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Esperienza lavorativa
2019

Presentazione attraverso portale SIAN delle domande di
sostegno al Bando Pubblico pubblicato dal Gruppo Azione
Locale Aurunci e Valle dei Santi - BANDO PUBBLICO MISURA
19 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 - 7.4.1
e 7.5.1. per i comuni di Vallemaio, Coreno Ausonio e
Castelnuovo Parano.
Verifica dello stato fitosanitario e della stabilità delle piante
attraverso il metodo della VTA;
Finanziamenti PSR Lazio 2014/2020 - Mis. 6.1.1, Mis. 4.1.4 e
Mis. 6.4.2 ad aziende agricole con sviluppo dell’intero iter
burocratico;
Richiesta domanda di anticipo, acconto e saldo per le Misure
6.1.1 e 4.2.1;
PUA per aziende agricole per edificazione in aree agricole;
Tecnico esterno nella Commissione agraria nei comuni di Ripi e
Alatri;
Domande di iscrizione albo Agriturismo;

2018

Presentazione e sviluppo delle Mis 16.1 (Gruppi operativi del
PEI) e 6.4.1 (Diversificazione attività agricole) presso aziende e
agriturismo della provincia di Frosinone.
Attività di docente presso Abbazia di Casamari Onlus –
Operazione 1.1.1 Formazione e acquisizione delle competenze.
Scuola IIS Ceccano: Prestazione d’opera intellettuale figura
aggiuntiva esterna – modulo didattico: Riconoscimento e
valorizzazione flora e fauna del territorio;
Membro effettivo della commissione agraria nel comune di Ripi,
Alatri e Trevi nel Lazio;
Rinnovo triennale e conferma iscrizione albo Agriturismo;
Domanda di spandimento effluenti zootecnici ad aziende agricole
della provincia di Frosinone;
Compilazione e presentazione domande di aiuto per calamità
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naturali e danni da fauna selvatica;
2017

Richiesta espianto olivi L.R. numero 1 del 2009.
Progetto di taglio bosco privato – Priverno.
Preparazione e presentazione domande di aiuto PSR Lazio
2014/2020, Misure 6.1.1 – 6.4.1 – 4.1.1 – 4.2.1 – 8.6.1 – 8.3.1 –
16.1 - 8.4.1 ad aziende agricole, agroindustriali e boschive.
Progetto di taglio bosco per privati;
Progetto taglio bosco e collaudo per Comuni (Jenne – Trevi nel
Lazio – Patrica - Lenola - Priverno);
Indagine vegetazionale per Comune di Alatri e privati;
Piano di riparto dei pascoli per il comune di Collepardo;
Domande di iscrizione albo Agriturismo;
Membro commissione agraria nel comune di Alatri
Collaborazione con Aspol per progetto Olio;
Domanda di spandimento effluenti zootecnici e delle acque di
vegetazione aziende olivicole e zootecniche.

2016

Elaborazione, compilazione e presentazione domanda di
sostegno Mis. 4.1.2 (Investimenti nelle imprese agroalimentari)
per azienda agroindustriale in provincia di Roma per la produzione
di prodotti della V gamma.
Docente per il corso di potatura presso l’azienda agricola Olivicola
degli Ernici;
Progetti di taglio bosco e collaudo per ditte private e per comuni:
Patrica, Fiuggi, Sant’Andrea sul Garigliano, ecc;

2015

Elaborazione, direzione e saldo per le domande di aiuto PSR
Lazio 2007/2013 aziende agricole, agroindustriali e boschive.
Collaborazione con Aspol per progetto Olio.
Collaudo a seguito di utilizzazione forestale di boschi di proprietà
del comune di Fiuggi e Trevi nel Lazio;
Consulente Unaprol nel progetto Olio;

2013

Studio e predisposizione del piano di riparto dei pascoli nei comuni
di Fiuggi e Supino; Commissione edilizia Sant’ Ambrogio sul
Garigliano;

2012

Indagine vegetazionale presso il Comune di Coreno Ausonio per la
realizzazione di un parco eolico;

dal 2010 al 2013

Esaminatore PUA nel comune di Pico, S. Ambrogio del Garigliano,
Alatri, Sant’Apollinare e Ripi;
Elaborazione delle contabilità RICA utilizzando l’applicativo GAIA.
Docenza presso Sana srl: corso di vivaismo e giardinaggio;

dal 2005

Attività di progettazione ed elaborazione di PSR Lazio Misure
agroambientali, biologico indennità compensative, presso aziende
agricole e boschive della provincia di Frosinone;
Attività di progettazione ed elaborazione di PUA;
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Pratiche di iscrizione all’albo degli Agriturismo;
Pratiche di smaltimento reflui zootecnici e acque di vegetazione;
dal 2011
al 2015
da ottobre 2005
a marzo 2016

Tecnico della misura 114 “Consulenza aziendale” del PSR
Lazio per conto di ELAFAP.
Consulente CAA presso la sede della Confagricoltura
Frosinone per attività: preparazioni libretto UMA, creazione
fascicolo aziendale, predisposizione della domanda unica,
informazioni sulla condizionalità e sulle bune pratiche agricole,
illustrazione, preparazione e presentazione del PSR Lazio,
consulenza divulgativa diretta presso le aziende, inserimento al
sistema SIAN delle domande relative al PSR Lazio.

2011

Collaudatore a seguito di utilizzazioni boscate presso i comuni di
Supino, Morolo, Fiuggi e Trevi nel Lazio.

