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Tecnologo di ricerca
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DESCRIZIONE
Tecnologo di ricerca ed agronomo con oltre 15 anni di esperienza nella progettazione e amministrazione di sistemi informatici in
strutture di lavoro private e pubbliche. Esperto consulente nel settore del trattamento della proprietà intellettuale e della
valorizzazione e trasferimento dell'innovazione prodotta dal settore della ricerca economico-agraria. Coordinatore e
responsabile di work packages di progetti di ricerca nel settore economico-agrario.

ESPERIENZE
Amministratore banche dati ORACLE
ELDA Ingegneria
Amministratore di banche dati ORACLE presso la società ELDA Ingegneria finalizzato alla produzione di banche dati
geografiche a supporto delle amministrazioni pubbliche per la gestione del patrimonio stradale pubblico
Treviso
Gennaio 1998
Maggio 2000
Collaboratore progetti di ricerca
INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria)
Progettazione e manutenzione di sistemi informativi geografici a supporto della gestione del sistema idrico per l'irrigazione nei
consorzi di bonifica nelle regioni ex-obiettivo 1
Roma
Giugno 2000
Gennaio 2003
Tecnologo di ricerca
INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria)
Responsabile dei sistemi informativi dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria e coordinatore responsabile di progetti di ricerca
nel settore economico agrario. Particolari progetti di ricerca trattati: RICA (Rete Informativa di contabilità agraria), SIGRIA
(Sistema Informativo per la Gestione della Rete Idrica Nazionale), CLEMDES (Clearing House of Desertification), Adozione di
un sistema di gestione e protocollazione informatica documentale presso l'INEA, Responsabile e coordinatore dei sistemi
informatici presso l'INEA, Responsabile sala CED INEA. Partecipante a numerosi gruppi di lavoro a supporto dell'azione
amministrativa presso l'INEA.
Roma
Giugno 2003
Gennaio 2015
Tecnologo di ricerca
CREA (Consiglio per la ricerca e l'analisi dell'economia agraria)
Esperto di sistemi tecnico giuridici utilizzati nel trattamento della valorizzazione e del trasferimento tecnologico dell'innovazione
prodotta nell'ambito dei progetti di ricerca realizzati presso il CREA. Analizzatore della brevettabilità del'innovazione prodotta
dalla ricerca CREA e analisi di stato dell'arte a supporto della ricerca. Profondo conoscitore delle banche dati brevettuali per le
analisi di mercato dell'innovazione prodotta e supporto alle attività di consulenza brevettuale.
Roma

Gennaio 2015
Attuale

ISTRUZIONE
Laurea in scienze agrarie

LINGUE
Inglese

COMPETENZE

•

Sistemista programmatore

