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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALLOCHIS  DAVIDE 

E-mail  dav80.a@gmail.com  PEC: davide.allochis@pec.it 

Data di nascita  16/07/1980  
 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Tipo di formazione/attività 
  

Corso di formazione professionale per tecnico di sistemi CAD (programma Catia V5) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri – ONLUS c.so Benedetto Brin 26, Torino 

 Data di conseguimento  15/07/2016  

          Votazione finale                                74/100 

•    Qualifica conseguita  Attestato di qualifica professionale 

 

 

• Tipo di formazione/attività 

 

 

 

Corso di formazione per l’abilitazione all’attività di controllo funzionale delle 
macchine irroratrici 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Piemonte – Settore Fitosanitario via Livorno 60, Torino 

 Data di conseguimento  10/10/2011 (rinnovo il 05/07/2016, abilitazione n.°274) 

   Esito dell’esame finale                                superato 

• Qualifica conseguita  Attestato di abilitazione come tecnico per lo svolgimento dei controlli funzionali delle 

macchine irroratrici 
 

 

 

• Tipo di formazione/attività  Corso di formazione sulla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e requisiti 
ACCREDIA/SINAL per l’accreditamento dei laboratori di prova 

• Nome e tipo di istituto  formazione  Tecno  cgm  srl 

 Data di conseguimento  02/09/2009 

   Esito dell’esame finale 

•       Qualifica conseguita                          

 superato 

Attestato 
 

 

 

• Tipo di formazione/attività  Corso di formazione:  tecnico per l’ambiente, gestione e recupero del territorio 

• Nome e tipo di istituto di formazione  ENAIP Piemonte - Via Marconi 44, Alpignano (TO) 

 Data di conseguimento  17/08/2008 

 Votazione finale                                   94/100 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica professionale  
 

   
 

• Tipo di formazione/attività  Laurea magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Degli Studi di Torino, Facoltà di Agraria, via Leonardo da Vinci 44, Grugliasco (TO) 

 Data di conseguimento 

    Votazione finale 

 13/07/2007 

86/110 

• Qualifica conseguita  Dottore magistrale in Scienze forestali ed ambientali 
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• Tipo di formazione/attività  Corso di formazione per operatore CAD senza indirizzo  

• Nome e tipo di istituto di formazione  Immaginazione e lavoro, via XX Settembre 22, Torino 

 Data di conseguimento  12/07/2007 

   Esito dell’esame finale                                      superato 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica professionale 
 

 

 

• Tipo di formazione/attività  Diploma di maturità scientifica  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Carlo Cattaneo” di Torino 

 Data di conseguimento  15/07/1999 

   Votazione finale                                   75/100 

• Qualifica conseguita  Diploma di Scuola Secondaria Superiore 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
  

 Data (da – a)  Dal 01/04/2021 al 02/04/2022 (attualmente in corso) 

• Nome ed indirizzo del datore di lavoro  Consorzio INSTM (Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei 
Materiali), Via G. Giusti 9, Firenze (FI) 

• Tipo di azienda o settore   Consorzio di università e di altri Centri di Ricerca 

• Tipo di formazione/attività  Borsa di studio e di ricerca  

 Titolo del progetto di ricerca   Attività nell’ambito del programma di ricerca "Studio di valutazione delle durata di diverse 

tipologie di ugelli per trattamenti fitoiatrici costituiti da materiali differenti, attraverso la 

realizzazione di prove specifiche per determinare la resistenza ed il livello di usura” 

• Principali mansioni e attività svolte   - Ricerca e valutazione dei differenti materiali di realizzazione degli ugelli per i trattamenti, 

attraverso delle prove sperimentali sull’usura e la durata dei differenti modelli più diffusi in 

commercio  

- Raccolta, analisi  ed elaborazione dei dati  

   

 Data (da – a)  Dal 12/03/2018 al 11/03/2021 

• Nome ed indirizzo del datore di lavoro  Consorzio INSTM (Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei 
Materiali), Via G. Giusti 9, Firenze (FI) 

• Tipo di azienda o settore   Consorzio di università e di altri Centri di Ricerca 

• Tipo di formazione/attività  Borsa di studio e di ricerca  

 Titolo del progetto di ricerca   Attività nell’ambito del programma di “Aumento della sostenibilità ambientale delle operazioni 

di lavaggio e di certificazione delle macchine per la protezione delle colture”. 

• Principali mansioni e attività svolte   - Realizzazione di prove sperimentali sui dispositivi e sulle modalità di lavaggio esterno delle 

macchine irroratrici per ottimizzare le normali operazioni di pulizia esterna delle macchine e 

ridurre i rischi di inquinamento legati all’uso di fitofarmaci 

- Raccolta ed analisi dei campioni delle prove svolte 

- Analisi ed elaborazione dei dati raccolti 
   

 

 Data (da – a)  Dal 07/07/2008 al 06/07/2012 e dal 7/01/2014 al  01/02/2018  

• Nome ed indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali ed Ambientali (DiSAFA), U.L.F. Meccanica 

Agraria, Università degli Studi di Torino, Largo Paolo Braccini 2, Grugliasco (TO) 

• Tipo di azienda o settore   Università di Torino 

• Tipo di formazione/attività  Borsa di studio e di ricerca 

 Titolo del progetto di ricerca   Attività nell’ambito di progetti di ricerca riguardanti la distribuzione dei prodotti fitosanitari e le 

attrezzature impiegate per i trattamenti di difesa delle colture arboree ed erbacee. 

