
 
Modello Curriculum Vitae 

Formato europeo per il curriculum 
vitae 
 

 
Informazioni personali 
 

Nome  Bazzichi Nicola 
Indirizzo  Loc. Sanatoio 3, Retignano 55040 Stazzema (Lucca) 
Telefono  0584-777116 
Fax  0584-777116 
E-mail 
PEC 

 bazzichi.nicola@libero.it 

bazzichi.nicola@epap.sicurezzapostale.it 
Nazionalità  Italiana 
Data e luogo di nascita  22 Aprile 1972 - Pietrasanta 

 
   
Indirizzo Lavorativo  Via del Palazzo 30, 55047 Seravezza (Lu) 
Telefono  0584-757516 
Fax  0584-757516 
E-mail 
PEC 
Codice fiscale 
P. Iva 

 bazzichi.nicola@libero.it 

bazzichi.nicola@epap.sicurezzapostale.it 

BZZ NCL 72D 22G 628W 

 01827720465 
 

• Date (da )  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Università di Pisa e Scuola di perfezionamento di studi Superiori S. Anna di Pisa 

Dottorato di Ricerca in Scienze Agrarie e Veterinarie produzioni vegetali 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
Conseguita e Votazione 
 

 Produzione vivaistica per l'Ingegneria Naturalistica 

 

20/03/2015  Giudizio finale: Buono. 

 
• Date (da )  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Università di Pisa 

Percorso Abilitativo Speciale per l'insegnamento 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
Conseguita e Votazione 
 

 Tecnologia negli Istituti secondari di primo grado 

 

 

14/07/2014  votazione : 99/100 

 
• Date (da )  Settembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Linguistico di Ateneo Università Telematica Pegaso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese 

• Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Certificazione di livello B2 

68/100 

 
• Date (da – a)  Aprile 2010 - Aprile 2011 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Forcom Consorzio Interuniversitario 

• Principali materie / abilità   

mailto:bazzichi.nicola@libero.it
mailto:bazzichi.nicola@libero.it


professionali oggetto dello studio 
• Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Corso di perfezionamento (post lauream) “Lo studio delle scienze naturali” 

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2009 - Aprile 2010 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Forcom Consorzio Interuniversitario 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Corso di perfezionamento (post lauream) “Lo studio delle scienze ambientali” 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Toscana 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Qualifica Professionale “Operatore di Protezione civile” 

 
• Date (da – a)  Dicembre 1999 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Agraria – Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Diploma di abilitazione alla professione di Agronomo 

 
• Date (da – a)  Ottobre 1999 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Agraria – Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Laurea in Scienze Agrarie con votazione di 106/110 

 
• Date (da – a)  Febbraio 1992 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Qualifica professionale di “Operatore Turistico e Conservazione del Territorio” 

 
• Date (da – a)  Luglio 1991 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituo Professionale di Stato per l'Agricoltura “L. Fantoni” Soliera Apuana 

Comune di Fivizzano (MS). 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Diploma di Agrotecnico con Votazione 52/60 

 
 
 
 
 
 



Esperienza lavorativa 
(Incarichi da parte di enti 
pubblici) 
   

   

   
   
   

 

   

   

Date (da – a)  Da Marzo 2015 Membro Commissione del Paesaggio (D.lgs 42/2004) Comune di 

Forte dei Marmi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Forte dei Marmi 

• Tipo di impiego  Esperto paesaggista 
 

Date (da – a)  Da Settembre 2014 a Giugno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione di Comuni Versilia 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori intervento difesa dal rischio idro - geologico nel 

Comune di Seravezza Località Cerreta S. Antonio 
 

• Date (da – a)  Da Agosto 2014 a Marzo 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione di Comuni Versilia 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori intervento di forestazione nella pineta 

“Versiliana” nel Comune di Pietrasanta (Lu) 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2011 e Gennaio 2012 prologato a Marzo 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Incarico Ambito Territoriale di Caccia Lucca 12 

• Tipo di impiego  Progettazione e controllo bandi miglioramenti agricoli ambientali (colture a 

perdere ecc). Gestione danni da selvaggina sulle colture agricole. 

