






Inglese 

ASCOLTO A2  LETTURA B1  SCRITTURA A2  

PRODUZIONE ORALE A2  INTERAZIONE ORALE A1  

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dottore agronomo 
[ 01/02/2001 – Attuale ] 

Città: Spoleto 

Paese: Italia 

piani di miglioramento aziendale, legati a pianificazioni di imprese private; redazione di relazioni paesaggistiche,
ai sensi del D. Lgs 42/04; consulenza e curatela aziendale riguardante il metodo biologico, con specifica
competenza nel comparto zootecnico; consulenza e curatela aziendale riguardante l’attività ricettiva, in
particolare extralberghiera e agrituristica; redazione di manuali riguardanti il sistema di controllo HACCP;
pratiche inerenti programmazioni di investimenti strutturali, ai sensi di iniziative regionali, nazionali, comunitarie
(in particolare Piano di Sviluppo Rurale per l’Umbria); perizie di stima di beni immobiliari, di aziende agricole e di
miglioramento fondiario; pratiche inerenti successioni e divisioni ereditarie; pratiche catastali, comprese quelle
inerenti l’inserimento di fabbricati rurali e di civile abitazione; valutazioni tecnico economiche di fattibilità di
investimenti e business plan; relazioni agroforestali; studi e valutazioni d’incidenza per interventi eseguiti
all’interno dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000;
studi per interventi eseguiti all’interno della Rete Ecologica dell’Umbria (RERU); piani di spargimento di effluenti
zootecnici e di acque di vegetazione;
consulenza riguardante la costituzione e l’avviamento di nuove imprese; progettazione architettonica di strutture
e di accessori agricoli, di stalle, di agriturismi, di viabilità  rurale e di impianti (invasi collinari, acquedotti e pozzi ad
uso irriguo); progettazione territoriale, inclusa la progettazione di azioni d’area per le misure agroambientali del
PSR, elaborazioni cartografiche, riguardanti terreni condotti da aziende agricole e piani attuativi; piani di gestione
forestale (relativamente alla gestione dei pascoli e alle elaborazioni cartografiche) e piani di conservazione e
coltura; partecipazioni a progetti formativi riguardanti l’ambito rurale, in qualità di docente in materia di
progettazione territoriale con GIS e zootecnia; valutazione di danni causati da fauna selvatica; consulenza e
curatela aziendale riguardante le attività connesse all'agricoltura

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Maturità Scientifica Anno Accademico 1994/1995 e Laurea in Scienze della Produzione Animale,
Facoltà di Agraria (PG), 3/11/2000 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

Leopoldo Farinelli 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 29/06/1975  

Sesso: Maschile  

 

 

(+39) 743225104 

Indirizzo e-mail: leopoldofarinelli@yahoo.it 

Indirizzo: via Francesca Morvillo,19, 06049 Spoleto (Italia) 

mailto:leopoldofarinelli@yahoo.it


COMPETENZE DIGITALI 

Microsoft Office /  Gestione autonoma della posta e-mail /  Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel
PowerPoint ecc) /  buona padronanza GIS (ArcGIS) /  buona padronanza prodotti Autodesk (AutoCAD, 3D Studio
Max) 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice

in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati

personali”. 

Spoleto, 28/02/2022  
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