Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Cintelli Francesca

Indirizzo(i)

Via Sorelle Gramatica n. 22, 50058 Signa (FI)

Telefono(i)

3331344856

Fax

----

E-mail

francesca.cintelli@ gmail.com– f.cintelli@conafpec.it

p.IVA

06450220485

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

07/05/75

Sesso

F

Settore professionale

Agronomico, forestale, verde urbano e progettazione
paesaggistica
Ispettore di aziende Biologiche per Suolo e Salute s.r.l.

Esperienza professionale

Componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di
Pontassieve (FI) come da deliberazione della Giunta Municipale n. 28 del
12/02/2015, prot. 3826 del 13/02/2015
Numerosi incarichi professionali nell'ambito del verde urbano privato e
pubblico progetti di abbattimento piante, valutazioni di stabilità delle
piante con metodo VTA. Progetti di riqualificazioni aree verdi.
Numerosi incarichi di docenza nell'ambito di corsi di formazione Cescot e
presso la fondazione Bardini Peyron sui temi del riconoscimento botanico e
della progettazione e riqualificazione di giardini storici
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Date

dal 2015 attualmente in atto

Lavoro o posizione ricoperti

Tecnico incaricato

Principali attività e responsabilità

Supporto tecnico-specialistico ai Coltivatori Custodi per la sottoscrizione delle
convenzioni e la corretta compilazione delle domande di aiuto e di pagamento
relative all’adesione alla sotto misura 214.b2 del PSR 2014/2021, supporto tecnicospecialistico per la corretta realizzazione di quanto previsto nelle convenzioni tra
coltivatori custodi e Alberese - Terre Regionli Toscane, attività di studio e
consulenza in materia di caratterizzazione delle specie erbacee e frutticole, analisi
della distribuzione territoriale dei Coltivatori Custodi in relazione alle varietà locali
assegnate.

Nome e indirizzo del datore di

Regione Toscana - Ente Terre Regionali Toscane -Alberese (GR)

lavoro
Date

al 6 maggio 2014 attualmente in atto

Lavoro e posizione ricoperti

Ispettore di aziende Biologiche

Pricipali attività e resposabilità

Visite ispettive ad aziende con produzione vegetale, vitivinicolo, olivicolo,

Nome e indirizzo datore di lavoro

cerealicolo, orticolo, foraggero, ect., aziende zootecniche e aziende trasformatrici.
Controllo dei processi produttivi e di trasformazione in conformità con Reg. CEE
889/2008 e CE n. 834/2007, redazione di verbali ispettivi e prelievo camponi.
Per lo stesso ente attivata come ispettore per le certificazioni Biosuisse,
Delinat, Vegan Attitude e per il disciplinare tecnico privato del Sigaro Col D'orcia.

Nome e indirizzo datore di lavoro
Suolo e Salute, Direzione Regionale Toscana e Umbria
Piazza XX settembre Montevarchi (AR)

Date

dal 10 maggio 2014 al 01 settembre 2016

Lavoro o posizion ricoperti

Consulente tecnico del Parco Storico Villa la Serena di Mallmantile

Principali attività e responsabilità

Progetto di riqualificazione e messa in sicurezza del parco storico di Villa la Serena.
Presentazione di Aut. Monumentale e Aut. Paesaggistica ai fini della realizzazione
del progetto di sostituzione individui arborei. Consulenza nella gestione e
manutenzione del parco e del giardino all'italiana.
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Nome e indirizzo datore di lavoro

Kovalenko Kostantin e Il'na Svetlana
via Vecchia Pisana Malmantile, Lastra a Signa (FI)

