FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Bartolini Pietro
via Cesalpino 32, 50134, Firenze, Italia
055-4220238 3485409965
pietro.bartolini88@gmail.com
Italiana
27/10/1988

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

06/01/2019 – 10/07/2019
ICARDA, International Agricultural research Center in the Dry Areas

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

22/10/2018 – 31/12/2018
Tenuta di San Donato di Maddalena Pancrazi, Viale dei Cipressi 6, Calenzano (FI)

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

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Centro di ricerca internazionale
Consulenzte esterno impiegato come Project Management & Data Curation Officer, Monitoring
and Evaluation Department

Azienda agricola
Operaio qualificato
01/01/2017 – 31/12/2017
Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali, Università degli Studi di
Firenze, piazzale delle Cascine 18
Ente didattico di istruzione terziaria
Assegnista di ricerca
L'attività di ricerca svolta prevalentemente in Italia, con missioni all'estero in Marocco e
Giordania, relative al progetto “Improving date palm-based farming systems in the oases of
eastern Morocco through small mechanization”, parte di una collaborazione con ICARDA al
progetto “Agropastoral system diagnosis: description of agricultural production systems and
restoration interventions with a stress on their weaknesses and constraints”.
Responsabile tecnico: Garbati Pegna Francesco
08/11/2011 – 31/12/2011
20/10/2008 – 31/12/2008
15/10/2007 – 31/12/2007
Frantoio del Grevepesa società agricola coop, via provinciale chiantigiana 6
Cooperativa agricola
Operaio qualificato

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anno accademico 2014/2015
Università degli studi di Firenze, Scuola di agraria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anno accademico 2012/2013
Università degli studi di Firenze, Scuola di agraria

Laurea magistrale in Tropical Rural Development – Sviluppo Rurale Tropicale
110/110 with honour
Tesi in Tropical tree crops dal titolo: Survey of Anacafé renovation plan for coffee plantations
endangered by Coffee Leaf Rust, Hemileia vastatrix: the case study of Santiago Atitlán,
Guatemala.
Relatore: Giordani Edgardo

Laurea in scienze agrarie per la sicurezza alimentare e ambientale ai tropici
98/110
Tesi in Agricoltura e sviluppo economico (con applicazioni gestionali ed estimative) dal titolo:
Studio di un baseline per interventi di valorizzazione di un prodotto di qualità: il caso del caffè
nella regione di Atitlán (Guatemala).
Relatore: Romano Donato

FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Agosto 2016 – Dicembre 2016
ICARDA, International Agricultural research Center in the Dry Areas (periodo Agosto/Settembre
ad Amman – Giordania, da Ottobre a Rabat – Marocco)
“GIS Summer Internship”: attività di pianificazione e gestione progetti, tramite piattaforme
informatiche. GIS e Remote Sensing. Partecipazione al gruppo di lavoro per lo studio del
progetto “Agropastoral system diagnosis: description of agricultural production systems and
restoration interventions with a stress on their weaknesses and constraints”, nella stesura del
piano di lavoro, e nella raccolta dati preliminare, anche per la componente relativa alla palma da
dattero.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ottobre 2015 – Novembre 2015
Anacafé (Guatemala City – Guatemala)
Tirocinio pratico applicativo in Guatemala, nell’ambito del percorso formativo universitario.
Raccolta dati finalizzata al lavoro di tesi, realizzata tramite visite di campo e interviste dirette ai
cafficultori.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Settembre 2015 – Ottobre 2015
Universidad San Carlos de Guatemala (Guatemala city – Guatemala)
Intercambio universitario in Guatemala

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Aprile 2015 – Maggio 2015
Universidade Federal Rural de Pernanbuco (Recife – Brasile)
Intercambio Universitario in Brasile

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Novembre 2012 – Febbraio 2013
Istituto Agronomico per l’Oltremare (IAO) di Firenze
Tirocinio pratico applicativo in Guatemala, nell’ambito del percorso formativo universitario.
Raccolta dati finalizzata al lavoro di tesi, realizzata presso cooperative di cafficultori, tramite
interviste dirette ai produttori.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Autovalutazione
Livello europeo (*)
INGLESE
SPAGNOLO
FRANCESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO

COMPRENSIONE
PARLATO
Ascolto
Lettura
Interazione orale
Produzione orale
C2
C2
C1
C1
C1
C1
B2
B2
B1
B1
B1
B1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

SCRITTO
Produzione scritta
C1
B1
A2

Raccolta dati e analisi di sistemi agrari, tramite questionari appositamente creati.
Valutazione ex-ante ed ex-post di progetti in ambito agricolo.
Buone capacità organizzative sviluppate durante i tirocini in Guatemala.
Buona conoscenza della metodologia di lavoro di ICARDA.
Buone capacità di osservazione e attitudine al lavoro di squadra, anche in contesto
internazionale.
Buona conoscenza del pacchetto office, gestione posta elettronica e principali browser di
ricerca.
Buona conoscenza del MEL (Monitoring, Evaluation & Learning), piattaforma di ICARDA per la
gestione informatizzata dei progetti.
Conoscenza base dei principi di GIS e Remote Sensing.
Dal 2009
In qualità di membro dell’ANPI, volontario per il progetto didattico “I percorsi della memoria”
inserito nelle proposte educative “Le chiavi della città” del Comune di Firenze, svolgendo il ruolo
di guida per i ragazzi delle scuole elementari e medie.
2008 – 2013
Capo scout presso il gruppo AGESCI FI 19, in qualità di responsabile del settore bambini e
ragazzi di età compresa fra gli 8 e gli 11 anni (branca Lupetti/Coccinelle).

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

Il sottoscritto Pietro Bartolini, nato a Bagno a Ripoli (prov FI) il 27/10/1988 consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 47
del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
- Che i dati e le informazioni del presente curriculum vitae corrispondono al vero,
- Di aver preso visione dell’Informativa privacy, di cui all’art. 13 del. D. Lgs. n.196/2003.
AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali”.

Data 11/03/2019

firma leggibile
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