   

• Date (da – a)  Dal Dicembre 2010 – Marzo 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Stazzema (Lu) 

• Tipo di impiego  Membro Commissione del Paesaggio (D.lgs 42/2004) 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2010 a Dicembre2010 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambito Territoriale di Caccia Lucca 12 

• Tipo di impiego 

 

 Progettazione e controllo bandi miglioramenti agricoli ambientali (colture a 

perdere ecc) Gestione danni da selvaggina sulle colture agricole. 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2008 – Marzo 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambito Territoriale di Caccia Lucca 12 

• Tipo di impiego  Gestione danni da selvaggina sulle colture agricole. 
 

• Date (da – a)  Luglio – Agosto 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambito Territoriale di Caccia Lucca 12 

• Tipo di impiego  Elaborazione piano faunistico -  venatorio 
 

 



• Date (da – a)  Giugno-Dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Stazzema 

• Tipo di impiego  Rilievo topografico e accatastamento d'immobili siti nella Frazione di Retignano, 

con fusione e realizzazione unità immobiliari. 
 

 
• Date (da – a)  Febbraio-Marzo 05 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ex Comunità Montana Alta Versilia 

• Tipo di impiego  Studio progettazione centro polifunzionale di trasformazione derrate agricolo – 

alimentari 
 

• Date (da – a)  Novembre 04-Maggio 05 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana Alta Versilia 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto per la ricerca, lo studio dei prodotti agro – alimentari a 

marchio De.Co (Denominazione Comunale). 
 

• Date (da – a)  Dal Maggio 2003 al Maggio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambito Territoriale di Caccia Lucca 12 

 
• Tipo di impiego 

 

 Incarico come perito danni da selvaggina 

• Date (da – a)  Maggio-giugno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ex Comunità Montana Alta Versilia 

• Tipo di impiego  Incarico per redazione Piano di Sviluppo Rurale Locale 
 

• Date (da – a)  Novembre 2002- Novembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Regionale delle Alpi Apuane 

• Tipo di impiego 
 

 Incarico in qualità di animatore e tecnico sui bandi di finanziamento emessi 

dall'Ente sulla difesa del suolo e recupero castagneti da frutto 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ex Comunità Montana Alta Versilia 

• Tipo di impiego  Incarico per piano sviluppo rurale concernenti gli aspetti ecologici, agronomici e 

sociali del territorio di competenza 
   

• Date (da – a)  Gennaio  - Marzo 2001  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTAT 

• Tipo di impiego  Incarico come rilevatore censimento popolazione ed edifici 
   

 

Esperienza lavorativa 
(Incarichi da parte di enti privati) 
 
dal 2011 al 2015 Assistenza tecnica numero 10 aziende agricole misura 114 PSR  Toscana 2007 2014 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Cineli Fabrizio Destec Università di Pisa 

• Tipo di impiego  Censimento e Valutazione fito – sanitaria di alberature ex ospedale di Carrara 
• Date (da – a)   

 



 
• Date (da – a)  01/03/15 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agristorante La Ficaia  

• Tipo di impiego  Manuale di Autocontrollo aziendale dell'igiene 
 

 
• Date (da – a)  01/04/15 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Congregazione “Figlie di Gesù” Massa 

• Tipo di impiego  Progetto di riqualificazione e recupero di parco privato 
 

• Date (da – a)  01/12/14 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Agricolo “La Penna” Camaiore(Lu) 

• Tipo di impiego  Programma di miglioramento Agricolo ambientale 
 

• Date (da – a)  01/08/14 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Agricolo DP4 srl Pietrasanta (Lu) 

• Tipo di impiego  Programma di miglioramento Agricolo ambientale 
 

   

Date (da – a)  01/02/13 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Antica fattoria del Cesaron Camporgiano (Lu) 

• Tipo di impiego  Programma di miglioramento Agricolo ambientale 
 
 

• Date (da – a)  01/01/13 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Maggini srl Massarosa 

• Tipo di impiego  VTA stabilità Alberature in ambito urbano 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2012  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Maggini srl Massarosa 

• Tipo di impiego  VTA stabilità Alberature in ambito urbano 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2012  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Segreti Rossano 

• Tipo di impiego  Progettazione per  realizzazione attività ristorativa 
 
 

• Date (da – a)  Marzo – Ottobre 2012  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aziende Agricole: Il Giardo, Giannini Laura, Cà del Bosco, Marchi Patrizia 

• Tipo di impiego  Assistenza Tecnica fito - patologica 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2012  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Camaiore committente INACO Costruzioni 

• Tipo di impiego  Progetto di riqualificazione del verde urbano per area soggetta a lottizzazione 

edilizia VTA alberature 
 



• Date (da – a)  Febbraio 2012  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Massarosa Az. Agricola Cipriani Claudia 