Date

Dal 01/02/2005 al 28/02/2014

Lavoro o posizione ricoperti

Collaboratrice in Studio Agronomico Impiegata a tempo indeterminato

Principali attività e responsabilità

Collaborazione nella consulenza aziendale e nella realizzazione di progetti
agronomici e forestali, mansioni di segreteria organizzativa, relazioni con le
aziende, redazione di pratiche e progetti. Consulenze e redazione di pratiche
agronomiche (PSR – PAC - OCM vitivinicolo – Dichiarazioni di giacenza e
produzione – UMA- Comunicazioni di estirpazione e reimpianto – Pratiche
IAP – Notifiche Biologico - pratiche agriturismo – compilazione registri di
campagna, biologico, vitivinicolo e MUD rifiuti) alle seguenti aziende: Tenuta
La Doga”, Magliano (GR), - “Borgo Scopeto” Castelnuovo B.ga (SI), “Tenuta
Caparzo” Montalcino (SI), “La Collina S.a.s.” Limite sull’Arno (FI), “Casa
Vinicola Carpineto”, Greve in Chianti (FI) “Poggio Scalette”, Greve in Chianti
(FI), “Il Colto S.a.s. di Arnetoli Stefano e C.” San Polo in Chianti (FI), “Il
Colombaio di Cencio”, Gaiole in Chianti (SI), “Le Reniere” Sovicille (SI)
“Appodiati di Carpineto - Coluccini S.s. Az.Agr. Il Picciolo” Gavorrano (GR),
“Castelluccio” Modigliana (FO), “Balia di Zola” Modigliana (FO), “Tenuta Rapale
Alto S.a.s.”, Cavriglia (AR), “Villa del Cigliano”, San Casciano (FI).

Nome e indirizzo del datore Studio Mercati; via di Ripalta n.32 Lastra a Signa
di lavoro
Tipo di attività o settore

Studio Agronomico – consulenza ad aziende vitivinicole
Altre tipologie di lavori svolti presso lo Studio Mercati come collaboratrice.
Studio dell’area di riconoscimento della tartufaia controllata, rilievi botanici
e dendrometrici nelle aree boscate redazione del progetto e del piano degli
interventi di miglioramento.
Analisi dell’area e riconoscimento botanico, rilievi dendrometrici, redazione della
relazione tecnica del piano degli interventi. Presentazione della richiesta di
autorizzazione alla Regione Toscana e della richiesta di riconoscimento al Comune
di Chianciano Terme. Piano di miglioramento per la richiesta di riconoscimento di
tartufaia controllata.
Realizzazione della cartografia di base e progettazione per la realizzazione
di impianti di Jatropa curcas su una superficie di circa 3000 ha nel comprensorio
di Ouargaye, regione sud-est Burkina Faso, per l’estrazione di olio combustibile.
Rilievo delle piantagioni realizzate nell’anno 2011 con battitura dei punti con GPS.
Stagista. Progetto per la coltivazione di piante da utilizzare per oli combustibili ai
fini dell’incremento di reddito delle popolazioni locali del Burkina Faso.
Progettazione delle sistemazioni fondiarie per l’impianto di circa 50 ettari
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di vigneto con determinazione dei volumi di scavo e riporto e foto simulazione
degli interventi; redazione pratiche autorizzative; supporto alla redazione del Piano
di Miglioramento Agricolo Ambientale aziendale per la progettazione della cantina,
degli annessi agricoli e delle sistemazioni ambientali; redazione del piano dei tagli
per le superfici boscate di circa 90 ettari. Riorganizzazione fondiaria dell’azienda “Il
Picciolo” di Gavorrano (GR.Collaborazione nella realizzazione delle carte aziendali)

dal 10/12/2013 al 20/12/2013

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Tecnico incaricato - collaborazione
Principali attività e responsabilità

Incontri contraddittori con gli agricoltori nell’ambito dei controlli di
ammissibilità in Domanda Unica e PSR per le Provincie di Firenze, Pisa e
Siena Regg. 73/2009,795/2004 e 112272009 – Domanda Unica e Sviluppo
Rurale contraddittori con i produttori nei controlli di ammissibilità.
Agriconsulting S.R.L., via del Robignolo, Firenze

Nome e indirizzo del datore di

Studio Agronomico

lavoro

Date

dal 7/01/2003 attualmente in atto

Lavoro o posizione ricoperti

Tecnico incaricato

Principali attività e responsabilità

Collaborazione con lo Studio "Architettura e Paesaggio" dell'architetto paesaggista
Mariachiara Pozzana.
Numerosi Incarichi professionali per i rilievi e lo studio della vegetazione del parchi
storici. Rilievi sulla vegetazione tramite schede di rilievo e metodo VTA e redazione
di una relazione tecnica sullo stato fitosanitario della vegetazione

Nome e indirizzo del datore di

Studio “Architettura e Paesaggio “ dell’Architetto paesaggista Mariachiara Pozzana.

