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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
E U R O P A S S  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  SIMONE  PERUGINI  

Indirizzo  via Pindaro, 27 - 06134 - Perugia 

Telefono  +39 333 5977 557 - 

Posta Certificata  s.perugini@epap.conafpec.it 

E-mail  simoneperugini@outlook.com  
 

 
Cittadinanza  Italiana 

 
Luogo e Data di nascita  Forlì ( ITA ),  14 / 09 / 1974 

 
Sesso  M 

 

OCCUPAZIONE 
DESIDERATA/SETTORE 

PROFESSIONALE 

 Agricoltura 
Biotecnologie ambientali 
Energie rinnovabili. 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
 

• Date  Da ottobre 2016 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti  Contratti a tempo determinato. 

Principali attività e 
responsabilità 

 Insegnamento Classe di concorso A-51 Scuola secondaria di II grado. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Tipo di attività o settore  Servizi educazione ed istruzione. 

 
• Date  Da gennaio 2017 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Attività Libero-Professionale. 
Principali attività e 

responsabilità 
 Attività  Peritale in campo assicurativo: sopralluogo nell’ubicazione del sinistro, raccolta di 

informazioni e documentazione a supporto, stesura dell’elaborato peritale con stima dei danni. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Porfiri S.r.l. Via Giorgio Merula n. 2/6 00167- Roma. 

Tipo di attività o settore  Attività peritale in campo assicurativo, settore Rami Elementari e Responsabilità Civile. 
 

• Date  Da settembre 2016 a novembre 2016 
Lavoro o posizione ricoperti  Attività Libero-Professionale. 

Principali attività e 
responsabilità 

 Servizio acquisizione dati contabili aziende agricole a supporto dell’attività di rilevazione con 
metodologia R.I.C.A. italiana del CRAI – anno contabile 2015. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria – INEA (CRAI). Via 
Nomentana 41 – 00161 Roma  

Tipo di attività o settore  Rilevamento dati e redazione bilancio, settore agricolo. 
 

• Date  Da agosto 2015 a dicembre 2015 
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Lavoro o posizione ricoperti  Attività Libero-Professionale. 
Principali attività e 

responsabilità 
 Servizio acquisizione dati contabili aziende agricole a supporto dell’attività di rilevazione con 

metodologia R.I.C.A. italiana del CRAI – anno contabile 2014. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria – INEA (CRAI). Via 

Nomentana 41 – 00161 Roma  
Tipo di attività o settore  Rilevamento dati e redazione bilancio, settore agricolo. 

 
 

• Date  Da aprile 2014 a dicembre 2017 
Lavoro o posizione ricoperti  Attività Libero-Professionale. 

Principali attività e 
responsabilità 

 Attività  Peritale in campo assicurativo: sopralluogo nell’ubicazione del sinistro, raccolta di 
informazioni e documentazione a supporto, stesura dell’elaborato peritale con stima dei danni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Kanbar via I. Bonomi 18 – 06125 - Perugia per conto di Centro Processi Assicurativi S.r.l. 
Via F. Casati, 1/A - 20124 Milano . 

Tipo di attività o settore  Attività peritale in campo assicurativo, settore Rami Elementari e Responsabilità Civile. 
 

• Date  Marzo 2015 
Lavoro o posizione ricoperti  Attività Libero-Professionale. 

Principali attività e 
responsabilità 

 Studio delle caratteristiche vegetazionali secondo le linee guida per l’indagine geologica e 
vegetazionale della Regione Lazio, descrizione del sistema naturale analisi dei lineamenti 
climatici, produzione di uno studio agropedologico e dell’analisi vegetazione della zona 
d’intervento con la realizzazione di una carta dell’uso del suolo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizio Ambiente Comune di Fonte Nuova, via Machiavelli, 100013 Fonte Nuova (RM). 
Tipo di attività o settore  Indagine vegetazionale relativa alla realizzazione di un centro di raccolta dei rifiuti urbani in 

modo differenziato nel comune di Fonte Nuova (RM), località Cerquetta. 
 

• Date  Da gennaio 2012 a dicembre 2013 
Lavoro o posizione ricoperti  Contratto a progetto. 

