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Iscritto al n. 279 dell’Ordine dei Dottori 
Agronomi e Forestali della Regione Marche

Studi, corsi, titoli:

14/07/2020
Partecipato al ciclo di webinar sulla pedologia agraria per i professionisti”

 “Una piattaforma web interattiva (LANDSUPPORT) per difendere il territorio 
rurale italiano dal consumo di suolo” tenuto dai Dott. Giuliano Langella, Michele 
Munafò, Antonio Nigro, Fabio Terribile  e organizzato dall'Ordine dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali delle Marche

09/07/20
Partecipato al ciclo di webinar sulla pedologia agraria per i professionisti”

 “Figure pedologiche di interesse agrario: struttura del suolo e orizzonti asfittici – 
deduzioni sul drenaggio. Sistemi di campionamento del suolo”  tenuto dai Dott. 
Stefania Cocco, Giuseppe Corti e Valeria Cardelli e organizzato dall'Ordine dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Marche

28/05/20
Partecipato al webinar “Compendio delle norme per l'esercizio della professione” 
tenuto dal Dott. Marco De Francesco Albasini e organizzato dall'Ordine dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Marche

25/05/20
Partecipato alla Conference call “Nuovi modelli organizzativi del lavoro 
professionale” organizzato da Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
della Provincia di Benevento, Potenza e Matera e dall'Ordine dei Geologi della 
Basilicata 

Dal 
02/05/2020 
al 
24/05/2020

Partecipato al corso di formazione di 28 ore in modalità FAD presso Alteredu srl 
di Respondabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) e 
(A.S.P.) Modulo A

Dal 
20/04/2020 
al 
24/04/2020

Partecipato al corso in modalità FAD presso Paysage Unconventional Academy 
sui moduli:

“Green roofs”modulo tenuto da Dott. Maurizio Crasso
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“Smart water: l'uso intelligente dell'acqua” modulo tenuto da Dott. Massimiliano 
Tonielli

“Il prato oltre il visibile” modulo tenuto da Dott. Fabrizio Salto

“Le pavimentazioni ecocompatibili” modulo tenuto da Dott. Claudio Garbari
26/11/2019 –
03/12/2019 Partecipato al corso Consolidamenti degli alberi e certificazione degli scavi 

presso il Comune di Trecastelli (AN) organizzato dall'Ordine Regionale dei 
Dottori Agronomi e Forestali delle Marche.

11/11/19
Partecipato al Corso FAD “Privacy e GDPR: quale percorso di adeguamento per 
professionisti”organizzato dalla Federazione dei Dottori Agronomi e Forestali 
della Lombardia

14-16/10/19
Partecipato al corso di formazione per Ispettore nel settore dell'agricoltura 
biologica organizzato a Fano da “Suolo e salute” 

05-06/04/19
Partecipato come invitato sull'esperienza della Cooperativa di Comunità dei 
Sibillini a Cerreto Alpi (RE) all'interno del V anno delle attività della Scuola di 
Cooperativa di Comunità

23/11/2018 e
30/11/2018

Partecipato al Corso di specializzazione “Il ruolo del CTU nelle stime immobiliari”
presso il Centro Agroalimentare di San Benedetto del Tronto

5-6-7/11/18
Partecipato al Corso di specializzazione professionale “La valutazione di stabilità 
degli alberi nel contesto del rischio” svolto a Pianello Vallesina presso Istituto 
“Salvati”

19/09/18
Partecipato in qualità di relatore al Convegno organizzato da SIMA “Emergenza 
cancro: fattori ambientali modificabili e stili di vita non corretti” presso Sala del 
Refettorio a Palazzo San Macuto, Roma. Intervento sull'evoluzione del concetto di
sicurezza alimentare

Dal 05/06/18
al 16/11/18 Partecipato al Corso di Alta formazione per Quadri di Imprese Cooperative presso 

Sede Legacoop in Ancona 

07/05/18
Nominato Presidente Cooperativa di Comunità dei Sibillini

01/11/17
Nominato Vice Presidente nazionale con delega alle risorse agroalimentari di 
Confassociazione Ambiente

24/11/17
Partecipato al Corso organizzato da Accademia della Natura “La conservazione 
degli alberi in ambito urbano” presso il Comune di San Benedetto del Tronto

