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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/03/2012 - alla data attuale Specialista delle funzioni amministrative e commerciali delle imprese
Enologia Giorgisnc , Velletri (Italia) 

Attività di amministrazione e procura. Commercio di prodotti per l'enologia, agrofarmaci per 
l'agricoltura.
Responsabile della sicurezza aziendale.

31/01/2010 - 31/12/2011 Consulente e collaboratore tecnico
Presentazione, gestione e rendicontazione di domande di aiuto/pagamento per le Misure a 
investimento, nell'ambito del PSR della Regione Lazio con programmazione 2007-2013. 
Presentazione e gestione tecnica di domande di aiuto/pagamento nell'ambito della Misura 214.2 
(agricoltura biologica) del PSR Lazio 2007-2013.

9 DIC. 10 - 14 NOV. 11 Rilevatore - 6°Censimento dell'Agricoltura
Rilevazione di dati statistici presso le aziende agricole per conto di ISTAT nell'ambito del 
6°Censimento dell'Agricoltura. I dati raccolti vengono successivamente inseriti sul portale predisposto 
dalla Regione Lazio e vengono aggregati per Provincia e per Comune. 
Per accedere al ruolo è stato superato un colloquio tenuto presso la società PRAXI con sede in 
Roma.

14 APR. 10 - 30 SET. 10 Consulente tecnico - Servizio Ispettivo
Servizio ispettivo - Programma Comunitario "Frutta nelle scuole". 
Attività di controllo in loco di frutta destinata agli studenti dai 6 agli 11 anni. I controlli sono svolti 
all'interno degli edifici scolastici aderenti al Progetto Comunitario "Frutta nelle scuole".

04/11/2009 - 04/11/2010 Consulente esterno ARSIAL
Collaboratore di ARSIAL per la Misura 511 "Assistenza tecnica" del P.S.R. della Regione Lazio per il 
periodo 2007-2013. L'Assistenza è rivolta alla Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio, 
all'Area Decentrata Agricoltura (ADA) di Latina oltre che alle varie SAZ del territorio.
L'attività svolta consiste nell'assistenza tecnica sulle problematiche emerse dalle varie domande di 
aiuto/pagamento presentate per le Misure dell'Asse I, II, III e IV del PSR della Regione Lazio con 
programmazione 2007-2013.

22/03/2010 - 30/09/2010 Tecnico agronomo - gestione statistica dei dati
Gestione e monitoraggio dei dati di una centralina metereologica istallata nei Castelli Romani. I dati 
della centralina sono stati elaborati ed utilizzati per il controllo delle patologie della vite nella zona 
interessata, nell'annata agraria 2009-2010.

18/08/2008 - 30/08/2009 Collaboratore di un libero professionista agronomo
Inserimento sul portale nazionale SIAN e su quello regionale SIAR di domande inerenti il Piano di 
Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013; redazione di consulenze tecniche in cause civili; stime di beni 
immobili per esecuzioni immobiliari e divisioni patrimoniali; perizie per la stima dei danni su colture 
agricole da parte di fauna selvatica.
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12/07/2006 - 18/09/2006 Ricercatore a progetto
Raccolta di campioni di foglie di vite da vino per analisi fogliare e stesura dei piani di concimazione

3 AGO. 03 - 10 SET. 03 Stagista in Cantina enologica Co.Pro.Vi.
Attività di laboratorio, analisi chimiche e campionature post-venemmia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

04/01/2013 - alla data attuale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Datore di 
lavoro - Rischio basso
Marturana consulting srl a socio unico, cisterna di Latina (italia) 

29/01/2013 - alla data attuale Addetto primo soccorso e gestione delle emergenze per aziende 
del gruppo B e C.

29/01/2013 - alla data attuale addetto antincendio per rischio basso
Martorana consulting srl a socio unico, Cisterna di Latina (Italia) 

Addetto antincendio per attività a basso rischio ai sensi degli articoli 36 e 37 D.Lgs 09/94/2008 n.81, ai 
fini dell'adempimento dell' attestato di idoneità tecnica previsto dall'Art. 6 e 7 conforme agli allegati VII 
e IX del D.M. 10/03/98.

17/04/2009 Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo e 
forestale
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma 

Iscritto all'Albo professionale con il n.ro 1808

12/2008 Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)
ConfAgricoltura Perugia 

Responsabile della sicurezza nelle aziende agricole

20/09/2006 - 30/10/2008 Dottore Magistrale in Economia e gestione dei sistemi 
agroalimentari, ambientali e territoriali

110/110 e lode

Università degli studi di Perugia - Facoltà di Agraria 

Gestione economica delle aziende agricole, marketing dei prodotti agroalimentari, piani di sviluppo 
rurale (PSR), riforma della politica agricola comunitaria (PAC)

DIC. 07 Sommelier
Associazione Italiana Sommeliers 

Sommelier di I°livello

10/09/2003 - 10/07/2006 Dottore in Sviluppo rurale e agricoltura 110/110 e lode

Università degli studi di Perugia - Facoltà di Agraria 

Sviluppo rurale in agricoltura, multifunzionalità del settore agricolo con relative problematiche e 
particolarità.

