FORM ATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

CHRISTIAN PANARELLA

Indirizzo

VIA DEI GIUBBONARI, 30 - 00186 ROMA, ITALIA

Telefono

348.3201287

Fax

06.61599078

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

christianpanarella@hotmail.com
Italiana / Tedesca
17.12.1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Da febbraio a novembre 2015
Società Agricola San Giuseppe S.S.
Via Laurentina 1351 00134 - Roma (RM)
Agricoltura
Prestazione professionale
Direzione lavori presso gli oliveti delle 3 sedi aziendali, per la gestione delle
potature, trattamenti fitosanitari ed organizzazione di raccolta e molitura

Da febbraio 2012 ad oggi
CONI servizi srl
L.go Lauro De Bosis, 15 - Roma
Tappeti erbosi sportivi
Prestazione professionale
Supervisione della gestione del manto erboso e raccolta dati scientifici,
interfaccia con i fornitori delle tecnologie impiegate nella “rigenerazione” del
manto erboso, responsabile manto erboso Stadio Olimpico durante gli eventi
sportivi
Da luglio 2010 – a gennaio 2011
Comune di Roma, Dipartimento Attività Economico - Produttive - Formazione Lavoro
Direzione Lavoro e Formazione Professionale
Via dei Cerchi, 6 - 00186 Roma
Formazione in agricoltura
Prestazione professionale
Incarico di docenza nel modulo “Coltivazioni Arboree” nell’ambito del Progetto
Obiettivo ALFA - Codice progetto: 606326 - Fase: Formazione.
Tutor aziendale per la formazione in campo del Progetto obiettivo ALFA.
luglio 2009
Consortium a r.l., Via Milano, 8 - 00184 - Roma
Agricoltura

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Prestazione professionale occasionale
Lezione di meccanica e meccanizzazione agricola per gli operai dell’azienda
agricola

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da novembre 2009 – a dicembre 2014
Azienda Agricola Le Spinose di Antonella Deledda, Loc. Colle Croce, snc,
Magliano Sabina (RI)
Agricoltura
Prestazione professionale
Consulente aziendale dell’azienda biodinamica di 21 Ha con ordinamento
olivicolo, zootecnico, foraggiero, vitivinicolo, orticolo e boschivo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da febbraio 2009 – a dicembre 2009
Società Agricola Agrisage srl, Loc. Montebello, Tuscania (VT)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da febbraio 2009 – a dicembre 2009
GIEFFE Agricola Soc. Agricola srl, Loc. Colle Cesarano - Via Maremmana
inferiore km 1.300 - Tivoli (RM)
Agricoltura e formazione
Prestazione professionale
Consulente aziendale nell’azienda biologica di 30 Ha con ordinamento olivicolo,
foraggiero ed orticolo.
Insegnante di orticoltura, presso l’orto aziendale, dei pazienti della “Clinica
Psichiatrica Colle Cesarano”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da febbraio 2007 – al 31.12.2013
Azienda Agricola Boccea di Anna Beatrice Federici – Via di Boccea, 1321 Roma
Agricoltura
Prestazione professionale
Consulente aziendale e direttore tecnico lavori nell’azienda biodinamica di 290
Ha, con ordinamento zootecnico, foraggiero, cerealicolo, orticolo ed olivicolo,
con 80 fattrici, 30 Ha di oliveto e 5 Ha di orticole in piena aria e protette.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 2006 – ad ottobre 2009
Azienda Agricola Zootecnica Valsitello s.r.l. - Via Romana Vecchia, 6
Monticchio (LT)
Agricoltura
Prestazione professionale
Consulente aziendale e direttore tecnico lavori nell’azienda biologica con
ordinamento boschivo, zootecnico, foraggiero ed olivicolo, di oltre 400 Ha, con
100 capi bovini, 15 Ha di oliveto, 15 Ha di pineta e colture foraggiere.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Agosto 2007
ARPA Agrotecnica - Via Vigevano, 10 - Roma
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Agricoltura
Prestazione professionale
Consulente aziendale e direttore tecnico lavori nell’azienda biologica di 22 Ha
con ordinamento olivicolo, zootecnico, foraggiero, con 20 capi bovini e 15 capi
suini, 7 Ha di oliveto e 0,7 Ha di vigneto da vino.