• Tipo di impiego  Progetto realizzazione stalla cavalli ed annesso agricolo 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre  2011 Gennaio 2012  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Camaiore committente INACO Costruzioni 

• Tipo di impiego  Progetto di riqualificazione del verde urbano per area soggetta a lottizzazione 

edilizia 
 

• Date (da – a)  Luglio 2011 – cGiugno 2014  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Massarosa committente Az. Agricola Dacia 

• Tipo di impiego  Co - Progettazione allevamento cinotecnica 
 

• Date (da – a)  Marzo 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Camaiore committente GDM Costruzioni 

• Tipo di impiego  Progetto di riqualificazione del verde urbano per area soggetta a lottizzazione 

edilizia 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cantina Az, Agricola Bartalena di Capannori (Lu) 

 

• Tipo di impiego  Pratica Igienico – sanitaria per apertura cantina 
 

• Date (da – a)  Aprile 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop Cos 

• Tipo di impiego  Incarico per progettazione e direzione lavori realizzazione nuova unità abitativa 
 

• Date (da – a)  Marzo 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Az. Agricola Cipriani 

• Tipo di impiego  Incarico per redazione Piano di Miglioramento Agricolo, progettazione e 

direzione lavori annesso agricolo uso stalla 
 

• Date (da – a)  Settembre-Dicembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Toscana Certificazione Ambientale spa 

• Tipo di impiego  Incarico per controlli “Erga omens” su  aziende agricole iscritte al Consorzio Viti 

– vinicolo Chianti. 
 

• Date (da – a)  Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Agricola “La Dacia” di Massarosa (Lu) 

• Tipo di impiego  Incarico per redazione rapporto  preliminare per Valutazione Impatto Ambientale 

e Valutazione d'Incidenza per realizzazione canile in area protetta 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confederazione Italiana Agricoltori di Lucca. 

 

• Tipo di impiego  Tecnico convenzionato per pratiche di genio rurale 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hotel Michelangelo, Forte dei Marmi (Lu) 



• Tipo di impiego  Valutazione paesaggistica su parco privato  
 

• Date (da – a)  Giugno 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Lucca 

• Tipo di impiego  CTP per valutazione stato fito- sanitario di alberature a confine tra due proprietà 
 

• Date (da – a)  Marzo 2005- Dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Stazzema (Lu) 

• Tipo di impiego  Successione e divisione ereditaria, progettazione e direzione lavori con 

ristrutturazione edilizia completa di un fabbricato di civile abitazione con 

formazione di tre nuove unità abitative. 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2005-Maggio2006 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Stazzema (Lu) 

• Tipo di impiego  Progettazione attività ricreativa di Bar – Ristorante – Pizzeria del Circolo 

Ricreativo Sportivo 
 

• Date (da – a)  Febbraio–Settembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hotel Augustus di Forte dei Marmi (Lu). 

 

• Tipo di impiego 
 

 Incarico Valutazione Ambientale su parco privato per opere edilizie 

• Date (da – a)  Settembre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta Ve.Mar 

• Tipo di impiego  Incarico per l’inerbimento argini casse di espansione fiume Versilia 
 
 

• Date (da – a)  Giugno 2002– Ottobre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Olivicoltori Toscani Associati 

• Tipo di impiego  Incarico per il monitoraggio e difesa biologica tramite “cattura massale” nei 

confronti mosca delle olive 
 

• Date (da – a)  Maggio 2002–Ottobre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confederazione Italiana Agricoltori  

• Tipo di impiego  Incarico per redazione stati patrimoniali finanziamenti patti territoriali Provincia 

di Lucca (legge 388/99) 
 

• Date (da – a)  Maggio 2001–Ottobre 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Car Tech srl di Foligno  

• Tipo di impiego  Censimento dei Fabbricati e numeri civici nel Comune di Seravezza 
 

• Date (da – a)  Giugno–Settembre 1992 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hotel Augustus di Forte dei Marmi 

 

• Tipo di impiego  Giardiniere  
 

• Date (da – a)  Luglio–Settembre 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda floro – vivaistica Landi di M. Pietrasanta (Lu) 

 

• Tipo di impiego  Operaio  
 
 



Tirocino 

 
• Date (da – a)  Giugno-Luglio 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coldiretti di Lucca sez. Pietrasanta  