COMPETENZE PERSONALI  
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Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B1 B1 B1 B1 B1
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Predisposto al lavoro in team, buone capacità organizzative e di gestione.

Competenze informatiche Utilizzatore giornaliero di programmi del Pacchetto Office, quali Word, Access, Excel, PowerPoint; 
sistemi operativi Opensource e AutoCad.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate corrispondono al 
vero.
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4vxjdPcMlpGRsjJbPqw//XWT/wALRluoRDb6Z5d1Idqlpdyj3xjmpb5y9+iO+9o0Ck+rEAk/rRJW
VyoK8rGfa3AniMcnXowNWooHjGECsv8AtCqd5YusvnW5w3cdjRHfXka7WgJPqKySOqMnHRl0QrEx
fjce9ZeoXpIMaNnPYUTS3c3Gwpn1p8Fh5eZJOX9+1GxMm5F/wlcrpNxNc3MTmOQCMyLzs79P8/jX
oyusiB0YMrDIIOQRXA6e9pc6bLbhkFysm/5rcscZHRh0HHeul8PXcTW8uniTMto+0qeoU8r+GDj8
K2tomc0tzaptL1pKRJ8x+e7HliTUyNgcD8arRDJqwRgVaEaeiRTXN+UiJDGN/mH8Pynmuy8JWgOl
pHcsyzFmwevQkHNYvgq3f7VNOApj2eUxboN/T9R+tei2mmKlnbLEjLKZJd+7ruDZwP1NXyprUE2n
dFGW2ZRscYIGfrUKxg9uayG8Qaja62NP1MRmMn93Iq4yD0P410PlkqGU9RkGuaceVnbTmprUrC3B
OSOKguRhcAVpOu2PFVJIwR6n0qC9kZUUCxq7udpVWkB+nP8An61zPi+7mi8RSyWly6Bo0+aJyNw2
j061peIVu7mGRUkZLCNQ0hA5c5Hyj26de9crcssoCou2NF2oD1A9zXTGNonFOV2WbHxbrGmuDBqM
+F/gdiyn8DXe6J8VrWZVi1eAwyY/1sYyp/DqK8kYcmmA8UmiS3brhM+tSNyQKEG2NfpSoN0gzVEn
qXgay+z+H552gD/aEZ0Pfch4ruSYpZZNrFSlzFKAeOHG3/GsPwbEv/CP6QWA3eY8YIGOqls/pitV
If8ARIkJ62TZYddyEYP6mtRHFfESwC6XbTqpEtpcPAWxzjOR/Sq2k6vNdaZEf4gNrnPQiut8W2n9
oeG9UiJX/VJeKWGSDjBGfotcX4E0o3dpI8kuI5pNiqOxHJP5dv5VnOPNoaQnyu50cby3SjauB0J6
CrdrYKD5pjMwVguc4BckYUfzNbNppyefAkIAjmRvKDEnBAySw/LApkHlqNOC7gpaQqMDtnLH/aP6
ZNEKSiOdaUtDzXx3ObS5OmwuojZt8oXuwJ/Tk/lXEsTg1seJL4ahrt1KissSuUjVjkgA9/cnJ/Gs
hvun6U2ZmaxyTTcY/Gn7flz74pG6CoGf/9k=       true  24190 Specialista delle funzioni amministrative e commerciali delle imprese Attività di amministrazione e procura. Commercio di prodotti per l'enologia, agrofarmaci per l'agricoltura.<br/>Responsabile della sicurezza aziendale.  Enologia Giorgisnc    Velletri  IT Italia     false  Consulente e collaboratore tecnico Presentazione, gestione e rendicontazione di domande di aiuto/pagamento per le Misure a investimento, nell'ambito del PSR della Regione Lazio con programmazione 2007-2013.  <br/>Presentazione e gestione tecnica di domande di aiuto/pagamento nell'ambito della Misura 214.2 (agricoltura biologica) del PSR Lazio 2007-2013.  Agriservizi del Dott. Annibale Gozzi    Via A. Gramsci 250a 00040 Lanuvio (Rm)  IT Italia  A Agricoltura, silvicoltura e pesca     false  Rilevatore - 6°Censimento dell'Agricoltura Rilevazione di dati statistici presso le aziende agricole per conto di ISTAT nell'ambito del 6°Censimento dell'Agricoltura. I dati raccolti vengono successivamente inseriti sul portale predisposto dalla Regione Lazio e vengono aggregati per Provincia e per Comune. <br/>Per accedere al ruolo è stato superato un colloquio tenuto presso la società PRAXI con sede in Roma.  ISTAT - LazioService    Via Del Serafico, 107 00142 ROMA  Agricoltura, ricerca     false  Consulente tecnico - Servizio Ispettivo Servizio ispettivo - Programma Comunitario "Frutta nelle scuole". <br/>Attività di controllo in loco di frutta destinata agli studenti dai 6 agli 11 anni. I controlli sono svolti all'interno degli edifici scolastici aderenti al Progetto Comunitario "Frutta nelle scuole".  AGECONTROL S.p.a    Via Palestro 00162 ROMA  IT Italia  					     false  Consulente esterno ARSIAL Collaboratore di ARSIAL per la Misura 511 "Assistenza tecnica" del P.S.R. della Regione Lazio per il periodo 2007-2013. L'Assistenza è rivolta alla Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio, all'Area Decentrata Agricoltura (ADA) di Latina oltre che alle varie SAZ del territorio.