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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

  

  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  IACOPO ROSSI 

Indirizzo  7/b Viale Europa, 58014 Manciano ( GR ), Italy 

Telefono  0564/628387  cell  3892586967 - 3497406825 

Fax  0564/628387 

E-mail  agr.iacoporossi@gmail.com   -    i.rossi@conafpec.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  25 OTTOBRE 1983 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2015 al 26  giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto comprensivo IC " Umberto I " Pitigliano GRIC82000E 

• Tipo di azienda o settore   Educazione Tecnica nelle scuole medie A033 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamentodi Tecnologie  presso le scuole medie di Castell'Azzara, clssi I, II, III. 

Svolgimento attività attribuite allo stesso profilo dal vigente C.C.N.L 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2015 tutt'oggi in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consulente tecnico per ditta di conto terzi specializzati nella gestione del vigneto e oliveto 

• Tipo di azienda o settore   Agricoltura 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo della buona uscita delle lavorazioni indicando le soluzioni da prendere nella gestione 

del ciclo colturale del vigneto ed oliveto 

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2010, tutt'oggi in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libera professione. Dottor Agronomo  iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 

Provincia di Grosseto con il n. 264 dal 12/02/2010 

• Tipo di azienda o settore   Consulenza Agricola, urbanistica e pianificazione territoriale. 

• Tipo di impiego  Studio Tecnico - Libero professionista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazioni di Piani Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo ed Ambientale . Bandi PSR e 

utilizzo Artea. Permesso a Costruire, SCIA, Relazioni Paesaggistiche,  Perizie Estimo, 

Pianificazione territoriale e Cartografia digitale, Impianti energia rinnovabile ( Fotovoltaico), 

Redazione Piano dei Tagli  e Autorizzazione al taglio e al vincolo idrogeologico , Consulenze 

colture agraria in particolare vite ed olivo. Coordinatore della Sicurezza. Consulente Tecnico di 

Ufficio Provincia di Grosseto, Studi di Incidenza,  
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• Date (da – a)  Da Gennaio 2010 a  Gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ambiente  Global Service s.r.l -  Manciano (Gr)  

• Tipo di azienda o settore   Impianti energia rinnovabile ( Fotovoltaico, Geotermico, Eolico). 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come progettista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Piani e Progetti per l'istallazione dell'impianti fotovoltaici e geotermici. 

 

• Date (da – a)  Da Dicembre 20102, tutt'oggi in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Unione dei Comuni Colline del Fiora 

• Tipo di azienda o settore   Agricoltura  e Forestale 

• Tipo di impiego  Conferimento di incarichi individuali esterni per il supporto dell'attività di Vincolo Idrogeologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Effettuare sopralluogo e relativo verbale istruttorio a seguito della presentazione della domanda 

di autorizzazione presenta a questo Ente. 

 
 
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2011, tutt'oggi in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Maremma Vigna Mia s.s.a  

Loc. Cavallin del Bufalo- Manciano (Gr) 58014 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Vitivinicola. 

• Tipo di impiego  Socio della società- Responsabile di produzione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dell'intero ciclo colturale della vite. Gestione Cantina , Registri del Vino, TCA e Valori 

Italia, Contabilità e pratiche Artea. 

 
 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2011 a Aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Poggio Valente s.r.l 

Loc. Pereta, Comune di Magliano in Toscana ( Gr) 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Agricola ad ordinamento prevalentemente olivicolo - viticolo  e forestale 

• Tipo di impiego  Responsabile Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle operazioni colturali per oliveto , vigneto  e taglio di avviamento ad alto fusto. 

 

• Date (da – a)  Da Giugno 2011 a Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.C.P s.r.l - Monte Argentario  (Gr) 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Agricolo Forestale 

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Piano dei Tagli 2011-2021 (sup. Ha 257)  

 

• Date (da – a)  Da settembre 2010 a Febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comunità Montana Colline del Fiora 

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Rilevatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevatore Censimento Generale Agricoltura  

 
 

• Date (da – a)   Giugno 2008- Aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prof. Lorenzo Venzi 

• Tipo di azienda o settore  Università della Tuscia.  Facoltà di Agraria. Viterbo. Sezione di Economia del Dipartimento di 

Ecologia e Sviluppo Economico e Sostenibile (DECOS) 
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• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione all’ Aggiornamento del Piano Pluriennale di Sviluppo Socio Economico XVIII 

Comunità Montana –Area Romana-  Anno 2008/09 

  

 

• Date (da – a)   Giugno – Luglio – Agosto 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dott. Gino Massimo Detti .  Manciano (GR) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico Associato .  Settore agricolo ed edilizia rurale 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il Dott. Agronomo Detti  nella redazione di Piani di utilizzazione aziendale, 

PMAA, progetti di fabbricati rurali, attività in azienda agricola. 

