FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Paoletti Stefano

Indirizzo

Via Tartarola 2, 01027 Montefiascone (VT) – Italia 0761/824136 - 348/3581207
0761/824136

Telefono
Fax
E-mail

paoletti.st@alice.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

28/07/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (Dal 1994 con incarico
attualmente in essere)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•

INCARICHI SVOLTI
NEGLI ULTIMI 3 ANNI

A

Iscritto all’Albo nazionale dei tecnici controllori dell’Ente Nazionale delle
Sementi Elette con la qualifica di tecnico controllore di 1ˆ classe. Impegnato
nel controllo di campo e successivo controllo alla selezione meccanica per
la verifica della purezza specifica e varietale di diverse specie vegetali

CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria (ex Ente Nazionale Sementi Elette)

INCARICHI ANNO 2016
Dal 04/01/2016 al 31/12/2016: incarico Prot. N°859 del 13/01/2016
Importo € 18.000,00

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (2000)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Ente di Diritto Pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Con DPR 1/4/1978 n. 247. E’ stato
compreso tra gli Enti scientifici di ricerca e sperimentazione necessari per lo
sviluppo del Paese.
Ispezioni in campo alle colture da seme e controllo in fase di manipolazione,
conservazione e confezionamento delle sementi presso gli stabilimenti di
selezione
La sorveglianza prevede il controllo di tutti gli stabilimenti e ditte sementiere della
Regione Lazio
Incarico di rilevatore presso i comuni di Roma, Viterbo e Montefiascone per il
5° censimento generale dell’agricoltura.

ISTAT
Istituto Nazionale di Statistica

Rilevazione di dati aziendali

• Principali mansioni e responsabilità

La rilevazione ha riguardato la compilazione dei questionari effettuando interviste presso le
aziende agricole segnalate

Vari incarichi Ag.E.A. nell’ambito del settore controlli PAC seminativi,
tabacco, frutta a guscio e olio di oliva; attività di fotointerpretazione,
inserimento dati di campo, convocazioni produttori; controlli aziendali
inerenti il rispetto delle norme di eco-condizionalità.

• Date (Dal 2002)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ag.E.A.
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Controlli in campo per la verifica del dichiarato;
Controlli presso le aziende agricole per la verifica del rispetto dei requisiti
individuati per l’applicazione dei Criteri di Gestione Obbligatori e del
mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali;
Controlli presso aziende zootecniche per la verifica del mantenimento e del
rispetto dei criteri di ammissibilità e condizionalità zootecnica.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date ( - dal 13/08/07 al 13/08/08
- dal 12/10/08 al 12/04/09
- dal 02/11/09 al 02/11/11
- dal 01/12/11 al 30/06/12
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (2005-2007)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (2004-2007)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Il sottoscritto fa parte di una equipe di tecnici (n.5 in provincia di Viterbo) incaricati Agrisian e/o
AgEA per lo svolgimento dei suddetti controlli

C

Opera presso l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione
dell’Agricoltura nel Lazio (ARSIAL) nell’ambito della Legge 15/2000 sulla
tutela della Biodiversità delle risorse genetiche autoctone di interesse
agrario sia vegetale che animale, minacciati di erosione genetica..

A.R.S.I.A.L.
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Contratto di Co.Co.Co. nell’ambito della Legge Regionale n. 15 del
01/03/2000 - Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario Tecnico responsabile del recupero di risorse genetiche autoctone animali e vegetali per lo
sviluppo delle prove di caratterizzazione delle stesse nella provincia di Viterbo

Collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia e il MIPAF
nell’ambito del Progetto Olibio: Sviluppo di sistemi di produzione di OLIo di
oliva da agricoltura BIOlogica

Università di Perugia – MIPAF
Olio di Oliva
Tecnico intervistatore/elaborazione dati
Recupero dati tecnico-economici ed elaborazione degli stessi per la valutazione dell’incidenza
dei costi sulla coltivazione dell’olivo con metodo biologico

E’ stato stilato annualmente, dietro rilascio di certificazione CSQA il
disciplinare sulla rintracciabilità dell’olio di oliva nell’ambito del Reg. CE
1334/0 e 2080/2005

UNAPROL
Olio di oliva

• Tipo di impiego

Stesura del disciplinare sulla rintracciabilità dell’olio di oliva nell’ambito
del Reg. CE 1334/02 e 2080/2005

• Principali mansioni e responsabilità

Tecnico di campo per la gestione amministrativa della documentazione aziendale (n. 25 c.a.
aziende agricole e n. 1 oleificio), quaderni di campagna, registri di carico e scarico, corretta
applicazione del protocollo previsto dal disciplinare.