2006

Progettista, direttore dei lavori e collaudatore per utilizzazioni
forestali nel Comune di Sant’ Andrea sul Garigliano – Sant
Ambrogio del Garigiano – Patrica – Valle Maio – Castelforte –
M.S.G. Campano, Castro dei volsci e Vallecorsa.
Progetti di taglio sia comunali che privati di cedui, fustaie e pinete
anche in zone SIC, ZPS e aree protette.

2010 - 2011

dal 2010
2010

Rilevatore per conto dell’ISTAT: 6° Censimento dell’Agricoltura
Docente terza area: presso Istituto professionale dell’agricoltura di
Frosinone
Esaminatore PUA nel comune di Morolo e Vallecorsa;
Progettista per il Comune di Guarcino nella “Valutazione di
Incidenza Ambientale dell’area parco giochi in località
Campocadino”

dal 2007 al 2010

Docente terza area: presso Istituto professionale dell’agricoltura di
Frosinone

2009

Progettista nel SIT: “Censimento del verde pubblico nel comune di
Frosinone” e valutazione stabilità degli alberi censiti;

2009

Docente: presso “INNOVA” per il corso “Agenti di affari in
mediazione”;
Collaboratore nel PRG nel Comune di Fontana Liri;

2007

Docente di estimo e tecnologia rurale nella “Scuola privata
Visconti”;

2006

Rilevatore presso aziende agricole per conto dell’ ISTAT: “Struttura
organizzativa e i processi produttivi delle aziende agricole”;

2004

Collaudatore presso il Comune di Vico nel Lazio: collaudo per un
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progetto di taglio;
dal 2004

Progettista presso il Comune di Ferentino nel “progetto per la
prevenzione degli incendi boschivi”;

dal 2002

Procura e Tribunale di Frosinone: perizie tecniche; CTU;
Ditte agricole: stima dei danni per cause atmosferiche e naturali;
Estimatore; Comune di Morolo: Indagine vegetazionale;
Comune di S. Giovanni Incarico: Indagine vegetazionale;

Febbraio 2018

Dal 2017

2017

Certificato di abilitazione all’attività di consulente fitosanitario;
Attestato al Corso di formazione QGis;
Consigliere e tesoriere dell’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della
provincia di Frosinone
Corsi vari di formazione professionale
Attestato al Corso di formazione QGis.

Aprile 2014

Corso di perfezionamento per la Contabilità RICA-REA.

Marzo 2013

Presso SANA: corso progettazione, erogazione e monitoraggio di
un’azione formativa di 24 ore.
Attestato al corso sugli Usi Civici.

Gennaio 2012

2010

Corsi si aggiornamento interni al CAA Confagricoltura su
“Condizionalità”, “reg. (CE) n° 73/2009” e foto interpretazione –
eleggibilità particellare.

2013

Attestato di frequenza: corso di formazione per agronomi e forestali sul
Gis - SIT finalizzato alla redazione di elaborati necessari alla gestione dei
dati PTPR;

2008

2006 - 2007
Ottobre 2004

Aprile - luglio 2004

Laboratorio territoriale provinciale di Latina: corso di formazione “SIC –
siti di importanza comunitaria”;
Laboratorio territoriale provinciale di Latina: corso di formazione sulla
“Gestione sostenibile dei soprassuoli forestali”;
Federazione Regionale Dott. Agronomi e Forestali: “legge 38/99 e sue
modifiche ed integrazioni”;
Progettazione e cure per il verde pubblico, privato e paesistico;
Attestato di partecipazione: al Corso “Sic – siti di importanza
comunitaria: Piani di gestione e loro attuazione” – Laboratorio di
educazione ambientale di Priverno;
Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e
l’ambiente di lavoro nell’ambito della sicurezza nei cantieri di lavoro.
Attestato di frequenza;
4

Febbraio 2002

Abilitazione ai fini dell’esercizio della libera professione;

Ottobre 2001

Università della Tuscia: Laurea in Scienze Forestali ed ambientali; voto:
104/110
IPAA “S. Benedetto” Frosinone; diploma di Agrotecnico; voto 40/60

Luglio 92

Istruzione e formazione
Capacità e competenze
personali
Madrelingua
lingua straniera conosciuta
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Italiano
Inglese
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

Capacità e competenze
relazionali ed organizzative

Nel lavoro: relazionare con tecnici e amministratori di Enti pubblici, Comuni,
Provincia, Regioni, Comunità Montane ecc. e con singoli privati.
Collaborazione e coordinamento in studi associati con tecnici di varia competenza
e responsabile degli assistenti durante la fase progettuale e di esecuzione.
Nel tempo libero: coordinatore e fondatore di un gruppo musicale per
intrattenimenti musicali in sale, piazze ed eventi vari.
Elemento nel coro parrocchiale.

Capacità e competenze
tecniche

buona conoscenza dei programmi più utilizzati quale "Microsoft Word", "
Microsoft Excel", “Access”, "Pover Point", "AutoCAD", “Cakewalk Pro
Audio”, “Internet Explorer”, “Outlook Express”, “Adobe Photo Deluxe”,
“Statgraphics plus Statistical Graphics Sistem”, “MapInfo”, “ArcGis”,
“OziExplorer” e “QGis”.

.

Buona maneggevolezza di strumenti di precisione quali: tacheometro,
teodolite, ipsometro e clisimetro.
Capacità e competenze
artistiche
Patente

Buona preparazione musicale acquisita in oltre 10 anni di studi privati ed
successivamente tramite esperienze dirette.
Patente di guida “A” e “B”.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P. R. 445/2000 il sottoscritto Vincenzo Arduini, consapevole che
le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in
formato europeo, corrispondono a verità .
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel mio CV ai sensi del Reg. UE
n.679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali” e ss.mm.ii.
Frosinone, li 23/01/2020

in fede
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