• Tipo di impiego  Difesa fito – patologica piante da frutto 
 

• Date (da – a)  Gennaio 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Dr. Casanovi Agronomo libero – professionista 

• Tipo di impiego   

 

• Date (da – a)  Novembre-Dicembre 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Agricoltura ed Ambiente Versilia 

• Tipo di impiego  Pratiche di agricoltura biologica 
 

• Date (da – a)  Giugno 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro interdipartimentale “E. Avanzi” Università  di Pisa 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 
 

 



  Capacità e competenze 
personali 
 

 

 Lingua  Inglese livello B2 

 • Capacità di lettura  Buono 

 • Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 
 

 Sufficiente 

Sufficiente 

 Capacità e competenze tecniche 
 
 
 

 Collaborazione azienda agricola di famiglia Apicoltore hobbistico 

 Esperienze didattiche   

    

• Date (da – a)  2015/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ist. Comprensivo Seravezza (Lu). 

• Tipo di impiego  Docente di Tecnologia 
 

 

• Date (da – a)  2014/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ist. Comprensivo Camaiore 3 

• Tipo di impiego  Docente di Tecnologia 
 

• Date (da – a)  2013/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ist. Comprensivo Pietrasanta 2 e  

• Tipo di impiego  Docente di Tecnologia 
 

• Date (da – a)  2012/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ist. Comprensivo Massarosa 2 e IC Stazzema 

• Tipo di impiego  Docente di Tecnologia 
 

• Date (da – a)  2011/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ist. Comprensivo Massarosa 2 

• Tipo di impiego  Docente in aspettativa di Tecnologia 
 

• Date (da – a)  Ottobre – Novembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formativa Unione di Comuni della Versilia 

• Tipo di impiego  Docente Corso per addetti verde urbano 
 

 

• Date (da – a)  Maggio - Giugno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formativa Unione di Comuni della Versilia 

• Tipo di impiego  Docente Corso per alimentarista Agenzia Formativa Unione di Comuni della 

Versilia per corsi per Alimentaristi (ex HACCP) reg. CE 852/2004 e DPRG 

559/2008 
            

• Date (da – a)  2010/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ist. Comprensivo Massarosa 2 

• Tipo di impiego  Docente in aspettativa di Tecnologia 
 



• Date (da – a)  Marzo-Luglio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Formativa Unione di Comuni Alta Versilia 

• Tipo di impiego  Docente per corsi per Alimentaristi (ex HACCP) reg. CE 852/2004 
 Date (da – a)  Febbraio–Giugno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia formativa Unione di Comuni Alta Versilia 

• Tipo di impiego  Docente per corso “operatore in viticoltura” 
• Date (da – a)  Febbraio- Aprile 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia formativa Unione di Comuni Alta Versilia 

• Tipo di impiego  Docente per corso norcino 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Livorno e Agenzia  TESEO di Camaiore (LU) 

• Tipo di impiego 
 
 

 Docente su agricoltura biologica corso di formazione professionale “operatore 

orto – floricolo  

• Date (da – a)  2008/2009 e 2009/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITCG “L. Campedelli “ di Castelnuovo di Garfagnana 

• Tipo di impiego 
 
 

 Docente a tempo determinato di Estimo, Geopedologia ed Economia presso 

 

• Date (da – a)  Luglio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Formativa ex Comunità Montana Alta Versilia 

• Tipo di impiego 
 

 Docente d'Igiene e benessere animale corso di formazione professionale per 

“Norcino” 

 

• Date (da – a)  Marzo 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CRED Versilia 

• Tipo di impiego  Docente di Circolo di Studio sulla lavorazioni carni suine 
 Date (da – a)  2007/2008 e 2006/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITCG “Benedetti” di Porcari (LU). 

 

• Tipo di impiego 
 

 Docente a tempo determinato di Estimo, Tecnologia Agraria 

• Date (da – a)  2006/2007  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ist. Professionale per il Turismo e Commercio “S. Pertini” di Lucca. 

 

• Tipo di impiego 
 

 Docente supplente per 5 mesi di Scienze 

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Formativa ex Comunità Montana Alta Versilia. 