 

 

• Date (da – a)   Giugno-luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sindaco Sign. Rossano Galli 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Manciano  GR – Ufficio Tecnico comunale 

• Tipo di impiego  Tirocinante  

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento al tecnico comunale nelle sue mansioni di responsabile di ufficio ( edilizia , 

agricoltura e pesca) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione in "Ottimizzare l'affinamento dei vini in vasca" 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Affinamento vini in acciaio e gestione ossigeno 

• Qualifica conseguita  Groupe ICV 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sommelier di I livello 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecnica della degustazione 

• Qualifica conseguita  Scuola Europea di Sommelier   

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione in "Sicurezza e salute in agricoltura: La gestione del Vigneto in Sicurezza" 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza in vigneto 

• Qualifica conseguita  CONAF   Grosseto 

 

• Date (da – a)  Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di aggiornamento professionale - Viticoltura di qualità tra nuove strategie e cambiamenti 

climatici 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La qualità nella gestione del vigneto 

• Qualifica conseguita  CONAF Livorno - Bolgheri - Tenuta San Guido 
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• Date (da – a)  Dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di attuazione della direttiva 92/57/CEE , coordinatori per la progettazione concernente la 

prescrizione minime di sicurezza e di salute per l'esecuzione dei lavori secondo l'allegato XIV del 

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva (cantieri edili) 

• Qualifica conseguita  A.N.C.E Grosseto 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Esame di Stato per l'iscrizione dei Dottori Agronomi e Forestali. 

 (Università della Tuscia - Facoltà di Agraria) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Agronomia, Estimo, Costruzioni 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Gosseto. 

 

 

 

 

• Date (da – a)  ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Collegio dei Geometri di Grosseto 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni, Topografia, estimo. 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo dei Geometri della provincia di Grosseto. 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2011 e succ. rinnovo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tribunale di Grosseto 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Agricoltura 

• Qualifica conseguita  Consulente Tecnico d'Ufficio n.42  

• Date (da – a)   Febbraio 2006 - Aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi della Tuscia  - Facoltà di Agraria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esami sostenuti: 

Botanica, recupero e valorizzazione edilizia rurale, diritto territoriale europeo, urbanistica II, 

assestamento e infrastrutture forestali, estimo rurale,  economia politica e sviluppo rurale, 

pianificazione risorse idriche, geologia, fisica II,matematica II, Esercizio e pratica professionale, 

Parchi e giardini. 

• Qualifica conseguita  Laureando alla laurea magistrale in “Scienze della pianificazione del territorio e dell’ambiente 

rurale Classe 54/S. 

Voto 110/110 e lode. 
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• Date (da – a)  Ottobre 2002- febbraio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi della Tuscia.  Facoltà di Agraria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Agronomia, zootecnia, estimo, topografia-cartografia, costruzioni, economia aziendale, 

economia dei mercati, Diritto agrario territoriale, Disegno tecnico computerizzato CAD, Sistemi 

informativi territoriali GIS, chimica, matematica, fisica, urbanistica. 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale “ Scienze della pianificazione rurale ed ambientale – classe 7 “ 

Voto 109/110  

 

 

 

  

• Date (da – a)  Settembre 1997- luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto tecnico Commerciale Geometri ITCG   “Zuccarelli” Pitigliano GR 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni, tecnologia delle costruzioni, topografia, estimo, diritto.. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Geometra , voto 98/100 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE  

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata 

durante il percorso universitario, frequentando i vari corsi, convegni e tirocini. 

Buona predisposizione al lavoro di gruppo, sia inerente all’ambito lavorativo - universitario,   

( tesine universitarie e lavoro in team nelle varie esperienze di tirocinio) che sportivo praticando 

calcio a livello dilettantistico. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e 

PowerPoint. 

Ottima conoscenza e dimestichezza nell’utilizzo di programmi specifici nell’ambito professionale 

quali: 

AUTO CAD 2D-3D 

ARCVIEW GIS 

programmi e strumenti per aggiornamenti catastali: 

PREGEO – DOCFA – DOCTE. 

VARI STRUMENTI TOPOGRAFICI  – GPS - 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B – auto munito 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Attualmente faccio parte di due Commissioni presso l'Ordine degli Agronomi di Grosseto, quali : 

Pianificazione Territoriale e Sviluppo Rurale. 

Tesi di laurea specialistica “ Analisi della Governance delle Comunità Montane”, analisi delle 

performance delle Comunità montane e del caso di studio. 

Tesi di laurea di primo livello “ L’agriturismo  nelle politiche di sviluppo rurale - il caso del 

comune di Manciano”. Valutazione dell’apparto del Piano di Sviluppo Rurale sulle dinamiche 

dell’agriturismo. 

Durante la carriera universitaria ho acquisito numerosi attestati ed ho partecipato ad alcuni corsi: 

Disegno tecnico computerizzato Auto cad 2D  3D ( 2003-04) – ArcView Gis – Ergonomia ed 

antinfortunistica in Agricoltura ( maggio 2005 ) – Certificati di partecipazione: Sviluppo rurale “tra 

politiche internazionali e governi locali”( 10/5 – 6/6/2006 ) -  Conservazione e Sviluppo 

Sostenibile delle Città del Tufo (14-17/05/2008 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

        Manciano lì      29/06/2015                                                                                                          Firma                                                                                                                                                                                  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 

 

 