9, 10, 27 e 
28 novembre
2017

Partecipato al corso organizzato dall'Ordine regionale dei Dottori Agronomi e 
Forestali della Regione Marche dal titolo “La valutazione di stabilità degli alberi” 
all'Istituto Agrario di Pesaro
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10/07/17
Partecipato alla “Giornata di studio sulla Mosca dell'olivo” organizzato 
dall'Ordine regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Regione Marche 
presso UNIVPM in Ancona

Dal 5 
dicembre al 
10 dicembre 
2016

Partecipato al Corso di formazione sul PAN “per attività di consulenza 
relativamente all'impiego di prodotti fitosanitari” organizzato dall’Ordine 
Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Regione Marche e ottenuto 
patentino per consulente sui fitofarmaci. 

Dal 29 
novembre al 
1 dicembre 
2016

Corso per progettisti e applicatori di strutture di verde pensile organizzato dalla 
Ditta Harpo verdepensile a Trieste.

 7 ottobre 
2016 Convegno “Il futuro è mobile” rassegna di innovazioni in grado di coniugare il 

progresso tecnico e tecnologico alla funzionalità gestionale ed alla sicurezza 
igienico sanitaria in agricoltura organizzato dall’Assessorato dell’agricoltura della 
Regione Lazio e dall’Università “La Sapienza” di Roma.

22 aprile 
2016

Giornata tecnica “Strategie da post punteruolo rosso” negli areali del medio 
Adriatico organizzato da Res agraria a Tortoreto (TE)

29 gennaio 
2016

Partecipato a Workshop “Longevità Attiva in ambito rurale: Esperienze di 
agricoltura sociale a favore della popolazione anziana” organizzato dall’INRCA di 
Ancona.

11 dicembre 
2015

Partecipato a Workshop “Deontologia professionale e il ruolo del Consiglio di 
Disciplina” organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 
Regione Marche.

4 ottobre 
2015   Partecipato ad alcuni Workshop sull’impiego in ambito turistico di strumenti di 

social media marketing all’interno di “Like Tourism”.

15 novembre
2014

Partecipato ai Master formativi all'interno di “Agrietour” Salone nazionale 
dell'agriturismo  e dell'agricoltura multifunzionale ad Arezzo: “Misurare la 
redditività, ottimizzare i risultati” e “Organizzare e gestire l'azienda agricola”

16/10/14
Partecipato a Convegno “Next food” organizzato da Jcube Open day 2014 a Jesi 
(AN)

Dal 3 aprile 
al 12 giugno 
2014

Corso di “Legislazione forestale e ambientale” organizzato dall’Università 
Politecnica delle Marche e Corpo Forestale delle Marche

Da Aprile 
2014 ad oggi Nominato Presidente Slow Food Marche

21 marzo 
2014

Partecipato al workshop “OCM e PSR 2020: gli aiuti finanziari per l'impresa 
ortofrutticola” a Montalto delle Marche
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Dal 27 
gennaio a 
marzo 2014

Partecipato al Corso “An Introduction to the U.S. Food System: Perspectives from 
Public Health” organizzato da Coursera (Social Entrepeneurship company).

3 dicembre 
2013

Partecipato a Workshop “Il tartufo nel piatto a confronto” Progetto di Cooperazione
Transnazionale Gal Piceno – Gal Perigord Vert a Palmiano (AP).

20 settembre
2013

Partecipato al Workshop “Agroenergie: sviluppo aziendale e professionale, 
normativa e finanziamenti” organizzato da SIDA srl ad Ancona.

Dal 1 luglio 
2013 a 
dicembre 
2015

Componente effettivo della Commissione Agraria del Tribunale di Fermo.

12 febbraio 
2013

Partecipato al Workshop “Stabilizzazione e riprofilatura di versanti instabili e 
consolidamento di argini con elementi modulari Erdox” organizzato da Idrogeo a 
Montegiorgio (FM).

29 gennaio 
2013

Partecipato alla giornata di formazione “Relazione di stima nelle esecuzioni 
immobiliari” presso Es.Imm Soc. Coop P.A. a Fermo.

25 gennaio 
2013

In possesso del Patentino fitosanitario per la vendita e per acquisto e utilizzo di 
prodotti fitosanitari.

28 novembre
2012

Partecipato al Seminario tecnico divulgativo “La valutazione di stabilità degli 
alberi” organizzato dal Comune di San Benedetto del Tronto e Res agraria.

