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Esperienza Università degli Studi di Torino/ Borsa di studio di ricerca
Maggio 2020 - PRESENTE,  Torino

Borsista e assistente di ricerca presso il dipartimento di Agronomia
dell'Università degli Studi di Torino, avente per tema le strategie agronomiche
innovative per la sostenibilità delle colture cerealicole. Il candidato gestisce ogni
aspetto della ricerca, dal lavoro di rilievo dei dati in campo, da cui sta acquisendo
una notevole formazione professionale, al lavoro di ufficio, dove gestisce
l'elaborazione statistica dei dati acquisiti in campo, mediante l'utilizzo di
Microsoft Excel e il software di statistica SPSS.

COOPI (Cooperazione Internazionale)/ Stagista con borsa di studio
Maggio 2019 - Ottobre 2019, La Paz, Bolivia

Stagista dell' ONG COOPI e borsista dell'Università degli studi di Torino per il
progetto "Chipaya, memoria dell'acqua e del vento. Verso nuove forme di
resilienza comunitaria." Il candidato ha lavorato ad una ricerca sul sistema
agricolo e le tecniche ancestrali di resilienza della comunità indigena
dell'altopiano Boliviano "Uru Chipaya". Ha lavorato in piena autonomia nel
processo investigativo ed ha gestito rapporti professionali con la Universidad
Tecnica de Oruro. Il periodo di ricerca ha prodotto due articoli divulgativi
pubblicati sul sito di COOPI e la propria tesi di laurea magistrale. In virtù di tale
esperienza, il candidato ha condotto per due anni consecutivi un seminario
inerente al tema, come ospite del corso di Ecologia Agraria tenuto dal prof.
Amedeo Reyneri di Lagnasco, professore ordinario del dipartimento di
Agronomia dell’Università di Torino.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, ufficio certificazioni /

Tirocinante
Marzo 2017 - Aprile 2017, Palermo

100 ore di tirocinio tenute all'ufficio servizio certificazioni per i prodotti DOP e
IGP, svolgendo sia compiti amministrativi che sul campo. Nello specifico si è
occupato dei prodotti pistacchio di Bronte DOP, Piacentinu Ennese DOP,
Vastedda Valle del Belice DOP, Arancia di Ribera DOP. Ne ha studiato i
disciplinari di produzione ed ha appoggiato gli operatori al prelevamento dei
campioni in azienda.

(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità
personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
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Istruzione Università degli Studi di Torino/ Laurea Magistrale
Ottobre  2017 - Settembre 2020, Torino

Laurea Magistrale in Scienze Agrarie (LM-69), curriculum in Agro-ingegneria
Ambientale, avente i seguenti corsi caratterizzanti:

Energie rinnovabili; Agrochimica ambientale; Geomatica; Uso Sostenibile degli
Agrofarmaci; Ecologia Agraria;

Voto: 108/110

Titolo della Tesi: Studio Agroecologico del Sistema Agropastorale della
Comunità Indigena Uru-Chipaya dell'Altopiano Boliviano.

Materia di Insegnamento: Ecologia Agraria

Carattere della tesi: Tesi sperimentale con soggiorno estero

Universidad de Còrdoba  / Erasmus+ program
Febbraio 2016 - Luglio 2016, Còrdoba, Spagna

Sei mesi di programma Erasmus nella città di Cordoba, Spagna.

Università degli Studi di Palermo / Laurea Triennale
novembre 2013 - Luglio  2017, Palermo

Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie (L-25)

Livello 6 QEQ

Voto: 107/110

Titolo della Tesi: Il Mercato della Frutta Tropicale e le Preferenze del
Consumatore.
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Lingue ● Spagnolo, Avanzato (C1)
● Inglese, Avanzato (C1)
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Competenze ● Statistica  -  Pacchetto office - IT  - QGIS
● Gestionali - Autonomia - Reliability - Team Worker
● Scoutismo - Hiking

ㅡ

Pubblicazioni ● Agricultural and Food Economics [2017 5:24]-Consumer interest
towards tropical fruit: factors affecting avocado fruit consumption in
Italy.

○ Link: https://doi.org/10.1186/s40100-017-0095-8
● "Lameo: una técnica ancestral de cultivo de quinua"-

○
https://www.coopi.org/it/lameo-una-tecnica-ancestral-de-cul
tivo-de-quinua.html?ln=3

(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità
personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

https://doi.org/10.1186/s40100-017-0095-8


(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità
personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000