Principali attività e 
responsabilità 

 Istruzione della domanda di aiuto; progettazione e realizzazione dell’impianto; rendicontazione 
finale del progetto relativo al PSR per l’Umbria 2007-2013 - Mis. 1.2.4.:“Sviluppo e diffusione di 
impianti di Fertirrigazione Confinata e Controllata per reflui viti-vinicoli”, domanda di aiuto n. 
8475032874. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISRIM Scarl, strada di Pentima 4, 05100 Terni, progetto realizzato presso la Cantina Antonelli 
San Marco, Montefalco (PG). 

Tipo di attività o settore  Servizi avanzati e ricerca nel settore delle biotecnologie ambientali. 
 

• Date  Da maggio 2011 a settembre 2011 
Lavoro o posizione ricoperti  Contratto a progetto. 

Principali attività e 
responsabilità 

 Parte di un gruppo di lavoro per la redazione di uno studio di fattibilità in campo energetico da 
sviluppare in Eritrea e costituito da quattro alternative: 
1- Biogas da discarica; 
2- Coltivazione di Jatropha per la produzione di olio combustibile; 
3- Miglioramento dell’efficienza energetica di motori esistenti; 
4- Digestione anaerobica. 
Partecipando attivamente nei progetti ai punti 1 e 2. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISRIM Scarl, strada di Pentima 4, 05100 Terni, per conto della Piccini Group. 
Tipo di attività o settore  Servizi avanzati e ricerca nel settore delle biotecnologie ambientali. 

 
• Date  Da settembre 2010 a dicembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti  Contratto a progetto. 
Principali attività e 

responsabilità 
 Estrazione di essudati radicali da piante arboree ed allestimento di saggi su batteri bio-sensori, 

per testare l’attività anti-quorum sensing degli essudati radicali per scopi farmacologici. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISRIM Scarl, strada di Pentima 4, 05100 Terni. 

Tipo di attività o settore  Servizi avanzati e ricerca nel settore delle biotecnologie ambientali. 
 

• Date  Da giugno 2009 a settembre 2010 
Lavoro o posizione ricoperti  Assegno di ricerca. 

Principali attività e  Studio delle interazioni pianta-suolo-microrganismo, del ciclo dell’acqua e degli elementi, 
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responsabilità durante la fertirrigazione con reflui agroindustriali. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Umbria, 06124 Perugia, attività svolta presso ISRIM Scarl, strada di Pentima 4, 05100 

Terni. 
Tipo di attività o settore  Servizi avanzati e ricerca nel settore delle biotecnologie ambientali. 

 
• Date  Da marzo 2009 a giugno 2009 

Lavoro o posizione ricoperti  Contratto a progetto 
Principali attività e 

responsabilità 
 Progettazione e realizzazione di impianti sperimentali di Fertirrigazione Confinata e Controllata 

(FCC) atti allo smaltimento di reflui oleari (brevetto europeo 1216963). 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ISRIM Scarl, strada di Pentima 4, 05100 Terni. 

Tipo di attività o settore  Servizi avanzati e ricerca nel settore delle biotecnologie ambientali. 
 

• Date  Da ottobre 2008 a febbraio 2009 
Lavoro o posizione ricoperti  Contratto a progetto 

Principali attività e 
responsabilità 

 Redazione di uno studio di fattibilità sulla valorizzazione energetica di biomasse legnose e 
sottoprodotti della filiera viti-vinicola ( Progetto finanziato dal Mi.P.A.A.F.). 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ISRIM Scarl, strada di Pentima 4, 05100 Terni. 

Tipo di attività o settore  Servizi avanzati e ricerca nel settore delle biotecnologie ambientali. 
 
 

• Date  Da aprile 2007 a ottobre 2008 
Lavoro o posizione ricoperti  Assegno di ricerca. 

Principali attività e 
responsabilità 

 Ricerca e studio su di un impianto consortile di Fertirrigazione Confinata e Controllata di refluo 
oleario in un arboreto dedito alla produzione di biomassa legnosa ad uso energetico 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Umbria, 06124 Perugia, attività svolta presso ISRIM Scarl, strada di Pentima 4, 05100 
Terni. 

Tipo di attività o settore  Servizi avanzati e ricerca nel settore delle biotecnologie ambientali. 
 

Date  Da maggio a settembre 2007, da maggio a settembre 2008 e da maggio a settembre 2009 
Lavoro o posizione ricoperti  Attività Libero-Professionale. 