14 novembre
2012

Partecipato al Convegno “Rischio chimico in agricoltura: sicurezza degli operatori 
e sicurezza degli alimenti” organizzato dall’Asur 4 -Fermo.

8 ottobre  
2012

Partecipato al Corso “Il biogas in allevamento e agricoltura: aspetti tecnici, 
normativi ed economici” organizzato da Copernico Centro Studi.

Marzo-
Aprile  2012

Partecipato al 1° Corso in agricoltura sociale  “Rurale sociale per la competitività 
multifunzionale dell’impresa agricola” organizzato dall’ASSAM-Regione Marche.

16/02/2012 Partecipato al Corso di formazione “Recente e futura evoluzione legislativa 
comunitaria in materia alimentare” organizzato da FIT- Ergos. 

Febbraio 
2012

Partecipato al Corso di “Potatura in viticoltura e olivicoltura” organizzato da UPA 
Ascoli Piceno-Fermo e Associazione Vite.lab.

Da 
Novembre 
2011 a 
gennaio 
2012

Partecipato al Corso di formazione “EuroProgettazione” organizzato da Minerva 
consulting e Think Europe.

Novembre 
2011

Partecipato al Corso di formazione “La Direttiva 128/09: uso sostenibile degli 
agrofarmaci” organizzato da Università Politecnica delle Marche e federazione 
degli Ordini dei Dottori agronomi e Forestali delle Marche .

Marzo 2011 Partecipato al Corso di formazione su “Standard internazionale di valutazione 
immobiliare” organizzato da Istituto Fazzini-Mercantini di Grottammare e “E-
valuations”.

Febbraio 
2011

Diploma di partecipazione “Corso di Primo soccorso” ai sensi del D.lgs 81/2008 
rilasciato dalla Croce verde Valdaso.
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Aprile 2010-
aprile 2011

Membro Commissione Paesaggio Comune di Moresco ai sensi della L.R. 34 del 
27/11/2008.

Settembre 
2009

Ammesso al Registro Regionale Organismi della Regione Marche di Consulenza 
Misura 1.1.4 PSR

Da 
Novembre 
2008 al 2010

Partecipazione al Focus group sulla predisposizione del Disciplinare del Marchio 
QM filiera ortofrutticola

Novembre 
2008

Partecipazione al Corso di VTA avanzato (Visual Tree Assessment) alla Scuola 
agraria del Parco di Monza

Ottobre 2004 Partecipazione al corso di progettazione e manutenzione tappeti erbosi presso la 
Federazione Italiana Golf.

02/08/00 Iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Ascoli 
Piceno con il numero 166.

Luglio 1999 Laurea in Scienze agrarie presso l’Università Cattolica di Milano, sede di Piacenza 
con una tesi sperimentale in entomologia. Votazione conseguita 103/110.

6 Maggio 
1997

Conseguito Diploma di “Certificate of studies” rilasciato dal British Institute sede 
di Piacenza, n. 0261/97, livello “Fourth level post intermediate”.

Settembre - 
Dicembre 
1995

Progetto Erasmus in Irlanda presso la University College of Dublin (UCD).

Ottobre 1994 Conseguimento diploma assaggiatore di vino (ONAV).

Luglio 1991 Diploma di maturità scientifica presso il Liceo “Temistocle Calzecchi Onesti” di 
Fermo (FM).

Esperienze lavorative:

10-11/06/19 Attività di docenza nel corso di formazione dal titolo “Norcineria – Tecnico della
trasformazione prodotti alimentari” organizzato da Meccano di Fabriano.

Da giugno a 
luglio 2019

Attività  di  docenza  nel  corso  di  formazione  dal  titolo  “Il  maestro  di  bottega
enogastronomo,  specialista  dell'agro-biodiversità  alimentare”  di  Cat
Confcommercio Ancona

Da giugno a 
luglio 2019

Attività di  docenza nel corso di formazione dal titolo “Tecnico per gli  eventi  e
manifestazioni agroalimentari” di Sida

21/05/19 Attività di docenza nel corso di formazione dal titolo “Olivicoltore smart” di Sida

Da aprile 
2019 a 
giugno 2019

Attività  di  docenza  nel  corso  di  formazione  dal  titolo  “Operatore  marketing
agroalimentare e valorizzazione della ristorazione e dei prodotti tipici marchigiani
agroalimentari” di IAL Marche

01/03/17 Docenza in corso di potatura organizzato con Associazione Montepacini di Fermo
rivolto ai richiedenti asilo SPRAR di Fermo

01/12/17 Attività di docenza su corso per le figure in uscita di “Event manager” Sida Group.

