
 

   

  
 

 

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 
 

 Cappelli Federico 

I   

   

   

Nazionalità  Italiana 

   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   31/07/11 alla data odierna. 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa Verde Umbria s.r.l., Perugia (PG). 

• Tipo di azienda o settore  Servizi e assistenza alle imprese agricole. 

• Tipo di impiego  Impiegato presso l’Ufficio Regionale. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  - Referente regionale del settore vitivinicolo; 

- Referente territoriale della Sezione Umbria di UE.COOP; 

- Parte attiva nella organizzazione e realizzazione di eventi sindacali, informativi e 
promozionali della struttura Coldiretti;  

- Operatore e referente regionale della Area tecnica in merito a procedure e 
adempimenti delle aziende agricole; 

- Assistenza amministrativa e tecnica alle aziende agricole in merito alle 
evoluzioni delle normative comunitarie, nazionali e regionali; 

- Docente in corsi di formazione professionale; 

- Tutor in corsi di formazione professionale; 

- Attività di rilevazione dati relativi all’indagine sui risultati economici delle 
aziende agricole umbre RICA-REA. 

 

 • Date (da – a)   01/09/09 al 30/07/11 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa Verde Perugia s.r.l. , Perugia (PG). 

• Tipo di azienda o settore  Servizi e assistenza alle imprese agricole. 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Impiegato presso la sede di Foligno. 

- Gestione  e aggiornamento del Fascicolo aziendale delle aziende associate; 
predisposizione/presentazione delle relative  richieste di contributo: domanda 
unica, misure P.S.R., progetti A.T.C.; 

 



 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Assistenza e consulenza in merito agli adempimenti per le produzioni realizzate 
tramite il metodo biologico e il metodo di produzione integrata; 

- Assistenza nelle denunce di giacenza, di raccolta uve e di produzione del vino; 
comunicazioni finalizzate al riconoscimento I.G.P., D.O.P. del prodotto ottenuto; 
consulenza nella compilazione dei registri di cantina; 

- Aggiornamento potenziale viticolo, anagrafe zootecnica, registri di stalla e di 
buona pratica agricola (fitofarmaci e concimi); gestione piani utilizzazione 
agronomica aziendali. 

 

• Date (da – a)  01/07/06 al 31/08/09 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Federazione provinciale Coltivatori Diretti,  Perugia (PG). 

• Tipo di azienda o settore Servizi e assistenza alle imprese agricole. 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Impiegato presso la sede di Foligno. 
 

Stesse mansioni e responsabilità avute nel periodo di lavoro con Impresa 
Verde Perugia s.r.l.. 

 
 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 01/05/2004 al 30/06/06 
 

Verde Sviluppo – Associazione Regionale per la Promozione dei Servizi di 
Sviluppo Agricolo-Rurale (A.R.P.S.S.A.R.), Perugia (PG). 

• Tipo di azienda o settore Servizi e assistenza alle imprese agricole. 

• Tipo di impiego Impiegato presso la sede di Foligno. 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 

Stesse mansioni e responsabilità avute nel periodo di lavoro con Impresa 
Verde Perugia s.r.l.. 

 

 01/08/2003 al 30/04/2004  
 

 ASS.OIL, Perugia (PG). 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Associazione di produttori di olio di oliva. 

Tecnico di filiera. 

Consulenza ed assistenza tecnica ad aziende olivicole e frantoi volto 
al miglioramento della qualità delle tecniche di produzione di oliva e di 
olio; assistenza e aggiornamento degli stessi in merito alla normativa 
di settore. 

 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

 

• Tipo di impiego 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

 

 10/3/2003 al 10/05/2003 
 

Comunità Montana Monti del Trasimeno, Perugia (PG). 
 

Ente pubblico, associazione di Comuni. 
 

Collaboratore dell’Ufficio Progetti. 
 

Collaboratore nella progettazione e implementazione di varie iniziative di 
natura comunitaria quali Agenda21, Interreg e Life Natura e nella 
organizzazione di corsi di educazione ambientale per le scuole. 



 

   

  
 

 

 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

      Settembre 2002 

       Studio associato Porazzini-Sanna, Perugia (PG). 

       Studio associato di agronomi. 

       Collaboratore. 

Controlli per conto di AGEA delle domande di contributo per i seminativi 
relative all’anno 2002 tramite l’utilizzo del software G.I.S.. 

 

05/02/2002 al 30/06/2002 

UmbraFlor s.r.l. Azienda Vivaistica Regionale, Gubbio (PG) . 

Azienda vivaistica. 

Impiegato. 

Gestione delle svariate attività del vivaio; organizzazione del lavoro degli 
operai a disposizione, e commercializzazione dei prodotti aziendali. 

 

18 /9/01 al 14/12/01 
 

“John Innes Centre” di Norwich (UK). 

Centro di ricerca . 

Assistente di ricerca (Research assistant). 

Attività in laboratorio ed in campo nell’ambito di un programma di ricerca 
inerente la conoscenza delle basi genetiche delle piante di frumento e la loro 
resistenza all’attacco di patogeni. 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 
 

06/05/16 al 29/07/16 

Università degli Studi di Firenze – G.E.S.A.A.F. e D.S.G, Firenze (FI). 

 

Corso di perfezionamento in diritto vitivinicolo 
 

Diploma 

• Date (da – a) 
 

   Anno 2002/03 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

 Ce.S.A.R.,  Casalina di Deruta (PG);  con stage di durata 2 mesi presso          
Comunità Montana Monti del Trasimeno, Perugia (PG). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Qualifica conseguita 

 

 Esperto in animazione dei sistemi locali, pianificazione socio-economica del    
territorio e progettista di nuove iniziative di sviluppo locale; durata di 800 ore. 

  Attestato di qualifica professionale del Master. 

• Date (da – a) 
 

 10/07/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Agraria, Perugia (PG). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze Agrarie. 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Laurea. 



 

   

  
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Anno 1994 

Liceo Classico “A. Mariotti”, Perugia (PG). 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scuola secondaria incentrata sullo studio di materie prevalentemente 
umanistiche. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 
PATENTE O PATENTI 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Italiano 
 

Inglese (Conseguimento del First Certificate in English rilasciato dalla 
Cambridge University). 

     Ottima 

     Ottima 

     Ottima 

 

Ottima capacità relazionale ed organizzativa e incline al lavoro in equipe. 

 

 

 

Ottima dimestichezza informatica, approfondita conoscenza dei principali             
programmi e sistemi operativi pertinenti alla attività lavorativa ad oggi svolta. 
 

Nel 2002, conseguimento della Patente Europea di informatica “European       

Computer Driving Licence” (ECDL). 

 

     B. 

 

 2012. Corso perito grandine organizzato dal Collegio dei Periti Agrari di   
Perugia; 

2007. Diploma di Sommelier rilasciato dall’ A.I.S. di Perugia; 
 

2006. Corso tecnico per assaggiatore di olio d’oliva tenuto dall’A.PR.OL.. 

 

  

    Perugia,10/9/18 

                                                                                                F.to Federico CAPPELLI 

 



 

   

  
 

  

 

 

   

 