Principali attività e 
responsabilità 

 Consulenza ed assistenza tecnica, rilievi in campo (scouting) per il monitoraggio delle principali 
avversità, con particolare interesse alla presenza della pulce (epitrix spp.), afidi e 
all’individuazione di entomofauna utile per la realizzazione di un programma di lotta integrata 
nella produzione tabacco Virginia bright. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Deltafina s.p.a Viale Europa 4 – 06080 Ospedalicchio di Bastia Umbra (PG) 

Tipo di attività o settore  Industria lavorazione tabacco. 
 

• Date  Da ottobre 2006 a marzo 2007 
Lavoro o posizione ricoperti  Tirocinante. 

Principali attività e 
responsabilità 

 Tecniche pratiche di microbiologia ambientale e chimica analitica. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ISRIM Scarl, strada di Pentima 4, 05100 Terni. 

Tipo di attività o settore  Servizi avanzati e ricerca nel settore delle biotecnologie ambientali. 
 

Date  Da giugno 2005 a marzo 2006 
Lavoro o posizione ricoperti  Operaio ed addetto alla vendita. 

Principali attività e 
responsabilità 

 Gestione nei rapporti con i clienti, vendita e logistica. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SCIATTELLA s.a.s. di Sciattella Mauro & C. Via Assisi, Torgiano (PG) 

Tipo di attività o settore  Commerciale: Biomasse e prodotti per l’agricoltura. 
• Date  Aprile – maggio 2005 

Lavoro o posizione ricoperti  Operaio specializzato. 
Principali attività e 

responsabilità 
 Preparazione di specie arboree ed arbustive appositamente micorrizzate con idonee specie di 

tartufo per la realizzazione di piante in vaso da utilizzare in arboreti specializzati per la 
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tartuficoltura. 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Spinn-off, Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia Borgo XX giugno Perugia 

Tipo di attività o settore  Vivaismo. 

• Date  Da novembre 2004 – dicembre 2006 
Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione con Studio Agronomico. 

Principali attività e 
responsabilità 

 Istruzione di domande di aiuto diretto, Piano di Sviluppo Rurale, Stima di fondi rustici e superfici 
boscate. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dott. Agronomo Carlo Belleggia, via Cavour, Città di Castello (PG) 

Tipo di attività o settore  Servizio di consulenza ed assistenza ad imprenditori agricoli. 

 
 

• Date  Da novembre 2003 a febbraio 2004 
Lavoro o posizione ricoperti  Tirocinio pratico – applicativo. 

Principali attività e 
responsabilità 

 Prove di isolamento di lieviti in ambiente glaciale e verifica delle loro potenzialità 
metaboliche.Verifica dell’ efficacia di prodotti commerciali sulla crescita di microalghe del genere 
Prototheca 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia Borgo XX giugno Perugia 

Tipo di attività o settore  Microbiologia applicata 
 

• Date  Luglio 1992 
Lavoro o posizione ricoperti  Tirocinio  

Principali attività e 
responsabilità 

  Mansioni dell’ Ufficio Tecnico comunale (affiancamento al responsabile tecnico) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Perugia Corso Vannucci, 19 

Tipo di attività o settore  Servizi Ufficio Tecnico Comunale. 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date  Aprile 2019 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
 “Attestato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari" 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Linee guida per il rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione per gli utilizzatori e i consulenti 
dei prodotti fitosanitari, ai sensi del D. Lgs. N.150/2012 e D.M. 22/01/2014. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

  Impresa verde Umbria Srl – via Settevalli n.131/f – Perugia. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Corso di formazione professionale. 

 
• Date  Aprile-maggio 2019 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 “Attestato Corso di formazione sulla riforma dei professionali" 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Riforma degli Istituti Professionali. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

  Istituto Comprensivo “Ten. F. Petrucci” Montecastrilli (TR) – USR Umbria. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Corso di formazione professionale. 
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• Date  Da febbraio a luglio 2018 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
 Esami Universitari nell’ambito dell’iter formativo 24 CFU -D.M. 616/17. 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Fondamenti di antropologia culturale modulo 1 e 2. Pedagogia generale: principi e prospettive. 
Pedagogia e didattica speciale per una scuola inclusiva.     

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Perugia – Dipartimento Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Esami Universitari.  

 
• Date  giugno 2017 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Certificato ECDL IT-Security. 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 ECDL IT-Security.     

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Certificato – Specialised Level.  