Settembre 
2017

Realizzato progetti di manutenzione straordinaria ai sensi della L.R. 6/2005 per i
Comuni di Comunanza e Servigliano
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Dal 01 
ottobre 2016 
al dicembre 
2018

Responsabile tecnico della Cooperativa Sociale “Il Tarassaco” di Fermo

Dal 01 
ottobre 2016 
al dicembre 
2018

Incarico  annuale  di  monitoraggio  sul  verde  pubblico  del  Comune  di  Porto
Sant’Elpidio (FM) e redazione del Regolamento del verde urbano ed extraurbano
del Comune.

Dal 01 
agosto 2016 
a dicembre 
2018

Incarico triennale di monitoraggio sul verde pubblico del Comune di Fermo (FM) e
redazione del Regolamento del verde pubblico e privato del Comune.

24 giugno 
2016

Attività di docenza per la Fondazione “Edoardo Garrone” di Genova nel progetto
“ReStartAlp” a Premia (VCO) sui temi dello sviluppo agroalimentare delle aree
alpine.

Marzo 2016 Realizzato progetti di manutenzione straordinaria sul verde pubblico ai sensi della
L.R. 6/2005 per i Comuni di Comunanza e Servigliano.

Agosto 2015 Attività  di  coordinamento  e  animazione  progetto  “Fermano  experience”  del
Ce.S.Co.T. Ascoli Piceno – Fermo cofinanziato con Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale nell’ambito del PSL Gal Fermano Leader – Sottomisura 4.1.3.7

Luglio 2015 Attività di docenza presso Master “Food, Culture and Communications” in FC18 ”
Representation, Meaning and Media”, in FC19“Representation, Place and identity”
presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo UNISG (CN)
Anno Accademico 2015-2016.

Giugno 2015 Attività di docenza per la Fondazione “Edoardo Garrone” di Genova nel progetto
“ReStartApp” a Grondona (AL) e Portico di Romagna” sui temi dello sviluppo
agroalimentare delle aree appenniniche.

Dicembre 
2014

Attività di docenza presso Master “Food, Culture and Communications” in 
FC15”Food, place and identity”, in FC16“Human ecology and sustainibility” e in 
FC17”High quality products“ presso l’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo UNISG (CN) Anno Accademico 2014-2015.

12 maggio 
2014

Realizzato docenza nell’ambito del Corso “Orti scolastici e orticoltura urbana” 
organizzato dall’Assam.

Dal 03 
maggio ad 
oggi

Incaricato dalla “Euroservicegroup Spa” di Roma di redigere disciplinare di 
produzione per produttori agricoli e verificare aspetti qualitativi delle imprese 
agricole coinvolte nell’ambito del progetto “IES” Imprenditoria Etica Sostenibile 
nell'area dell'Italia centrale.

Dal 18 marzo
2014 ad oggi

Membro del Gruppo di lavoro su progetti di orticoltura per Agricoltura Sociale 
della Regione Marche.

3 marzo 
2014

Attività di docenza “History, iconography, filmography about pasta” presso Laurea
Triennale dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo UNISG
(CN) Anno Accademico 2013-2014. 

Dicembre 
2013

Attività di docenza presso Master “Food, Culture and Communications” in FC10 
“Media representation and High quality products”, in FC11”Food, place and 
identity”, in FC12“Human ecology and sustainibility” e in FC13”High quality 
products“ presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo 
UNISG (CN) Anno Accademico 2013-2014.
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Da settembre
2013 al 
dicembre 
2019

Incarico di collaborazione con Ufficio Urbanistica e Ambiente del Comune di Porto
San Giorgio per consulenze in materia di verde pubblico.

Dal luglio 
2013 a 
ottobre 2013

Progettazione intervento di potatura e interventi fitosanitari per Comune di 
Montalto delle Marche (AP) ai sensi della LR 6/2005 “Contributi per la 
conservazione del patrimonio arboreo per i piccoli Comuni”.

