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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da 09/09/1986 – a oggi

da 01/1988 – a 12/2009

Iscritto all’albo professionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Trento. Nello
stesso Collegio, in mandati diversi, ho rivestito le cariche di consigliere, tesoriere, segretario e
attualmente ne sono il Presidente
Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale civile e penale di Trento.
Tipo di impiego Libera professione di perito agrario svolta con regolarità, anche se quasi mai a tempo
pieno per tutto periodo di tempo evidenziato.
Consulente prevalentemente nei settori economico estimativo, delle progettazioni rurali compresa la
parte topografica, catastale e tavolare e delle pratiche di finanziamento aziende agricole ai sensi della
legge P.A.T. 17/’81 e dei piani di sviluppo rurale 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

da 05/11/1990 – a oggi

Docente Tecnico Pratico presso l’Istituto Tecnico Agrario di San Michele all’Adige, ora Centro
Istruzione e Formazione all’interno della Fondazione Edmund Mach, nella classe di concorso 5C
esercitazioni agrarie, in particolare nelle materie economico estimative (Contabilità, Economia,
Marketing, Legislazione ed Estimo sia rurali sia viticolo enologici) e del genio rurale (Topografia e
disegno relativo, Gis, Meccanica agraria e Costruzioni rurali).
Fino al 2001 con contratti annui e poi di ruolo, regolarmente autorizzato all’esercizio della libera
professione.
Attualmente tutor e insegnante nel corso post diploma in sostituzione del praticantato per l’iscrizione
all’albo professionale dei Periti Agrari e dei Periti agrari Laureati.
Tipo di impiego Insegnamento all’interno di percorsi didattici di scuola secondaria sia di formazione
professionale sia istruzione tecnica, post-diploma, universitaria nonché corsi singoli per adulti o
studenti.
Indirizzo del datore di lavoro: Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige - via E. Mach n° 1,
38010 San Michele a/A (TN) - Tel +39 0461 615111 - Fax +39 0461 650218 - www.fmach.it
Altre esperienze degne di nota: titolare di subagenzia di assicurazioni, titolare di azienda di
ristorazione, impiegato tecnico, direttore di azienda agricola, valutatore interno sistemi di gestione per
la qualità UNI EN ISO 9001:2008, ispettore certificazioni di qualità progetto Campagna Amica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
17 luglio 1986
anni 1987-1988
09 agosto 2000
12 agosto 2011
Triennio 2014-2016
16 marzo 2016

Conseguimento del diploma di perito agrario presso l’Istituto Tecnico Agrario di San
Michele all’Adige (TN).
Frequenza in insegnamenti di diverse discipline e superamento di alcuni esami alla
facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento
Conseguimento abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso 5C =
Esercitazioni agrarie.
Superato esame per Valutatori interni di Sistemi di Gestione per la Qualità UNI EN
ISO 9001:2008
92 Crediti Formativi Professionali per partecipazione ad attività di aggiornamento
come libero professionista
Abilitazione all’attività di Consulenza sull’impiego di prodotti fitosanitari
(D.Lgs. n. 150/2012, Decreto 22 gennaio 2014 e D.G.P. n. 320 dd. 2 marzo 2015 e
s.m. e int.)
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue
Tedesco
Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

sufficiente

sufficiente

scolastico

scolastico

sufficiente

▪ buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di insegnamento
▪ gestione di diversi tipi di gruppi di lavoro, direzione aziende da 2 a 40 dipendenti, presidenza collegio
professionale con oltre 200 iscritti
Oltre a quanto già elencato: ispettore di filiera agroalimentare.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Altre competenze informatiche: pacchetto office e AutoCad, internet, piattaforme condivise, programmi
gestionali, con sistemi operativi sia Window sia Apple Mac-Os.
Altre competenze
Patente di guida

Utilizzo degli strumenti topografici semplici e complessi (stazione totale) e delle procedure Gis.
Categoria B + guida sicura trattrice agricola

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni realizzate

Corsi realizzati

Dati personali

Coautore in:
I COSTI delle MACCHINE AGRICOLE e delle OPERAZIONI COLTURALI
maggio 1997 - Renato Brugnara e Mario Tonidandel
Istituto Agrario di San Michele a/A
LEZIONI DI ESTIMO
gennaio 1998 - Renato Brugnara e Mario Tonidandel
Istituto Agrario di San Michele a/A
LO SPUMANTE METODO CLASSICO: I COSTI DI PRODUZIONE
settembre 2001 - Renato Brugnara, Mario Tonidandel e Salvatore Maule
G.I.V. - Gruppo Italiano Vini
LEZIONI DI CONTABILITÀ AGRARIA
marzo 2002 - Renato Brugnara e Mario Tonidandel
Collegio provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Trento
QUADERNO DI CONTABILITÀ: lezioni teoriche e casi pratici
aprile 2004 - Renato Brugnara e Mario Tonidandel
Istituto Agrario di San Michele a/A
Corsi monografici per adulti o per studenti organizzati dall’Istituto Agrario di San Michele all’Adige,
tra cui:
La gestione contabile dell’azienda agricola,
La prelazione legale agraria,
I contratti di affitto agrari,
Il riordino fondiario,
Il Consulente Tecnico del Giudice,
Il Catasto ex austriaco e l’Ufficio del libro fondiario.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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