 
 

• Date  Ottobre 2016 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
 “Attestato Corso di formazione professionale sulla metodologia GAIA-RICA" 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Corso di formazione e aggiornamento inerente la metodologia di rilevazione contabile per gli 
incaricati del servizio acquisizione dati RICA anno contabile 2015. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

  I.N.E.A. Sede Regionale Umbria 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Corso di formazione professionale. 

 
 

• Date  Marzo 2015 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
 “Attestato Corso di formazione professionale sulla metodologia GAIA-RICA" 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Metodologie per l’analisi del bilancio delle aziende agricole secondo la metodologia GAIA-RICA 
ed utilizzo di software specifici. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

  I.N.E.A. Sede Regionale Umbria 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Corso di formazione professionale. 

 
 

• Date  Marzo 2014 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
 Attestato partecipazione al corso di aggiornamento professionale: “"Perito estimatore danni da 

avversità atmosferiche" 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Normativa sulle assicurazioni in agricoltura: il Piano assicurativo, le Compagnie di assicurazione 
e i Consorzi di difesa. Attività del Comitato interprofessionale Periti Estimatori danni da calamità 
naturali. Metodologie generali di stima dei danni da avversità atmosferiche; la stima dei danni da 
avversità atmosferiche alle colture arboree, al tabacco, all’uva e alle orticole. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 ISISS “G.B. Cerletti” di Conegliano; ITA “E. Sereni” di Roma; Collegio Provinciale dei Periti 
Agrari e dei Periti Agrari Laureati per le Province di Terni. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Corso di formazione professionale. 
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• Date  Maggio - giugno 2012 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
 Attestato partecipazione al corso di aggiornamento professionale: “ Interazioni tra gestione degli 

ambienti agroforestali e fauna selvatica.” 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Conoscenze di base per valutare gli impatti delle attività di pianificazione e progettazione in 
ambienti agroforestali sulla fauna selvatica presente nel territorio, con particolare interesse verso 
la fauna d’interesse conservazionistico, presentando le metodologie per la quantificazione degli 
impatti. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Federazione Regionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell’Umbria in collaborazione con la 
Commissione Risorse Naturali, Ambientali ed Agroforestali. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Corso di formazione professionale. 

 
• Date  Aprile 2012 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Attestato corso di aggiornamento professionale on-line: “Introduzione a gv-SIG”: 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Conoscenze di base per l’utilizzo del programma GIS Open Source gv-SIG. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Geographike s.r.l.in collaborazione con geologi.it (GEO group s.r.l.). 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Corso di formazione professionale. 

 
 

• Date  Febbraio marzo 2010 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
 Attestato partecipazione al Corso Buone Pratiche di Laboratorio 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Principi e fondamenti e linee guida delle buone pratiche di laboratorio (BPL).    

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

  ISRIM Scarl, strada di Pentima 4, 05100 Terni. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Corso buone pratiche di laboratorio (24.02.2010 e 03.03.2010 - 8 ore ) 

 
• Date  Giugno 2008 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Attestato certificato Autodesk  

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Utilizzo programmi modellazione grafica, AutoCAD 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Consulcad Servizi Tecnici Avanzati - Autodesk® Authorized Developer Via Pergolesi 19/d/3 - 
06132 San Sisto PERUGIA   

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Certificazione riconosciuta Autodesk all’utilizzo AutoCAD 

 
• Date  Da Marzo 2006 ad aprile 2007 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Esperto in metodologie biotecnologiche per il disinquinamento ambientale. 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Metodologie analitiche, Biologia molecolare, Proteomica, DNA ricombinante, Organismi 
Geneticamente Modificati, Microbiologia del terreno e delle acque, Genetica molecolare, 
Genetica microbica, Tracciabilità degli inquinanti alimentari, Disinquinamento aria acqua e 
terreno.    

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 ATS composta dall’ Università degli Studi di Perugia e l’ISRIM – ISTITUTO SUPERIORE DI 
RICERCA E FORMAZIONE SUI MATERIALI E TECNOLOGIE AVANZATE 
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Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Master di II livello  

 
• Date   Gennaio 2005 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Dottore Agronomo 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Economia Agraria, Estimo Generale; Rurale; Ambientale; Legale; Civile Industriale e 
Commerciale, Normativa urbanistica, Catasto Terreni e Fabbricati, Contabilità e Bilancio 
Aziende Agrarie, Nozioni di Diritto Privato ed Agrario. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali – Perugia. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Abilitazione all’ esercizio della professione di Agronomo. 