Dal luglio 
2013 a 
ottobre 2013

Progettazione intervento di potatura e interventi fitosanitari per Comune di Force 
(AP) ai sensi della LR 6/2005 “Contributi per la conservazione del patrimonio 
arboreo per i piccoli Comuni”.

Da giugno 
2013 a 
dicembre 
2013

Realizzato progetto raccolta rifiuti mediante il sistema porta a porta per i Comuni 
di Massa Fermana e Montappone (FM).

Da aprile 
2013 a 
ottobre 2013

Collaborato per Corsi FSE “Analisi sensoriale prodotti agroalimentari” e “Tipicità 
agroalimentari” per beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga allegato alla 
D.D. n. 93 del 13/07/2012, codice progetto 163812 con Ente di Formazione Cogito 
Soc. Coop a r.l. di Fermo presso Monturano, Pedaso, Montegranaro e Falerone.

Da marzo 
2013 ad oggi

Realizzazione attività di monitoraggio per Comune di Porto San Giorgio a tutela 
dei Giardini Storici di Viale Cavallotti (contenzioso con RFI) ai sensi del D.Lgs 
42/2004.

Febbraio 
2013

Realizzato progetto per richiesta di contributo OCM vitivinicolo per “Vini 
firmanum” di Montottone

Da febbraio 
2013 ad oggi

Collaborazione con Comunità del Cibo delle “Cicoriare” di Giulianello per 
consulenza valorizzazione erbe spontanee.

Da gennaio 
2013 a marzo
2013

Collaborazione con Comune di Fermo per il monitoraggio, l’analisi dello stato 
fitosanitario e la valutazione di stabilità di esemplare di Cedro del Libano presso 
Piazzale del Girfalco a Fermo.

Da ottobre 
2012 ad oggi

Collaborazione con UAI (Unione Artigiani Italiani) sezione di Fermo per sviluppo 
area agricoltura. 

Da ottobre 
2012 al 2014

Realizzato progetto raccolta rifiuti mediante il sistema del porta a porta per il 
Comune di Servigliano (FM).

Da settembre
2011 al 2013

Partecipazione a progetto Conoscere il biologico nelle Marche, azione CAB 
(Cattedra Ambulante del Biologico) ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 
328/2011.

Marzo 2012 Realizzato progetto per richiesta di contributo OCM vitivinicolo per “Tenute 
Riomaggio” di Montegranaro

Marzo 2012 Realizzato progetto per Azienda Simone Santarelli richiesta di contributo Misura 
2.1 - Sottomisura 1 - Acquacoltura del PO FEP 2007-2013 - Reg. (CE) n. 
1198/2006 Artt. 28 e 29 - Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura.

Dal luglio 
2012 a 
ottobre 2012

Progettazione intervento di potatura e interventi fitosanitari per Comune di Monte 
Vidon Corrado ai sensi della LR 6/2005 “Contributi per la conservazione del 
patrimonio arboreo per i piccoli Comuni”.
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Da dicembre 
2011 al 2013

Collaborazione con INEA Marche per rilevazione dati REA

Da luglio a 
novembre 
2011

Realizzato progetto raccolta rifiuti mediante il sistema del porta a porta per il 
Comune di Amandola (FM).

Dal 2010 ad 
oggi

Docenze nel progetto “Orto in Condotta” di Slow Food Italia (Rimini, Firenze, 
Corridonia, Alassio, Finale Ligure, Cairo Montenotte, Borzonasca, Imperia, 
Bassano del Grappa, Brugnato, La Spezia, Chieti, Empoli, Varese, Caprarola, 
Rimini presso “Italia in Miniatura”, Cesena, Folignano, Ancona, Fermo, Cagli)

Dal 2010 al 
2011

Membro gruppo di lavoro sulla “Ristorazione Collettiva Sanitaria” di Slow Food 
Italia

Dal dicembre
2008 a marzo
2009

Progettazione intervento di potatura e interventi fitosanitari per Comune di 
Monterubbiano ai sensi della LR 6/2005 “Contributi per la conservazione del 
patrimonio arboreo per i piccoli Comuni”.

Dal 2008 al 
2013

Consulente nella materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e autocontrollo 
(HACCP) per il gruppo Acciarri di Ortezzano.

