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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/07/2019–
alla da ata

attuale

Coordinatore di Dipartimento Istruzione Post Secondaria
Fondazione Mach – Istituto Agrario di San Michele all’Adige, San Michele a/A (TN)

Coordinatore responsabile e ideatore dei corsi post diploma in ambiti agrari, agro forestali, agroindustriali e a alimentari
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23/09/2013–
alla data

attuale 

Professore in istituti di insegnamento superiore e ideatore e collaboratore per corsi professionali di 
istruzione terziaria non accademica
Fondazione Mach -Istituto Agrario di San Michele all'Adige, San Michele a/A (TN) (Italia) 

Docente di Scuola di Secondo grado di:

Enologia; Scienze e Tecnologie applicate all'agricoltura; produzioni vegetali e difesa delle colture, Biotecnologie vitivinicole.

Docente per corsi di Istruzione terziaria non accademica: seminari di Alta Formazione Professionale e Corsi Post-Laurea di:

Enologia, Difesa delle colture dalle principali avversità entomologiche e fitopatologiche.

Co-responsabile ed ideatore del concorso Valorizzazione Vini e Territorio (autorizzato MIPAAF)

Co-responsabile ed ideatore di Corsi post – diploma in ambito agro alimentare (AFP bevande e corso per preparazione 
all'esame di Stato per conseguire l'abilitazione alla libera prof. come perito agrario)

 

01/01/2010–
31/12/2017

Tecnico agronomo 
Aziende agrarie: Podere il Pozzo, Fattoria il Lago, Casa vinicola Dreolino, Azienda agricola Pancole

Svolgo come libero professionista consulenze per:

Gestione del suolo e lavorazioni per le principali colture agrarie, gestione dei protocolli di difesa integrata e biologica delle 
colture, piani annuali di gestione agraria di vite, olivo, peschi, gran, mais, colture ortive.

Gestione attività di cantina: vinificazione, affinamento e stabilizzazione di vini.

Progettazione di nuovi impianti fruttiferi. Progettazione cantine e frantoi.

Perizie di stabilità di alberi forestali. Valutazione fitosanitaria di Alberi ornamentali.

01/09/1999–
01/11/2009

Agricoltore e operaio Specializzato (responsabile cantina e vigneti) di colture miste
Fattoria di Grignano, Pontassieve (FI) (Italia) 

Lavoro svolto in forma continuativa o saltuaria durante gli anni di studio universitario come: cantiniere, frantoiano, potatore, 
trattorista, addetto ai controlli fitosanitari e responsabile dei vigneti e degli oliveti.

26/04/2000–
28/02/2001

Caporale presso 78° Reggimento Lupi di Toscana
Firenze  (Italia) 

Caporale istruttore e responsabile della squadra del minuto mantenimento.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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08/01/2015–
14/07/2015

Abilitazione all'insegnamento attraverso T.F.A. classe di Concorso A058 Scienze e 
Meccanica Agrarie, Tecniche di Gestione Aziendale, Fitopatologia e Entomologia 
Agraria. Con voto 99/100
Università degli Studi di Padova, Padova (Italia) 

Pedagogia generale e speciale

Didattica generale e speciale

Storia della scuola

Valutazione delle competenze

Didattica di: Agronomia, Estimo, Meccanica agraria, Difesa delle colture, Biotecnologie e Trasformazione dei prodotti
 

01/10/2009–
13/12/2011

Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie LM69 indirizzo Medicina delle piante. 
Con voto 110/110 e lode
Università degli Studi di Firenze Facoltà di Agraria, Firenze (Italia) 

Entomologia generale e applicata alla difesa della colture agrarie forestali

Patologia forestale e urbana

Malattie da funghi, procarioti, fitoplasmi, virus e nematodi

Tecniche di diagnosi e lotta integrata e biologica delle colture

Tossicologia e Chimismo dei fitofarmaci

Modelli previsionali e lotta ai patogeni

01/10/2003–
28/02/2008

Laurea in Viticoltura ed Enologia (Classe 20 triennale). 
Con voto 108/110
Università degli Studi di Firenze Facoltà di Agraria, Firenze (Italia) 

Agronomia generale e e pedologia

Microbiologia generale e biotecnologia delle fermentazioni

Vinificazione in rosso, bianco, spumante

Chimica inorganica, organica , del suolo, vitivinicola e biochimica

Fisiologia e morfologia delle piante 

Viticoltura e tecniche di gestione 

Principi di estimo economia marketing e legislazione

Meccanica agrarie a degli impianti di trasformazione

10/09/1993–
15/07/1999

Diploma di Perito Tecnico Agrario Con voto 63/100
Istituto Tecnico Agrario Statale di Firenze, Firenze (Italia) 

Agronomia, 

Estimo, 

Topografia,

Meccanica agraria, 

Zootecnica, 

Entomologia e patologia Agraria
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Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

spagnolo B2 B2 B2 B2 B1

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottima capacità di relazione in quanto sono stato chiamato a intervenire più volte in seminari di natura 
agro-forestale aventi varie tematiche: coltivazione, gestione e difesa delle colture, vinificazione in 
rosso ecc.

Competenze organizzative e
gestionali

Ho partecipato all'organizzazione di corsi di formazione per insegnanti PAS , Seminario Internazionale
di Marketing (V edizione), Concorso Enologico Bacco e Minerva (XIV edizione)

Competenze professionali Possiedo competenze di agronomia, estimo, difesa delle colture in ambito agrario e forestale.

Faccio parte del gruppo di lavoro per la definizione delle misure attuative del Piano Nazionale per l'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari della provincia Autonoma di Trento.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo


