
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 FIORANI, Giovanni
Indirizzo Via Isonzo 21, 53044 Chiusi (SI)
Telefono 0578 21089
Cellulare 340 3447961

E-mail fiorani.giovanni@icao.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 25 settembre 1982

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a) Primavera 2013
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, Facoltà di Agraria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Tirocinio Formativo Attivo

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento classe A058 Scienze e tecnologie agrarie

• Date (da – a) Settembre 2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
CESAR (Centro Sviluppo Agricolo e Rurale dell’Umbria), 
Corso qualificato KHC - Know How Certification, registrato Q 084 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008

• Qualifica conseguita Attestato di Auditor di sistemi di gestione per la qualità

• Date (da – a) Febbraio 2009 – Settembre 2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
CESAR (Centro Sviluppo Agricolo e Rurale dell’Umbria)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso per manager dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nel settore 
agro-alimentare; 
Diritto e legislazione alimentare, sistemi di certificazione, marketing e project 
management

• Date (da – a) Settembre 2005 – Febbraio 2007
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, Facoltà di Agraria

• Principali materie / abilità Lotta biologica, ecologia agraria
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professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita Laurea  in agroecologia con votazione di 110/110 con lode
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Laurea specialistica

• Date (da – a) Settembre 2001 – Dicembre 2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, Facoltà di Agraria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Coltivazioni, zootecnia, economia agraria

• Qualifica conseguita Laurea in agricoltura ecologica con votazione di 110/110 con lode
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Laurea di primo livello

• Date (da – a) 1996 – 2001 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Liceo Scientifico «I. Calvino» di Città della Pieve (PG)

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica, votazione 100/100
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ESPERIENZE

PROFESSIONALI

• Date (da ) Settembre 2016
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Istituto Mandela di Castelnovo ne’ monti (RE), Istituto omnicomprensivo 
Laporta di Fabro (TR)

• Tipo di impiego Docente  di scuola secondaria di secondo grado
• Principali mansioni e

responsabilità
Insegnamento di Scienze Agrarie 

• Date (da – a) Settembre 2011- Giugno 2016
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Istituto comprensivo di Ponte di Legno (BS), Gargnano (BS), Bagno di 
Romagna (BS)

• Tipo di impiego Docente  di scuola secondaria di primo grado
• Principali mansioni e

responsabilità
Insegnamento di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali

• Date (da – a) Primavera 2011
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Progetto Leonardo a Bordeaux

• Tipo di impiego Tirocinio
• Principali mansioni e

responsabilità
Corso di francese e tirocinio presso azienda orticola

• Date (da – a) Ottobre 2009 – Giugno 2010
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Istituto comprensivo di Ponte di Legno (BS)

• Tipo di impiego Docente  di scuola secondaria di primo grado
• Principali mansioni e

responsabilità
Insegnamento di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali

• Date (da – a) Giugno 2009 – Settembre 2009
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Azienda Agricola «Grigi», Trevi (PG)

• Tipo di impiego Tirocinante
• Principali mansioni e

responsabilità
Gestione settore agronomico

• Date (da – a) Giugno 2008
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
COOP Centroitalia, Castiglione del Lago (PG)

• Tipo di impiego Magazziniere
• Principali mansioni e

responsabilità
Prelievo merce nel reparto salumi e latticini

• Date (da – a) Novembre 2007; Novembre 2008
• Tipo di impiego Gestione della raccolta delle olive

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione della raccolta delle olive

• Date (da – a) Settembre 2007
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Azienda Agricola «San Gregorio», Chiusi (SI)

• Tipo di impiego Operaio agricolo
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• Principali mansioni e
responsabilità

Vendemmia

• Date (da – a) Settembre 2002
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Azienda Agricola «Cardeto», Orvieto (TR)

• Tipo di impiego Operaio agricolo
• Principali mansioni e

responsabilità
Vendemmia

• Tipo di impiego Esperienze informali nel campo del restauro
• Principali mansioni e

responsabilità
Recupero infissi in legno e metallo

CAPACITÀ E
COMPETENZE

PERSONALI
.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura eccellente

• Capacità di espressione orale eccellente
Certificati PET – Preliminary English Test, 2000

con giudizio pass with merit

FRANCESE

• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura eccellente

• Capacità di espressione orale eccellente

SPAGNOLO

• Capacità di lettura buona
• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale buona

TEDESCO

• Capacità di lettura elementare
• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale elementare
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REALIZZAZIONE DI DOCUMENTARI NATURALISTICI

• Date Settembre 2012
Festival  Scanno Natura Doc

Titolo Safari dietro casa

• Date Maggio 2015
Festival Trento film festival

Titolo Noi e gli orsi – storia di una lunga convivenza nel cuore d’Europa

CAPACITÀ E
COMPETENZE

RELAZIONALI

PERIODI DI STUDIO E
RICERCA ALL’ESTERO

• Date (da – a) Aprile – Agosto 2006
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto di Ricerche Agricole del Mar Nero, Samsun, Turchia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Preparazione della tesi di laurea riguardante la lotta biologica nei noccioleti

• Date (da – a) Agosto – Dicembre 2005
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università di Agraria Norvegese (NLH), Aas, Norvegia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Problem Solving nella gestione dell’azienda agraria

• Date (da – a) Agosto 2003
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università di Varsavia, Polonia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Seminario estivo su «Aziende agricole biologiche»

• Date (da – a) Febbraio – Luglio 2003
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Reale Università di Agraria (KVL), Copenaghen, Danimarca

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Semestre nell’ambito del progetto «Erasmus» – gruppi di ricerca (agricoltura 
biologica) 
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CAPACITÀ E
COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Organizzazione  viaggi d’istruzione in Italia e all’estero per scolaresche  della
secondaria di primo e secondo grado

Organizzazione  del  lavoro di  gruppo in  ambito  universitario  con colleghi  di
diverse nazionalità

Partecipazione al  meeting  europeo dell’IAAS (Associazione  degli  Studenti  di
Agraria) in Danimarca, (2002).

CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE

Competenze informatiche di base (uso dei programmi del pacchetto Microsoft
Office; uso dei programmi di editing video). Buona capacità di navigazione in
Internet.

Attestato HACCP (formazione aziendale COOP, 2008).

Conoscenza approfondita della normativa ISO 9001.

PATENTE O PATENTI Patente automobilistica di tipo B

Patentino utilizzo trattore 

Patente di porto d’armi – uso caccia

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 
decreto legge 196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data:  16/ 02 / 2019 Firma: Giovanni Fiorani
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