 
• Date   Novembre 2004 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Dottore in Scienze e Tecnologie Agrarie  

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Indirizzo Agroambientale: profilo Bio-Economico Ambientale. 
Tesi: - Aspetti pedologici dell’ area di produzione del vino D.O.C. “Colli Perugini” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Facoltà di Agraria dell’ Università degli Studi di Perugia. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Laurea (vecchio ordinamento). 

 
• Date  Ottobre - novembre 2000 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Corso sui rischi riguardanti la sicurezza e l’ igiene nei luoghi di lavoro 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Formazione sui rischi in agronomia e nei laboratori chimici, microbiologici. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Perugia. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Attestato di corso  

 
• Date  1993 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Diploma di Geometra 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Topografia, Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni, Estimo. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri Arnolfo Di Cambio Perugia. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Diploma di scuola media superiore. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Nell’ambito della professione di Agronomo e Geometra: 
- Istruttoria di pratiche edilizie, progettazione e direzione dei lavori d’impianti specializzati alla 
depurazione e strutture edili in ambito agricolo fino alla completa cantierabilità. 
- Partecipazione a gruppi di lavoro per la redazione di studi di assoggettabilità alla 
Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.), inerenti gli aspetti agronomici, vegetazionali e 
faunistici. Valutazioni di Incidenza, Relazioni Paesaggistiche. 
- Valutazioni di Stabilità comprensiva di valutazione del rischio di soggetti arborei in area 
urbana con caratterizzazione fitosanitaria e fitopatologica. 
- Perizie di parte: Consulenza peritale a favore e a supporto dell’assicurato con assistenza 
tecnica, gestionale e burocratica del sinistro, dal momento in cui si verifica fino al termine 
della liquidazione. 
 
Conoscenza delle tecniche di base nei laboratori microbiologici: conte batteriche, isolamento 
fungino, dosaggi enzimatici, utilizzo di strumentazioni quali spettrofotometro e fluorimetro  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI 
. 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
. 

 Collaborazione nell'organizzazione di numerosi workshop a livello nazionale e di convegni 
internazionali nell’ambito di progetti europei “Life” e “Life +”: 
- Workshop conclusivo del progetto LIFE Olèico+ (LIFE07 INF/IT/438): “Innovare la gestione 
dei residui di frantoio: voci dalle Regioni”, Terni, 13 Dicembre 2012. 
- Convegno internazionale nell'ambito del progetto LIFE KOLISOON (LIFE06 ENV/IT/235): 
"Visione integrata del trattamento, monitoraggio e valorizzazione dei reflui urbani ed agro-
industriali: ruolo centrale del depuratore", Terni, 2-3 luglio 2009. 
- Convegno internazionale conclusivo del progetto LIFE Olèico (LIFE04 ENV/IT/409): "Nuove 
tecnologie per il trattamento e la valorizzazione dei sottoprodotti dell'agroindustria", Terni, 3-5 
ottobre 2007 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
. 

 Ottima conoscenza dei programmi del pacchetto OFFICE  
Ottima conoscenza del software AutoCAD. 2D 
Buona conoscenza del software AutoCAD. 3D e altre applicazioni di computer grafica per la 
modellazione 3D (Google Sketchup). 
Buona conoscenza di programmi GIS Open source (Quantum GIS e gvSIG) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
PRIMA LINGUA  Italiano 

Altre lingue  Inglese 

• Autovalutazione 
 
 

Inglese 

 Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione 

orale 
Produzione 

orale 
 

A2 B1 A2 A2 B1 
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PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B rilasciata dal prefetto di PG in data 17/03/1993. 
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Membro esterno alle Commissioni Ambiente e Cultura della VI.ta. Circoscrizione del Comune 
di Perugia nel periodo compreso tra gennaio 2005 ad aprile 2009. 
- Pubblicazione articolo su “L’Informatore Agrario” n° 18/2012, dal titolo “La legge e la gestione 
dei residui dei frantoi oleari” (di A. Zingaretti, S. Perugini, C. Innocenzi, M. Sensini, A. Conti, F. 
Santori) 

 
 

ALLEGATI 
. 

  

 
 

   
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 
verità. Ai sensi della legge 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 
sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 13 della medesima legge. 
 

 
 
 
 
 
 
Perugia, settembre 2019                                                                                                                       Simone Perugini 