• Date (2004)

Incarico di rilevatore per uno specifico censimento ai fini statistici in favore
dell’ISTAT sulla “Struttura organizzativa e sui processi produttivi”
relativamente all’anno 2003 delle aziende agricole ubicate nella Regione
Lazio

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2001-2002)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2001)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (1994-1996)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2001-2002)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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ISTAT
Istituto nazionale di statistica
Tecnico rilevatore
Rilevazione ed elaborazione dati nella provincia di Viterbo

Collaborazione con la Regione Lazio e l’Associazione Regionale Allevatori
nello svolgimento del Piano ATZ (Assistenza Tecnica in Zootecnia) con
qualifica di Zootecnico libero professionista.

Regione Lazio
Regione Lazio
Tecnico responsabile della gestione agronomica e dell’alimentazione ovina in circa 90 aziende
nelle province di Viterbo e Roma
Agronomo – Zootecnico

Docente per il corso di aggiornamento riguardante “Pratiche di
Fertilizzazione Ecocompatibile”

Regione Lazio
Regione Lazio

Incarico di docente alla Regione Lazio per il corso di aggiornamento
riguardante “Pratiche di Fertilizzazione Ecocompatibile”, nell’ambito
dell’Obiettivo 4, Asse 2, Subasse 3
Docente

Gestione tecnica ed amministrativa dell’azienda agricola “Falisco Falisci”

Pensionato per anziani Falisco Fallisci
Ente di beneficenza

Gestione tecnica ed amministrativa dell’azienda agricola “Falisco Falisci”
ad indirizzo zootecnico-foraggero sita in loc. Lucrino, Montefiascone –VTnella qualifica di segretario del Consiglio di Amministrazione del
“Pensionato per Anziani Falisco Falisci”
Segretario/Responsabile del settore agricolo

Elaborazione dati inerenti contabilità aziendali R.I.C.A.

INEA
Istituto Nazionale di Economia Agraria

Elaborazione dati inerenti contabilità aziendali R.I.C.A.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (2009)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (2011)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 17/12/2012)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (Dal 1990)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Tecnico rilevatore dati contabili, inserimento ed elaborazione degli stessi sui programmi forniti da
INEA

Qualifica di assistente tecnico profilo Senior nell’ambito del PSR Lazio Reg. CE
1698/05 – Misura 511 “Assistenza Tecnica”

A.R.S.I.A.L.
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
Agronomo

Inserimento, tramite DGR n. 603 del 01/10/2009 nella Short List del profilo
Senior per conferimento di incarichi di collaborazioni esterne ad Arsial
nell’ambito di progetti finanziati per le esigenze relative al PSR Lazio
2007/2013, attuativo del Reg. CE 1698/05 – Misura 511 “Assistenza
Tecnica” – Piano degli interventi (DGR 964/2008)

Incarico di rilevatore per il 6° censimento generale dell’agricoltura.

