Date

2011

- esperienze da libero professionista in perizie;
-stime per A.T.C.;
- consulenze,
-C.T.P. (consulente tecnico di parte);

2012

- perizie boschive;
- Stime per A.T.C.;
- membro della commissione per l’istruttoria dei bandi pubblici del G.A.L. TEVERINA;
- Istruttore delle domande di finanziamento private relative ai bandi del G.A.L. in
TEVERINA;
-compilazione e stesura di manuali di autocontrollo (sistema Haccp) e sistemi di tracciabilità
alimentare;
-applicazione di Piano Casa ed altre esperienza relative all’urbanistica;

2013

- Istruttore delle domande di finanziamento private relative ai bandi del G.A.L. in
TEVERINA (secondo Stop and Go 2012);
Membro della commissione per l’istruttoria dei bandi pubblici del G.A.L. TEVERINA
(misura 111)
Istruttore delle domande di anticipo e delle varianti progettuali presentati al G.A.L. in
Teverina;
Pratiche Urbanistiche (DIA, SCIA, piano casa,ecc..) e relative all’ I.M.U.
Istruttore delle domande di aiuto e finanziamento (primo stop and go 2103) presentate al
G.A.L. inTeverina, misure 121, 132, 124.
Consulenze presso aziende agrituristiche e agro-alimentari “dal campo alla tavola”
Ispettore per conto della Camera di Commercio per le denominazioni “IGP patata alto
viterbese”, “DOP CANINO”, “DOP TUSCIA”
Perizie e stime boschive
Perizie paesaggistiche

2014

– Collaborazione con il G.A.L. in Teverina
Ispettore per conto della Camera di Commercio per le denominazioni “IGP patata alto
viterbese”, “DOP CANINO”, “DOP TUSCIA”
Perizie e stime boschive
Disegno tecnico computerizzato
-

2015 - Stesura di piani di miglioramento aziendale- Relazioni e documentazioni necessarie alla richiesta di gasolio agricolo
- Relazioni e valutazioni per la richiesta di apertura di un agriturismo
- Monitoraggio degli investimenti pubblici e privati realizzati ed in corso di realizzazione per
Conto del G.A.L.in Teverina
- Assistenza alle aziende per l'ottenimento dei premi P.A.C. e dei pagamenti relativi alle misure
agroambientali
- Redazione di P.U.A.
2016 - Assistenza alle aziende per l'ottenimento dei premi P.A.C. e dei pagamenti relativi alle misure
agroambientali
- Relazioni finalizzate a dimostrare la tenacità dei terreni per l'ottenimento di gasolio agricolo
- Ispettore per conto della Camera di Commercio per le denominazioni “IGP patata alto
Viterbese"
2017 - Ispettore per conto della Camera di Commercio per le denominazioni “IGP patata alto
Viterbese"
- membro della commissione agraria del Comune di Bagnoregio"
- Relazioni finalizzate a dimostrare la tenacità dei terreni per l'ottenimento di gasolio agricolo
2018 - Membro della commissione agraria del Comune di Bagnoregio
- Membro della commissione agraria del Comune di Castiglione in Teverina
- Relazioni finalizzate a dimostrare la tenacità dei terreni e le caratteristiche aziendali per
l'ottenimento di gasolio agricolo
- Domande e comunicazioni (S.C.I.A. - D.I.A.- C.I.L.A. - EX legge 10) edilizie riguardo
Ristrutturazioni, cambi di destinazione di uso, risanamenti, efficientamento energetico, ecc..
comprensive di relazioni, progetti, elaborati grafici e calcolo dei costi (C.M.E.)
- Domande e relazioni riguardanti interventi di silvicoltura
- Consulenze aziendali e fitoiatriche presso piccole aziende seminativo – pastorali e olivicole
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

27/08/2003 - 15/10/2003
Settore vitivinicolo
Processo di vinificazione, fermentazione, chiarifica dei vini bianchi
Cantina Monrubio
Loc. Le Prese, Monterubiaglio (Orvieto) (TR) (Italia)
Agricoltura / Agroalimentare

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

01/11/2003 - 30/06/2010
Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie Agrarie conseguita ad Aprile 2007 con votazione 106 /
110.
Laurea Specialistica in Scienze Tecnologie Agrarie (Classe 77/S) conseguita il 30/06/2010 con
risultato 110 / 110.
Agronomia, Topografia, Biologia, Meccanica,Zootecnia, Costruzioni rurali, Economia, Estimo, Diritto,
Industrie Agrarie, Processi di lavorazione dei prodotti, Sicurezza, Energie rinnovabili, Edilizia
Tesi di primo livello inerente ai rischi riguardanti i livelli di esposizione a polveri aerodisperse per gli
addetti alla raccolta meccanizzata delle nocciole e castagne.
Tesi di secondo livello riguardante un impianto di pioppo da biomassa destinato alla produzione di
energia elettrica tramite gasificazione.
Svolti due tirocini di preparazione alle tesi di primo e secondo livello presso lo studio Agronomico
AGROFIT situato a Bagnoregio.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università Della Tuscia (Facoltà di Agraria)
San Camillo de Lellis, Viterbo (Italia)

Capacità e competenze Titolare dell'azienda agricola "Claudio Mancini" sita in Bagnoregio (VT) e specializzata nella
personali castanicoltura e produzione di marroni dal 2014.
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

A2

Utente base

Lettura
A2

Utente base

Parlato
Interazione orale
A2

Utente base

Scritto

Produzione orale
A2

Utente base

A2

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Vicepresidente dell’Associazione culturale “Consulta Giovani di Bagnoregio”. Organizzatore di feste,
eventi culturali, mostre e scuola di musica.
Tutor di materie scientifiche nel centro studi S Bonaventura di Bagnoregio, aiuto allo studio e alla
preparazione degli esami di maturità, compresa la stesura di varie possibili tipologie di bilancio
aziendale, assistenza allo finalizzata alla preparazione di esami universitari

Capacità e competenze tecniche

Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Agronomo e Forestale mediante il superamento
dell'Esame di Stato a Dicembre 2010.
Iscritto all’albo professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Viterbo con il numero
di timbro 330

Attestato di frequenza e profitto al corso di formazione per addetto / responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (R.S.P.P. ) MODULO A - B - C conseguito nel Giugno del 2009.
Conoscenza degli aspetti teorici, pratici e inerenti alla sicurezza dei macchinari agricoli e industriali.
Attestato di frequenza e superamento esame finale del corso indetto dal CEFAS relativo alla
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