 

• Tipo di impiego 
 

 Docente corsi “alimentarista” 

• Date (da – a)  Marzo-Giugno 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Versil Format” 

 

• Tipo di impiego 
 

 Organizzazione e docenza corso di formazione professionale per olivicoltori 

organizzato dall' agenzia formativa 

 

• Date (da – a)  2004/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Stazzema e Seravezza(LU) 



• Tipo di impiego 
 

 Docente di Tecnologia 

• Date (da – a)  Settembre 2002–Aprile 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Lucca 

• Tipo di impiego 
 

 Docente corsi di divulgazione agricola agli agricoltori sull'olivicoltura 

miglioramento  qualità olio ai sensi del e regolamento U:E 528/99. 

 

• Date (da – a)  Gennaio–Febbraio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Coreglia Antelminelli (LU) 

• Tipo di impiego 
 

 Docente di Tecnologia 

• Date (da – a)  Giugno–Luglio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Parificato Tecnico Commerciale “Esedra” di Lucca 

• Tipo di impiego 
 

 Commissario di Estimo per esami d'idoneità 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio–Febbraio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Castelnuovo di Garfagnana  

 

• Tipo di impiego 
 

 Docente supplente di matematica 

• Date (da – a)  Gennaio-Maggio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Circolo Didattico Pietrasanta 2 

• Tipo di impiego 
 

 Incarico per docente corso agli alunni sulla sicurezza in ambito scolastico e 

privato 

 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “B. Croce “ Viareggio (Lu) 

 

• Tipo di impiego 
 

 Insegnate di Estimo e Scienze Naturali presso centro recupero anni scolastici  

• Date (da – a)  Giugno-Luglio 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ist. Tecnico Agrario “N. Busdraghi” di Lucca. 

 

• Tipo di impiego 
 

 Commissario di Chimica Agraria per esami di stato 

• Date (da – a)  Ottobre 2000 e Marzo 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana Alta Versilia 

 

• Tipo di impiego 
 

 Incarico di tutor corso di qualifica professionale in “conservazione e 

manutenzione parchi e giardini”  

 

Capacità e competenze 
personali 
 

 Giugno-Luglio 2001 

ATTESTATI DI CORSI ED 

ISCRIZIONE ALBI. 

 

 

  

   

Data 2010   Corso accademico di Metodologie statistiche  in agricoltura  

  Scuola di perfezionamento degli Studi superiori S. Anna Pisa 

 

• Data  Ottobre 2009 



  Attestato frequenza corso compilatore Domanda Unica Aziendale (Aziende 

Agricole) tramite ARTEA  Rilasciato Agenzia Formativa Antesi srl di Ponsacco 

(Pisa). 
   

 
   

• Data  Febbraio 2003 
  Iscrizione albo regionale Toscano “Assaggiatore Olio di Oliva” 

 
• Data  Novembre 2002 
  Attestato Camera Commercio di Lucca idoneità di “Assaggiatore Olio di Oliva” 

 
• Data  10 Luglio 2001 
  Iscrizione Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Pisa, Lucca e Massa Carrara 

numero 534. 

 

• Data  Maggio 2001 
  Attestato corso di addestramento per “Operatore Antincendi Boschivi” n° sg – 

135 Regione Toscana 

 

• Data  Settembre 2001 

Iscrizione come CTU Tribunale Civile di Lucca 
   

• Data  1991 – 2001 

Iscrizione collegio degli Agrotecnici di Pistoia – Lucca  
 

Pubblicazioni 
 

 L'OPERATORE DI PROTEZIONE CIVILE   Atti del convegno 

   
  PIANO DI LOCALE DI SVILLUPPO RURALE DELLA COMUNITA' 

MONTANA ALTA VERSILIA   burt Regione Toscana anno 2003 

 

   

   

Conoscenze informatiche 

 

 Buona conoscenza PC, sistema operativo Windows e relativi programmi “office”, 

conoscenza software: CAD, DocFA, Pregeo, Gis open source. 

 

Attività sociali svolte   

• Data  2011 

Membro C.d.A Consorzio Forestale Alta Versilia 
• Data  2004 – 2008 

Membro C.d.A Consorzio Sapori di Versilia 
 

• Data  2002 – 2005 

Membro C.d.A Consorzio Promozione Turistica Alta Versilia  
 

• Data  1996 – 2008  

Volontario Pubblica Assistenza Stazzema e Croce Verde Lido di Camaiore (Lu)  
• Data  1999 2011 

Presidente Circolo Ricreativo Sportivo Retignano di Stazzema (Lu)  

Attualmente membro CdA. 
 



 
Ai sensi della legge 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali e professionali solo ai fini istitutionali. 
 

Allegati  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
DATA 16/06/2016 
 
                        FIRMA 
 

 

     