ISTAT
Istituto Nazionale di Statistica

Rilevazione di dati aziendali
La rilevazione ha riguardato la compilazione dei questionari effettuando interviste presso le
aziende agricole segnalate

Contratto di assunzione a tempo determinato a tempo parziale di tipo verticale dal
17/12/2012 al 16/12/2013 eventualmente rinnovabile per tre anni

A.R.S.I.A.L.
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
Agronomo
Recupero di risorse genetiche autoctone animali e vegetali per lo sviluppo delle prove di
caratterizzazione delle stesse nella provincia di Viterbo, sopralluoghi ai fini del riconoscimento
varietale dei fruttiferi iscritti al Registro Volontario Regionale del Lazio

Libera professione (con la qualifica di Perito Agrario dal 1990 al 2001 e di Agronomo
a partire dal 2001)

Ditta individuale
Agronomo

Esercita l’attività di libero professionista con particolare interesse nei
seguenti settori: studi di Valutazione di Impatto Ambientale, Studi di
Inserimento Paesistico, Piani di Miglioramento Aziendali, Piani di
Utilizzazione Aziendali, Piani Agronomici inerenti l’utilizzazione dei reflui
zootecnici, Progetti di taglio, consulenze nel campo dell’alimentazione
animale in qualità di zootecnico alimentarista per la specie ovina,
progettazione tecnica e direzione lavori nell’ambito delle zone soggette alla
L.R. 8/2003, valutazioni estimative. Presentazione di progetti inerenti il
Reg. Ce 1257/99 e il Reg. Ce 1698/05 nell’ambito del PSR Lazio 20002006/2007-2013 e GAL degli Etruschi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (25/01/13 – 08/02/2013 –
08/03/13)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di formazione “L’irrigazione a goccia delle colture agrarie”
ARSIAL – TORO irrigazione
Modulo 1: L’importanza della filtrazione nei moderni impianti irrigui agricoli (8 ore)
Modulo 2: L’irrigazione a goccia e i servizi di assistenza all’irrigazione (8 ore)
Modulo 3: L’automazione degli impianti irrigui (8 ore)

Attestato di frequenza

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (19/04/2013)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Seminario “Frutti del passato per un futuro sostenibile”
ISPRA – MIPAF – ARPA (Emilia Romagna)

Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (23/04/2013)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Convegno “Stato dell’arte della ricerca sulle colture arboree nel Lazio”
Università della Tuscia – ENEA – CRA - CNR

Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (2-3-4/02/2009)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di formazione e iscrizione all’elenco degli esperti valutatori delle razze
equine e asinine autoctone a limitata diffusione
Associazione Italiana Allevatori

Iscrizione all’elenco degli esperti valutatori delle razze equine e asinine
autoctone a limitata diffusione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (03/10/2008)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Seminario tecnico di aggiornamento professionale “Il business plan previsto
nel nuovo Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Viterbo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (23/07/2007)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Seminario tecnico sul tema “Zootecnia biologica: norme tecniche e sistemi di
certificazione
Bioagricert

Attestato di frequenza

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (2007)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Inserimento nell’elenco degli esperti per il conferimento di incarichi presso
l’INEA
Istituto Nazionale di Economia Agraria

Esperto in economia agraria

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (27/04/2005)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza stage formativo professionale sugli adempimenti legati
al D.L. 196/2003 Legge Privacy
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Viterbo

Attestato di frequenza

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (29/11/2004)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza al seminario tecnico di aggiornamento professionale
“La riforma di medio termine della PAC
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Viterbo

Attestato di frequenza

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (18/02/2003)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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3° corso avanzato di sommeliers F.I.S.A.R.S.
Federazione Italiana Sommeliers Albergatori Ristoratori

• Qualifica conseguita

Diploma di Sommeliers rilasciato da F.I.S.A.R.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (27/10/2001)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Master in Sviluppo sostenibile e gestione dei sistemi agro-ambientali
Università di Bologna
Sviluppo sostenibile e gestione dei sistemi agro-ambientali
Attestato di perfezionamento

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (28/03/2001)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Viterbo

Abilitazione e iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della
Provincia di Viterbo al n.185

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (20/06/2000)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea in Scienze Agrarie
Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo
Tesi sperimentale, “Valutazione della risposta di vitigni dell’Alto Lazio a
condizioni di carenza idrica”;
svolta presso l’Istituto di Ortofloroarboricoltura
Laurea in Scienze Agrarie con votazione di 97/110

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (1997)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di specializzazione - conseguito presso la scuola militare di
commissariato e amministrazione di Nocera Inferiore (SA)
S.M.I.C.A.
Gestione delle risorse umane, economiche , di sostentamento nell’ambito
militare
Diploma