Dal 2008 al 
2009

Coordinatore del Progetto PAT di Eurosportello e Camera di Commercio Ascoli 
Piceno-Fermo per conto della Confapi Fermo

Dal 2007 al 
2009

Consulente tecnico e Presidente Associazione Mulino Sisto V produttori agricoli 
Valdaso

Dal 2007 ad 
oggi

Divulgazione progetto Mercati della Terra di Slow Food nel territorio regionale

Dal 2005 ad 
oggi

Iscritto come CTU presso il Tribunale di Fermo nella stesura di stime e perizie 
immobiliari

Da aprile a 
giugno 2005

Consulente di “Villa Vorno srl” per attività di animazione sulla qualità prodotti 
agroalimentari in struttura turistica storica inglese.

Dal 10/2004 
al 2008

Collaborazione con Piceno soc.cons.a r.l. come accompagnatore dei soggetti 
pubblici locali del PSL PICENO Azione 3.3.1., Programma Leader Plus.

Dal 01/2004 
al 12/2005

Collaborazione con Studio Progetto Ambiente e Snam rete gas per costituzione 
servitù da metanodotto in Veneto.

Dal 2003 al 
2005

Collaborazione con “Grow In” di Milano in progetti di formazione con fondi 
Formatemp in Lombardia e Veneto.

Dal 2003 ad 
oggi

Docente corsi di formazione di Slow Food Italia denominati “Master of Food”  
nelle materie Vino, Ortofrutta, Cereali e derivati, Spezie ed erbe aromatiche.

Dal 03/2003 
al 10/2003

Collaborazione presso lo studio Agrisilva di Piacenza al progetto “Cercom-plus” 
relativo alla registrazione EMAS II della Comunità Montana Val Nure e Val d’Arda
(PC).

Dal 10/2001 
al 05/2002

Collaborazione con il CRPV (Centro Ricerche Produzioni Vegetali) al progetto 
“Strategie di controllo delle malerbe”.

Giugno 2001 Presidente seggio comunale di Moresco.

Dal 03/2001 
al 09/2001

Collaborazione presso lo studio Agrisilva di Piacenza al progetto “Promozione 
della cooperazione nel settore agroforestale dell’area 5b della regione Emilia-
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Romagna”.

Dal 09/2000 
al 12/2000

Collaborazione con ISTAT per la raccolta ed elaborazione dati del V Censimento 
dell’agricoltura.

Dal 2000 al 
2008

Collaborazione con il Centro Nazionale di Educazione Alimentare e sensoriale di 
Prato.

Dal 01/1999 
al 10/1999

Servizio Civile presso il Comune di Moresco.

Dal 1996 al 
1998

Collaborazione con l’azienda sperimentale della Regione Marche di Petritoli  (AP) 
per lo studio della difesa del pesco ai fini della stesura della tesi di laurea.

Lingue straniere:

Inglese buon livello sia parlato che scritto (diploma conseguito in Italia al British Institute e
soggiorno di studio Erasmus in Irlanda, esperienze lavorative con società turistica 
inglese).

Italiano Madrelingua

Conoscenze informatiche:

Programmi Buona conoscenza di Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Internet explorer. Discreta
conoscenza dei sistemi di georeferenziazione (GIS).

