For.Es. - Formazione e Sviluppo s.r.l. (Trento): collaborazioni periodiche nell’ambito di

corsi  di  formazione  professionale  a  finanziamento  F.S.E.  rivolti  a  giovani  fuoriusciti
precocemente dal mondo scolastico (drop-out) in qualità di docente di informatica;

• Società Pragma consulenza di gestione s.r.l. (Trento): collaborazioni periodiche nell’ambito di
corsi  di  formazione  professionale  a  finanziamento  F.S.E.  rivolti  a  giovani  fuoriusciti
precocemente dal mondo scolastico (drop-out) in qualità di assistente di stage;

Conoscenze informatiche
buona  conoscenza  di  pacchetti  applicativi:  Word;  Excel;  Power  Point;  Access;  SPSS  C.A.D.
Drawbase; Landscape 3D.

Conoscenze linguistiche
buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.