• Principali mansioni e attività svolte   - Organizzazione e svolgimento di corsi di formazione per la Regione Piemonte  

- Attività di collaborazione con l’ENAMA (Ente Nazionale Macchine Agricole) per 

l’aggiornamento di linee guida e documenti di riferimento. 

- Attività di supporto e di consulenza alle Regioni/province Autonome per l’attività di controllo  

funzionale delle macchine irroratrici. 

- Partecipazione a progetti di ricerca e prove in campo sperimentali per la riduzione 
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dell’inquinamento legato all’impiego di fitofarmaci. 

- Attività di certificazione e verifica dei requisiti costruttivi e funzionali previsti dalle norme 

ISO/EN di riferimento per le irroratrici (es.: EN 13790, ISO 16119 ed ISO 16122) 

- Monitoraggio dell’attività svolta dai Centri Prova e dai tecnici che svolgono i controlli delle 

macchine irroratrici. 

 

• Date (da – a)  07/07/2012  – 07/01/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali ed Ambientali (DISAFA) - Università degli Studi 
di Torino – Largo Paolo Braccini 2, Grugliasco (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Università di Torino 

• Tipo di impiego  Collaboratore coordinato e continuativo (Co.Co.Co.) 

• Principali mansioni e attività svolte  - Attività di collaborazione con il Gruppo di Lavoro Tecnico dell’ENAMA (Ente Nazionale 

Macchine Agricole) 

- Collaborazione nello svolgimento dei progetti di ricerca inerenti la distribuzione dei 

fitofarmaci e le macchine irroratrici 

- Realizzazione di prove sperimentali in campo sull’impiego dei fitofarmaci in vigneto e 

frutteto 

 
PUBBLICAZIONI E/O LAVORI 

ORIGINALI 
 

• Titolo  “Valutazione dell’efficienza di diversi dispositivi e detergenti per il lavaggio esterno 
delle macchine irroratrici”. 

• Autori  D. Allochis, M. Grella, P. Marucco, P. Balsari. 

 Tipologia   Atti del convegno: Giornate Fitopatologiche 2020” – Bologna  

• Anno di pubblicazione  2020 

 Casa editrice   Clueb 

 ISBN  978-88-491-5677-5 

 

• Titolo  “Research of an appropriate inert compound to use as an alternative to the granules of 
the plant protection products in the inspections of microgranulators”. 

• Autori  M. Manzone, D. Allochis, P. Balsari.. 

 Tipologia   Atti del 7° Convegno SPISE (Atene, Grecia). Volume: “Proceeding of SPISE International 

Workshop”, 

• Anno di pubblicazione  2018 

 Casa editrice   Julius Kuhn Archive 

 ISSN  1868-9892 

 Scaricabile all’indirizzo  https://www.openagrar.de/receive/openagrar_mods_00042925 

 

 

• Titolo  “Individuazione di una metodologia di prova per il controllo funzionale dei 
microgranulatori in uso: prime esperienze di laboratorio”. 

• Autori  M. Manzone, D. Allochis, P. Balsari.. 

 Tipologia   Atti del convegno: “Giornate Fitopatologiche 2018” (Chianciano Terme, Siena). 

• Anno di pubblicazione  2018 

 Casa editrice   Clueb 

 ISBN  978-88491-5571-6 

 

 

• Titolo  “The Italian sprayers inspection situation after the expiry of the deadline set by the 
National Action Plan and the Directive 2009/128/EC”. 

• Autori  D. Allochis, P. Balsari, P. Marucco. 

 Tipologia   Atti dell’11° International AIIA Conference: “Biosystems Engineering addressing the human 

challenges of the 21st century” (pg. 414-418) 

• Anno di pubblicazione  2017 

 Casa editrice   Versione digitale  
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• Titolo  “Improvements on vertical patternators”. 

• Autori  D. Allochis, P. Balsari, G. Oggero, P. Marucco, M. Tamagnone. 

 Tipologia   Atti del 6° Convegno SPISE (Barcelona, Spagna), Volume: “Proceeding of SPISE 

International Workshop”, 

• Anno di pubblicazione  2016 

 Casa editrice   Julius Kuhn Archive 

 ISSN  1868-9892 

 Scaricabile all’indirizzo  https://spise.julius-kuehn.de/dokumente/upload/SPISE_6-Book_of_proceedings-

Barcelona.pdf 

 

 

• Titolo  “Survey on problems and criticisms of the inspection service of sprayers in use in 
Italy”. 

• Autori  P. Balsari, D. Allochis, G. Oggero, P. Marucco. 