Agrit 2007. Statistiche per il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali
Prestazione professionale occasionale
Classificazione dell’uso del suolo nella provincia di Roma con sopralluoghi in
campo, attraverso l’individuazione dei punti con foto aeree e gps.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da luglio 2006 – a settembre 2006
Agriconsulting s.p.a., Via Vitorchiano, 123 - Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da maggio 2006 – a giugno 2006
Agro Ambiente Italia, Viale Etioipia, 18 - 00199 Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da ottobre 2005 – ad oggi
Agropolis Associazione di Professionisti, Via G. Matteotti, Passo Corese (Rieti)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da 12.11.2005 – a 30.11.2005
Studio Associato Agritecna, Via Saragat, 22 - Viterbo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 13.6.2005 - al 5.7.2005 e dal 3.8.2005 - al 8.8.2005
LAND DESIGN s.r.l. Via Marianna Dionigi, 17 - Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 15.2.2005 – al 7.3.2005
AGEA (agenzia per le erogazioni in agricoltura)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 1999 – a dicembre 2007
Agrotech Srl – Loc. Cinelli, 22 – 01019 - Vetralla (VT)
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Agrit 2006. Statistiche per il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali
Prestazione professionale occasionale
Classificazione dell’uso del suolo nella provincia di Roma con sopralluoghi in
campo, attraverso l’individuazione dei punti con foto aeree e gps.

FAG (frutta a guscio) e extrarese olio
Prestazione occasionale
Controllo in campo nella provincia di VT delle superfici destinate a frutta a
guscio, con rilievo delle superfici investite.

Studio associato
Associato
Redazione di P.U.A. (Piano di utilizzazione aziendale), P.I.A. (Piano di
investimento agrituristico), Indagini Vegetazionali, Perizie sulla stabilità degli
alberi (metodo VTA), Contabilità RICA, ecc.

Agricoltura SNE (Superfici non eleggibili)
Prestazione professionale occasionale
Fotointerpretazione al PC, attraverso il sito del catasto, per la determinazione
dell’uso del suolo e la poligonazione delle aree con diverse destinazioni d’uso.

Agrit 2005. Statistiche per il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali
Prestazione professionale occasionale
Classificazione dell’uso del suolo nella provincia di Roma con sopralluoghi in
campo, attraverso l’individuazione dei punti con foto aeree e gps.

Agricoltura
Prestazione professionale occasionale
Individuazione e classificazione delle superfici vitate nella zona di Velletri
(Roma) mediante sopralluoghi in campo e con l’utilizzo di ortofoto.

Engineering/Commerciale
Prestazione occasionale
Consulenze tecniche nel settore agricolo ed agroindustriale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 2002 – a dicembre 2002
Università degli Studi della Tuscia, Dipartimento di Produzione Vegetale
Via S. Camillo De Lellis snc - 01100 Viterbo
Università
Prestazione occasionale
Preparazione e distribuzione di materiale didattico per il Master dal titolo
“Curatori di Parchi, Giardini e Orti Botanici”, utilizzando vari supporti (cartacei e
informatici),
senza subordinazione gerarchica e con una propria autonomia e distinta
organizzazione del lavoro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

12 – 14/01/2012 e 4 - 5/05/2012
Corso di potatura della vite “Simonit e Sirch”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Dal 22 al 26 marzo 2006
V Stage per giovani viticoltori europei (Arsial)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Allevamento e potatura secca e verde di Guyot e cordone speronato

Diploma di partecipazione

Seminario di aggiornamento e approfondimento per viticoltori ed enologi.