<br/>L'attività svolta consiste nell'assistenza tecnica sulle problematiche emerse dalle varie domande di aiuto/pagamento presentate per le Misure dell'Asse I, II, III e IV del PSR della Regione Lazio con programmazione 2007-2013.  ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio - Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura    Via R. Lanciani, 38 - Via R.R. Garibaldi, 7 00162 Roma     false  Tecnico agronomo - gestione statistica dei dati Gestione e monitoraggio dei dati di una centralina metereologica istallata nei Castelli Romani. I dati della centralina sono stati elaborati ed utilizzati per il controllo delle patologie della vite nella zona interessata, nell'annata agraria 2009-2010.  DuPont Italia    Agricoltura     false  Collaboratore di un libero professionista agronomo Inserimento sul portale nazionale SIAN e su quello regionale SIAR di domande inerenti il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013; redazione di consulenze tecniche in cause civili; stime di beni immobili per esecuzioni immobiliari e divisioni patrimoniali; perizie per la stima dei danni su colture agricole da parte di fauna selvatica.  Dott. Agr. Giovanni Alberti    P.zza Italia, 4 06100 Perugia  IT Italia  Servizi all'agricoltura     false  Ricercatore a progetto Raccolta di campioni di foglie di vite da vino per analisi fogliare e stesura dei piani di concimazione  BASF - Crop Protection Italia    agricoltura, ricerca e sviluppo     false  Stagista in Cantina enologica Co.Pro.Vi. Attività di laboratorio, analisi chimiche e campionature post-venemmia  Co.Pro.Vi di Velletri    Velletri  					     true Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Datore di lavoro - Rischio basso  Marturana consulting srl a socio unico    cisterna di Latina  IT italia    true Addetto primo soccorso e gestione delle emergenze per aziende del gruppo B e C.    true addetto antincendio per rischio basso Addetto antincendio per attività a basso rischio ai sensi degli articoli 36 e 37 D.Lgs 09/94/2008 n.81, ai fini dell'adempimento dell' attestato di idoneità tecnica previsto dall'Art. 6 e 7 conforme agli allegati VII e IX del D.M. 10/03/98.  Martorana consulting srl a socio unico    Cisterna di Latina  IT Italia    false Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo e forestale Iscritto all'Albo professionale con il n.ro 1808  Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma    				  				    false Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) Responsabile della sicurezza nelle aziende agricole  ConfAgricoltura Perugia    				  				     false Dottore Magistrale in Economia e gestione dei sistemi agroalimentari, ambientali e territoriali Gestione economica delle aziende agricole, marketing dei prodotti agroalimentari, piani di sviluppo rurale (PSR), riforma della politica agricola comunitaria (PAC)  Università degli studi di Perugia - Facoltà di Agraria    110/110 e lode    false Sommelier Sommelier di I°livello  Associazione Italiana Sommeliers    				  				     false Dottore in Sviluppo rurale e agricoltura Sviluppo rurale in agricoltura, multifunzionalità del settore agricolo con relative problematiche e particolarità.  Università degli studi di Perugia - Facoltà di Agraria    110/110 e lode      it Italiano    en Inglese  B1 B1 B1 B1 B1  Predisposto al lavoro in team, buone capacità organizzative e di gestione.  Utilizzatore giornaliero di programmi del Pacchetto Office, quali Word, Access, Excel, PowerPoint; sistemi operativi Opensource e AutoCad.   B      Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.<br/><br/>Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate corrispondono al vero.    