 Tipologia   Atti del 6° Convegno SPISE (Barcelona, Spagna), Volume: “Proceeding of SPISE 

International Workshop”, 

• Anno di pubblicazione  2016 

 Casa editrice   Julius Kuhn Archive 

 ISSN  1868-9892 

 Scaricabile all’indirizzo  https://spise.julius-kuehn.de/dokumente/upload/SPISE_6-Book_of_proceedings-

Barcelona.pdf 

 

 

• Titolo  “Performances evaluation of different vertical patternators” 

• Autori  D. Allochis, P. Balsari, M. Tamagnone, P. Marucco, P. Vai, C. Bozzer.. 

 Tipologia   Atti del 5° Convegno SPISE (Montpellier, Francia), Volume: “Proceeding of SPISE 

International Workshop”, 

• Anno di pubblicazione  2014 

 Casa editrice   Julius Kuhn Archive 

 ISSN  1868-9892 

 Scaricabile all’indirizzo  https://www.openagrar.de/receive/openagrar_mods_00018573 

 
            

 

• Titolo  “Sprayer tank agitation check: a proposal for a simple instrumental evaluation”. 

• Autori  P. Balsari, M. Tamagnone, D. Allochis, P. Marucco, C. Bozzer. 

 Tipologia   Atti del 4° Convegno SPISE (Lana, Bolzano), Volume: “Proceeding of SPISE International 

Workshop”, 

• Anno di pubblicazione  2012 

 Casa editrice   Julius Kuhn Archive 

 ISSN  1868-9892 

 Scaricabile all’indirizzo  https://www.openagrar.de/receive/openagrar_mods_00023625 

 

 

• Titolo  “The necessity of a harmonized procedure for sprayers inspectors training: the Italian 
activity.” 

• Autori  P. Balsari, D. Allochis, G. Oggero, P. Marucco, S. Liberatori, R. Limongelli. 

 Tipologia   Atti del 4° Convegno SPISE (Lana, Bolzano), Volume: “Proceeding of SPISE International 

Workshop”, 

• Anno di pubblicazione  2012 

 Casa editrice   Julius Kuhn Archive 

 ISSN  1868-9892 

 Scaricabile all’indirizzo  https://www.openagrar.de/receive/openagrar_mods_00023625 
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• Titolo  “A proposal for an EU (SPISE) database of the licensed sprayers inspectors and 
inspection centres.” 

• Autori  G. Oggero, P. Balsari, D. Allochis, P. Marucco, S. Liberatori, R. Limongelli. 

 Tipologia   Atti del 4° Convegno SPISE (Lana, Bolzano), Volume: “Proceeding of SPISE International 

Workshop”, 

• Anno di pubblicazione  2012 

 Casa editrice   Julius Kuhn Archive 

 ISSN  1868-9892 

 Scaricabile all’indirizzo  https://www.openagrar.de/receive/openagrar_mods_00023625 

 

 

• Titolo  “L’attività svolta dal gruppo di lavoro nazionale coordinato da ENAMA e DEIAFA per 
l’istituzione del controllo funzionale e della regolazione delle macchine irroratrici in uso 
in Italia”. 

• Autori  G. Oggero, P. Balsari, D. Allochis, P. Marucco, S. Liberatori, R. Limongelli. 

 Tipologia   Atti del Convegno dell’associazione italiana di ingegneria agrarian (AIIA) (Belgirate, VB) 

• Anno di pubblicazione  2011 

 Casa editrice   Les_éd 

 ISBN  978-88-906-2730-9 

 

 

• Titolo  “Il controllo funzionale e la regolazione delle macchine irroratrici in uso alla luce delle 
richieste della Direttiva Europea 2009/128 sull’uso sostenibile dei fitofarmaci”. 

• Autori  G. Oggero, D. Allochis, P. Balsari, F. Spanna, S. Cravero 

 Tipologia   Volume: “Annali Settore Fitosanitario 2010”. 

• Anno di pubblicazione  2010 

 

 

• Titolo  “Attività di controllo funzionale e regolazione delle macchine irroratrici in uso in Italia”. 

• Autori  P. Balsari, G. Oggero, D. Allochis, S. Liberatori, R. Limongelli. 

 Tipologia   Monografia 

• Anno di pubblicazione  2010 

 Casa editrice   Stilgrafica 

 ISBN  978-88-906-2730-9 

 Scaricabile all’indirizzo   https://www.enama.it/pubblicazioni/sb5e6aa3f 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 CONOSCENZA DEL PROGRAMMA:  CATIA V5  

LIVELLO:  BUONO 

 

CONOSCENZA DEL PROGRAMMA:  AUTOCAD  2006 
LIVELLO:  DISCRETO  

 

CONOSCENZA DEL PROGRAMMA:  OFFICE (EXCEL, WORD, POWER POINT) 
LIVELLO:  BUONO 
  

 

PATENTE O PATENTI  Patente  di tipo B 

  Abilitazione di tecnico per lo svolgimento dei controlli funzionali delle macchine irroratrici 

(n.°274) 
 


