CURRICULUM VITAE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del
D.P.R. 445/28.12.2000
(allegare copia non autenticata di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità)
Il sottoscritto ANDREA PAGLIAI nato a CHIUSI
il 23/11/1992 residente in MONTEPULCIANO, STRADA PER
CHIANCIANO n. 10, 53045 (SI)
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro,
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che, ai sensi
dell’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la presente
dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell’amministrazione
in apposita sezione di Amministrazione Trasparente, sotto la
propria responsabilità
dichiara
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PAGLIAI, ANDREA
STRADA PER CHIANCIANO N. 10, 53045, MONTEPULCIANO (SI)
334 1232324

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

23andreapagliai@gmail.com; andrea.pagliai@unifi.it
Italiana
23, 11, 1992

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 1 Lug. 2019 – 31 Ott. 2019

Borsa di Ricerca all’interno del Gruppo Operativo KATTIVO
Università degli studi di Firenze, Dipartimento DAGRI, Firenze (Italia)
Argomento della borsa: “Sviluppo di un Kit per la modifica di Atomizzatori in grado di eseguire
Trattamenti con Tecnologia Innovativa a dose Variabile Ottimizzata in funzione della chioma e
ridurre il rilascio di sostanze inquinanti e fitofarmaci”

• 1 Nov. 2018 – 21 Dic. 2018

Società agricola Salcheto Srl, Via di Villa Bianca n. 15, Montepulciano (Si)
Operaio di cantina
- Operazioni di cantina (pulizia e rimessaggio macchinari usati in vendemmia, rimontaggi,
svinature, filtraggi, travasi, imbottigliamento ed etichettamento);
- Operazioni di magazzino (spedizioni);

• 17 Sett. 2018 – 31 Ott. 2018

Società agricola Salcheto Srl, Via di Villa Bianca n. 15, Montepulciano (Si)
Operaio agricolo
- Operazioni di cantina (rimontaggi, svinature, filtraggi, travasi, imbottigliamento ed
etichettamento);
- Operazioni di vendemmia (posizionamento linee di cernita; controllo qualitativo dell’uva);

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Pagliai Andrea

• 11 Sett. 2017 – 13 Ott. 2017

• 6 Sett. 2016 – 28 Ott. 2016

Società agricola Salcheto Srl, Via di Villa Bianca n. 15, Montepulciano (Si)
Operaio agricolo
- Operazioni di cantina (rimontaggi, svinature, filtraggi, travasi, imbottigliamento ed
etichettamento);
- Operazioni di vendemmia (posizionamento linee di cernita; controllo qualitativo dell’uva);

Società agricola Salcheto Srl, Via di Villa Bianca n. 15, Montepulciano (Si)
Tirocinio pre-laurea
- Posizionamento dissuasori acustici contro ungulati;
- Analisi tecnologiche;
- Monitoraggio sanitario dei vigneti;
- Operazioni di cantina (rimontaggi, svinature, filtraggi, travasi, imbottigliamento ed
etichettamento);
- Operazioni di vendemmia (raccolta uva, posizionamento linee di cernita; controllo qualitativo
dell’uva);

• 10 Sett. 2013 – 10 Ott. 2013

Società agricola Bindella Srl, Via delle Tre Berte n. 10/A, Montepulciano (Si)
Operaio agricolo
- Operazioni di vendemmia;

• 30 Ago. 2012 – 30 Sett. 2012

Società agricola Bindella Srl, Via delle Tre Berte n. 10/A, Montepulciano (Si)
Operaio agricolo
- Operazioni di vendemmia;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 01 Nov. 2019 – In Corso

• I sessione 2019

• 11 Ott. 2017 – 21 Mar. 2019
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Dottorato di Ricerca in Gestione Sostenibile
Livello 8 QEQ
delle Risorse Agrarie, Forestali e Alimentari
Università degli studi di Firenze, Dipartimento DAGRI, Firenze (Italia)
Curriculum: Ingegneria Agro-Forestale, ciclo XXXV
Progetto di Ricerca: “Introduzione di tecnologie di agricoltura di precisione per l’incremento della
sostenibilità ambientale ed economica, per la promozione della digitalizzazione, della
connettività delle aziende agrarie e della tracciabilità dei suoi prodotti”
Abilitazione alla libera professione di Dottore Agronomo e Forestale (Sezione A)
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Firenze

Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie
Livello 7 QEQ
Università degli studi di Firenze, Firenze (Italia)
Laurea conseguita discutendo la tesi "Effetti del trattamento a base di spirulina (A. platensis) su
viti di cv. Pinot Nero allevate in vaso con due differenti regimi idrici"
Voto: 110/110 e Lode
Relatore: Prof. Giovan Battista Mattii
Allegato I

• Ott. 2013 – 26 Apr. 2017

• Sett. 2006 – Giugno 2011

Laurea in Scienze Agrarie
Livello 6 QEQ
Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)
Laurea conseguita discutendo la tesi "Gestione agronomica del vigneto biologico per la
produzione di qualità"
Voto: 110/110 e Lode
Relatore: Prof. Simone Orlandini
Allegato II
Diploma liceale
Liceo Scientifico A. da Sangallo, Montepulciano (Italia)
Corso Bilingue (Inglese, Francese)
Voto: 80/100

Livello 4 QEQ

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese (Allegato I)
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Buono
Elementare
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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- Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie alle
esperienze lavorative e nell’associazionismo.

- Buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante la mia esperienza di
consigliere presso l'Associazione "Contrada Le Coste";

- Buona padronanza del software AutoCAD acquisita attraverso un esame universitario.
Attualmente sto frequentando un corso dell'Università di Firenze per il perfezionamento
dell'utilizzo del software AutoCAD;
- Sufficiente padronanza del software statistico RStudio acquisita attraverso un esame
universitario;
- Buona conoscenza delle operazioni di cantina nel periodo di vendemmia acquisite nelle
esperienze lavorative effettuate;
- Buona padronanza dei metodi di analisi dei parametri qualitativi dell'uva (analisi tecnologiche e
fenoliche) acquisite nel periodo lavorativo e durante l'elaborazione della tesi magistrale;
- Buona padronanza di diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e Word
che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate al conseguimento dei titoli
universitari. Inoltre, ho conseguito la certificazione ECDL in data 22/05/2009 (Allegato IV)
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
Associazioni

- Faccio parte dell'organo direttivo dell'associazione socio-culturale "Contrada Le Coste" di
Montepulciano come consigliere, in carica dal 2011 (3° mandato consecutivo);
- Ho fatto parte dell'organo direttivo dell'associazione socio-culturale "Gruppo sbandieratori e
tamburini di Montepulciano" per un mandato (2013 - 2015);

Corsi

- Corso di formazione generale e specifica per lavoratori in materia di sicurezza e salute sul
lavoro (Allegato V);

Trattamento dei dati personali

- Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

ALLEGATI

Data e Luogo
10/03/2020, Montepulciano (SI)
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Allegato I, Allegato II, Allegato III, Allegato IV, Allegato V

Firma
___________________