Porto San Giorgio
24/08/2020

Dott. agr. Ugo Pazzi

9


	Partecipato al ciclo di webinar sulla pedologia agraria per i professionisti”
	“Una piattaforma web interattiva (LANDSUPPORT) per difendere il territorio rurale italiano dal consumo di suolo” tenuto dai Dott. Giuliano Langella, Michele Munafò, Antonio Nigro, Fabio Terribile e organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Marche
	Partecipato al ciclo di webinar sulla pedologia agraria per i professionisti”
	“Figure pedologiche di interesse agrario: struttura del suolo e orizzonti asfittici – deduzioni sul drenaggio. Sistemi di campionamento del suolo” tenuto dai Dott. Stefania Cocco, Giuseppe Corti e Valeria Cardelli e organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Marche
	Partecipato al webinar “Compendio delle norme per l'esercizio della professione” tenuto dal Dott. Marco De Francesco Albasini e organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Marche
	Partecipato alla Conference call “Nuovi modelli organizzativi del lavoro professionale” organizzato da Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Benevento, Potenza e Matera e dall'Ordine dei Geologi della Basilicata
	Partecipato al corso di formazione di 28 ore in modalità FAD presso Alteredu srl di Respondabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) e (A.S.P.) Modulo A
	Partecipato al corso in modalità FAD presso Paysage Unconventional Academy sui moduli:
	“Il prato oltre il visibile” modulo tenuto da Dott. Fabrizio Salto
	Partecipato al corso Consolidamenti degli alberi e certificazione degli scavi presso il Comune di Trecastelli (AN) organizzato dall'Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali delle Marche.
	Partecipato al corso di formazione per Ispettore nel settore dell'agricoltura biologica organizzato a Fano da “Suolo e salute”
	Partecipato come invitato sull'esperienza della Cooperativa di Comunità dei Sibillini a Cerreto Alpi (RE) all'interno del V anno delle attività della Scuola di Cooperativa di Comunità
	Partecipato al Corso di specializzazione “Il ruolo del CTU nelle stime immobiliari” presso il Centro Agroalimentare di San Benedetto del Tronto
	Partecipato al Corso di specializzazione professionale “La valutazione di stabilità degli alberi nel contesto del rischio” svolto a Pianello Vallesina presso Istituto “Salvati”
	Partecipato in qualità di relatore al Convegno organizzato da SIMA “Emergenza cancro: fattori ambientali modificabili e stili di vita non corretti” presso Sala del Refettorio a Palazzo San Macuto, Roma. Intervento sull'evoluzione del concetto di sicurezza alimentare
	Partecipato al Corso di Alta formazione per Quadri di Imprese Cooperative presso Sede Legacoop in Ancona
	Nominato Presidente Cooperativa di Comunità dei Sibillini
	Nominato Vice Presidente nazionale con delega alle risorse agroalimentari di Confassociazione Ambiente
	Partecipato al Corso organizzato da Accademia della Natura “La conservazione degli alberi in ambito urbano” presso il Comune di San Benedetto del Tronto
	Partecipato al corso organizzato dall'Ordine regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Regione Marche dal titolo “La valutazione di stabilità degli alberi” all'Istituto Agrario di Pesaro
	Partecipato alla “Giornata di studio sulla Mosca dell'olivo” organizzato dall'Ordine regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Regione Marche presso UNIVPM in Ancona
	Partecipato al Corso di formazione sul PAN “per attività di consulenza relativamente all'impiego di prodotti fitosanitari” organizzato dall’Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Regione Marche e ottenuto patentino per consulente sui fitofarmaci.
	Corso per progettisti e applicatori di strutture di verde pensile organizzato dalla Ditta Harpo verdepensile a Trieste.
	Convegno “Il futuro è mobile” rassegna di innovazioni in grado di coniugare il progresso tecnico e tecnologico alla funzionalità gestionale ed alla sicurezza igienico sanitaria in agricoltura organizzato dall’Assessorato dell’agricoltura della Regione Lazio e dall’Università “La Sapienza” di Roma.
	Giornata tecnica “Strategie da post punteruolo rosso” negli areali del medio Adriatico organizzato da Res agraria a Tortoreto (TE)
	Partecipato a Workshop “Longevità Attiva in ambito rurale: Esperienze di agricoltura sociale a favore della popolazione anziana” organizzato dall’INRCA di Ancona.
	Partecipato a Workshop “Deontologia professionale e il ruolo del Consiglio di Disciplina” organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Regione Marche.
	Partecipato ad alcuni Workshop sull’impiego in ambito turistico di strumenti di social media marketing all’interno di “Like Tourism”.
	Partecipato ai Master formativi all'interno di “Agrietour” Salone nazionale dell'agriturismo e dell'agricoltura multifunzionale ad Arezzo: “Misurare la redditività, ottimizzare i risultati” e “Organizzare e gestire l'azienda agricola”
	Partecipato a Convegno “Next food” organizzato da Jcube Open day 2014 a Jesi (AN)
	Corso di “Legislazione forestale e ambientale” organizzato dall’Università Politecnica delle Marche e Corpo Forestale delle Marche
	Nominato Presidente Slow Food Marche
	Partecipato al workshop “OCM e PSR 2020: gli aiuti finanziari per l'impresa ortofrutticola” a Montalto delle Marche
	Partecipato al Corso “An Introduction to the U.S. Food System: Perspectives from Public Health” organizzato da Coursera (Social Entrepeneurship company).