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (1994)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Abilitazione alla qualifica di controllore E.N.S.E. Ente Nazionale delle Sementi Elette
La formazione ha riguardato lo studio delle caratteristiche specifiche e
varietali delle principali colture erbacee coltivate e i parametri per il loro
riconoscimento
Iscrizione all’albo dei controllori dell’ Ente Nazionale delle Sementi Elette
Attualmente (dal 26/11/2001) è attestata al sottoscritto la qualifica di
controllore di 1° classe

• Date (1990)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Abilitazione alla professione di Perito agrario
Collegio dei Periti Agrari della provincia di Viterbo

Iscrizione n° 221 presso l’albo dei Periti agrari della provincia di Viterbo

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (1990)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di tecnica antinfortunistica Istituto Tecnico Agrario “F.lli Agosti” di Bagnoregio (VT)

Attestato di frequenza

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (1990)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di scuola superiore
Istituto Tecnico Agrario “F.lli Agosti” di Bagnoregio (VT)

Diploma di Perito Agrario con votazione di 45/60

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Francese - Inglese
Buono – sufficiente
Buono – sufficiente
Buono – sufficiente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Amo stare con le persone e ha coltivato molte conoscenze in diversi campi.
Gradisco le attività spontanee, a stimolare gli altri ed ad allontanare i
momenti di noia e monotonia. Non ho la tendenza a serbare rancore e cerco
sempre di interessare le persone con le quali collaboro. La socializzazione è
una parte importante della mia vita. Riesco ad esprimermi in modo spontaneo
e disinvolto senza dover cercare troppo le parole. Riesco ad usare la lingua in
modo flessibile ed efficace nelle relazioni sociali e professionali. Riesco a
formulare idee e opinioni in modo preciso e a collegare abilmente i miei
interventi con quelli di altri interlocutori
Viene riconosciuta al sottoscritto una eccellente capacità comunicativa e una
spiccata dialettica nei rapporti interpersonali. Caratterialmente solare, sono
dotato di buone capacità nella gestione delle risorse umane.

Buona conoscenza ambienti DOS e Windows, e dei programmi correlati, in
particolare videoscrittura, grafica, elaborazione statistica dei dati, fogli
elettronici. Vari programmi di fotointerpretazione e GIS

Amo ascoltare musica, di qualsiasi genere

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Appassionato di entomologia, possiede una importante collezione di scatole
entomologiche, allestite e preparate personalmente

Patente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni:

- On-farm conservation of plant genetic resources in Lazio Region - Italy.
Implementation of Regional Act 1st March 2000 n°15
Costanza, M.T.1, Barbagiovanni Miracolo, I.1, Taviani, P.1, Paoletti, S.1, Rea, R.1, Lelli, L.1,
Garzia, J.H.1, Porfiri, O.2, Nardi, P. 1 & Tanca M.1.
1 Area for resource protection, farm control and production quality, ARSIAL (Regional Agency
for Development and
Innovation of agriculture in Lazio), via Rodolfo Lanciani, 38, 00162 Roma, Italy, Tl. (+39)
0686272450, Fax (+39)
0686273270. biodiver@arsial.it
2 Consultant of ARSIAL. ori@mercurio.it

- Poster “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario del
Lazio: quadro delle attività svolte da Arsial nell’ambito della L.R. marzo
2000, n.15”
Costanza, M.T., Barbagiovanni Miracolo, I., Nardi , P., Paoletti, S.1
ARSIA – Age ia Regi a e per Svi upp e ’I
va i e de ’Agric tura de

- Stesura della brochure
dell’agrobiodiversità nel Lazio”

divulgativa

“Tutela

e

a i

valorizzazione

- “Severe decline of local garlic (Allium sativum) landraces in Latium, Italy”
Infantino1, A. Taglienti1, S. Vitale1, R. Rea2, S. Paoletti2, P. Taviani2, L. Tomassoli1
1CRA-PAV
2 ARSIAL

Montefiascone (VT) 27/01/2017
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Dott. Agr. Stefano PAOLETTI