Diploma di partecipazione
2004
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione
Dottore Agronomo
Da gennaio a febbraio 2004
Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise - Unione Giornalisti Agricoli
Seminario di aggiornamento per giornalisti agricoli, organizzato dall’Ordine dei
Giornalisti del Lazio e Molise, in collaborazione con l’Associazione Regionale
Giornalisti Agricoli del Lazio e Molise, riservato ai giornalisti iscritti all’ordine,
compresi i praticanti, allo scopo di preparare i giovani che intendono
specializzarsi nel settore agricolo e di aggiornare i giornalisti interessati al
ramo.
Attestato di partecipazione
Dal 1994 – al 2003
Università degli Studi della Tuscia
Facoltà di Agraria – Corso di laurea in scienze agrarie
Materie scientifiche (matematica, fisica,chimica, biologia, genetica, agronomia,
…), produzione vegetale e animale, materie tecnico-economiche, tecnologie
agroalimentari e biotecnologie
Dottore in Scienze Agrarie con indirizzo Produzione Vegetale e Tecnologie
Agroalimentare (voto 105/110).
1993-1994
Collegio Nazareno - Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Lingue

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1992-1993
Liceo Linguistico Internazionale

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
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Diploma linguistico

Lingue

1978-1992
Scuola Germanica Roma / Deutsche Schule Rom
Asilo, elementari, medie, ginnasio

Licenza elementare, licenza media
ITALIANO E TEDESCO

INGLESE
Eccellente
buono
Buono

SPAGNOLO
elementare
elementare
elementare

Coordinamento con colleghi per la gestione burocratica delle aziende agricole e
delle risorse umane per lo svolgimento di tutte le operazioni ordinarie e
straordinarie presso le aziende agricole.
Sempre in ambito lavorativo, capacità di gestire persone di diverse etnie e
capacità intellettuali ed intellettive. Vedi programma di formazione per i rifugiati
politici del Comune di Roma e le lezioni di orticoltura svolte in campo presso la
clinica psichiatrica di Colle Cesarano.

Pianificazione e direzione dei lavori presso le aziende agricole, con
organizzazione dei fattori produttivi e gestione della manodopera nelle diverse
operazioni e lavori aziendali.
Abilità nella gestione dei fornitori.

Gestione di impianti arborei, e processi di vinificazione.
Potatura di alberi di da frutto, piante d’alto fusto e ornamentali.
Progettazione impianti di arborei, di irrigazione e serre.
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows (Word, Internet, Excel,
Outlook, PowerPoint).
Buona conoscenza delle apparecchiature da laboratorio di biotecnologie
Ottima conoscenza delle attrezzature di uso agricolo – forestale e della
meccanica in generale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Capacità di affrontare gli inconvenienti pratici che si possono riscontrare in
ambito di una azienda agricola e per la cui risoluzione é richiesta assoluta
tempestività. Quindi, capacità di ragionamento e conoscenza di un gran
numero di attrezzature e tecniche per far fronte, anche direttamente, agli
imprevisti.

Dal 1998 coltivo Bonsai e sono iscritto al Bonsai Club Monti Cimini di Soriano
nel Cimino, dove si svolgono laboratori con istruttori nazionali

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Dal 1992 conduco l’azienda agricola biologica di famiglia di 12 Ha ad indirizzo
cerealicolo, foraggiero, viticolo ed olivicolo nel Comune di Vetralla

Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente di guida B
Dal 2012 associato presso AGROPOLIS associazione di professionisti
Dal 14/9/2004 iscritto all’Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della
provincia di Roma Nr.1686
Dal 3/11/2005 iscritto all’EPAP (Ente di Previdenza e Assistenza
Pluricategoriale
P.IVA: 09841701007
Cod. Fisc.: PNRCRS73T17H501U
Pec: c.panarella@epap.conafpec.it
Dotato di polizza professionale

