


• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego qualifica di Divulgatore Agricolo Polivalente a tempo indeterminato assegnato all’ARSIA - 

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e Innovazione nel settore Agricolo-forestale 

• Principali mansioni e responsabilità Ha svolto l'attività di referente fitopatologico prima dell'ex ETSAF e poi dell'ARSIA per le 
province di Lucca e Massa-Carrara e di coordinatore della redazione del bollettino settimanale di 
lotta guidata nelle medesime Province nell'ambito del Programma regionale di lotta guidata ed 
integrata alle avversità in viticoltura, olivicoltura e frutticoltura.
E' stato consulente tecnico-scientifico degli audiovisivi prodotti dall'E.T.S.A.F. e dell' A.R.S.I.A. 
dal titolo rispettivamente: "La difesa biologica integrata delle colture ortofloricole in Toscana" e 
"L'agricoltura biologica in Toscana".
Ha svolto attività di sperimentazione dell'efficacia di prodotti naturali ad attività fitoiatrica da 
utilizzarsi nelle tecniche di difesa ecocompatibile, biologica ed integrata.
Ha svolto attività di supporto specialistico fitopatologico nell'ambito dei programmi annuali dell' 
A.R.S.I.A. per la L.R. 32/90 sui servizi di sviluppo agricolo riguardo alle tecniche di difesa 
ecocompatibile, biologica ed integrata
E' stato impegnato come coordinatore dei tecnici nel "Supercontrollo" in Agricoltura biologica, ai 
sensi delle L.R. 31/94, operanti nell'area B (Toscana litoranea nord: Province di Massa-Carrara, 
Lucca, Pisa e parte della provincia di Livorno) nell'attività di controllo degli Organismi di controllo 
riconosciuti che operano in Toscana nel settore agricolo biologico ai sensi del Reg. Cee 
2092/91.
Ha portato avanti i programmi dell'ARSIA riguardanti le metodologie di sviluppo rurale integrato 
e locale in Toscana nell'ambito della politica agricola regionale e dell'Unione Europea.
Ha lavorato al progetto pilota di sviluppo rurale riguardante il recupero e valorizzazione della 
antica coltivazione dello zafferano di S. Gimignano (SI).
Nell’ambito del progetto “La ruralità di Setteponti” si è occupato per conto dell’ARSIA del 
Progetto di recupero e valorizzazione del fagiolo zolfino del Pratomagno.

• Date Maggio 1989 - Ottobre 1993
• Datore di lavoro Regione Toscana

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Assunto con la  qualifica di Divulgatore Agricolo Polivalente a tempo indeterminato assegnato 

all’Etsaf – Ente Toscano di Sviluppo agricolo e Forestale
• Principali mansioni e responsabilità In servizio presso la UOC fitopatologia di Pisa (ex Osservatorio fitopatologico di Pisa):  prove 

sperimentali e dimostrative di lotta biologica integrata nelle colture protette e di pieno campo, in 
collaborazione con il Parco di Migliarino e S. Rossore, l'azienda agraria sperimentale di Cesa, 
Istituto tecnico agrario di Pescia, il Cipaat di Lucca. 
E' redattore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche per quanto riguarda tale attività 
svolta.
Ha partecipato con relazioni o poster ad incontri e convegni sul tema della agricoltura 
ecocompatibile e biologica integrata, razionalizzazione dell'uso dei fitofarmaci, organizzati 
nell'ambito della Biennale del fiore di Pescia e dal Biolab di Cesena, il Consorzio 
ortoflorovivaistico di Capannori, la Regione Toscana - Dipartimento sicurezza sociale. 
Su questi temi ha collaborato alla produzione di opuscoli divulgativi ed è intervenuto in incontri 
con i produttori agricoli.
Ha svolto dal 1989 al 1993 attività di certificazione fitosanitaria all'importazione ed esportazione 
di prodotti agricoli nell'ambito dei compiti e del territorio di competenza dell'ex Osservatorio per 
le malattie delle piante di Pisa; e per svolgere tali funzioni è stato Delegato Speciale per le 
Malattie delle Piante del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

• Date Aprile 1988 - Aprile 1989
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
"Centro di sviluppo agricolo Versilia,  Lido di Camaiore

• Tipo di azienda o settore Servizi di Divulgazione, Consulenza, Assistenza tecnica alle imprese agricole
• Tipo di impiego tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità coordinatore tecnico della struttura che in Versilia eroga servizi agli agricoltori nell'ambito dei 
Servizi di sviluppo agricolo in Toscana - L.R. 60/84

• Date 1 luglio - 30 settembre 1985
1 luglio - 30 settembre 1986
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• Nome del datore di lavoro Comune di Pietrasanta
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego tempo determinato
• Principali mansioni e responsabilità Operatore di vigilanza urbana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Febbraio - Dicembre 1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
CIFDA Italia Centrale di Foligno

• Qualifica conseguita l'idoneità all'esercizio della professione di Divulgatore Agricolo Polivalente ai sensi del 
Regolamento CEE n. 270/79
Dal dicembre 1987 è Divulgatore Agricolo ai sensi del Regolamento CEE n. 270/79 avendo 
partecipato per la Regione Toscana al corso della durata di 9 mesi presso il CIFDA –  Centro 
Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli - Italia Centrale di Foligno

• Date 1° Luglio 1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Facoltà di Agraria dell'Università di Pisa

• Qualifica conseguita Iscrione all'albo dei Dottori Agronomi e Forestali di Pisa Lucca e Massa Carrara

• Date 19 Dicembre 1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Facoltà di Agraria dell'Università di Pisa

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Agrarie
Tesi di laurea: "Mutagenicità di alcuni fungicidi di uso agricolo su Aspergillus nidulans".

• Livello nella classificazione 
nazionale 

votazione di 110/110

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

 INGLESE 

• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

FRANCESE

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE. Soluzione problemi
Orientamento al risultato
Organizzazione e controllo
Negoziazione

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Tipologia applicativo/linguaggio: Office
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Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.

Livello posseduto MEDIA

Tipologia applicativo/linguaggio: Internet
Livello posseduto MEDIA

Tipologia applicativo/linguaggio Accesso banche dati
Livello posseduto MEDIA
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