lavoro
Tipo di attività o settore

Progettazione paesaggistica

Date

12/09/05 al 16/09/05

Lavoro o posizione ricoperti

Relatore

Principali attività e responsabilità

partecipazione al Woorkshop tenutosi a Vilnius sul parco storico di Traku Voke,
nell’ambito del Programma di collaborazione tra Lussemburgo e Lituania

Nome e indirizzo del datore di

Istituto Europeo degli Itinerari culturali Lussemburgo

lavoro
Tipo di attività o settore

Progettazione paesaggistica – formazione professionale

Date

dal 01/04/2004 al 31/01/2005

Lavoro o posizione ricoperti

Borsista

Principali attività e responsabilità

Borsa di Ricerca: “Il giardino Tropicale e il museo agrario tropicale dell’Istituto
Agronomico per l’Oltremare come strumenti di formazione per lo sviluppo e
l’ambiente”. Lavoro di organizzazione e conduzione di lezioni a gruppi e
scolaresche, relative alla collezione botanica, al museo etnologico e alla collezione
entomologica presenti nell’Istituto. Oltre alla collaborazione nell’organizzazione e
allestimento di mostre, eventi e pubblicazioni.
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Nome e indirizzo del datore di

l’Istituto Agronomico per l’Oltremare di Firenze (Ministero degli Esteri), via Cocchi,

lavoro

Firenze

Tipo di attività o settore

Educazione Ambientale

Istruzione e formazione
Date

dal 01/11/1994 al 10/07/2002

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Scienze Forestali e Ambientali (V.O.)

Principali tematiche/competenza

Titolo della Tesi: La vegetazione del parco di Villa Bellosguardo nel Comune di

professionali possedute

Lastra a Signa (FI). Relatore:Prof. Paolo Grossoni, Correlatore: Dott. Piero Bruschi
Tesi Sperimentale

Nome e tipo d'organizzazione

Università degli Studi di Firenze Facoltà di Agraria

erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione

Votazione 101/110

nazionale o internazionale
Date

dal 01/09/1989 al 30/06/1994
Diploma di Maturità Liceo Scienitfico Statale Isac Newton di Scandicci (FI)

Date

6/7 luglio e 12/13/14 luglio 2018 Montevarchi (AR)
Auditor e Lead Auditor ISO 9001:2005
Corso qualificato ed iscritto al n. 133 del registo Cepass
Bureau Veritas Italia Spa

Date

12 - 13/03/2018 Bologna (BO)
Corso di aggiornamento annuale per Ispettori per aziende biologiche
Suolo e Salute s.r.l. Toscana e Umbria

Date

08/09/2017 Montevarchi (AR)
Corso di aggiornamento annuale per Ispettori per aziende biologiche
Suolo e Salute s.r.l. Toscana e Umbria

Date

28/06/2017
Corso di aggiornamento per Ispettori per l'abilitazione al sistema di certificazione
Delinat
Suolo e Salute s.r.l. Toscana e Umbria

Date

03-04/04/2017 Imola (IM)
Corso di aggiornamento annuale per Ispettori per aziende biologiche
Suolo e Salute s.r.l. Toscana e Umbria
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Date

17/03/2017 Montevarchi (AR)
Corso di aggiornamento annuale per Ispettori per aziende biologiche
Suolo e Salute s.r.l. Toscana e Umbria
11/04/2016
REGIONE TOSCANA
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA PRESTAZIONE DELLA CONSULENZA
IN MATERIA DI USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI E SUI
METODI DI DIFESA ALTERNATIVI Dlg. 150/2012

Date

29/09/2016

Principali tematiche/competenza

Corso di aggiornamento annuale per Ispettori per aziende biologiche

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

Suolo e Salute s.r.l. Toscana e Umbria

erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

23/09/2016
Corso di aggiornamento per Ispettori per International certification Bio Suisse
Suolo e Salute s.r.l.
12 e 13/ 03/ 2016
Corso di aggiornamento annuale per Ispettori per aziende biologiche
Suolo e Salute s.r.l. Toscana e Umbria
17/02/2016
Corso di aggiornamento annuale per Ispettori per aziende biologiche
Suolo e Salute s.r.l. Toscana e Umbria
18/01/2016
Corso di aggiornamento per ispettori abilitati per la l'abilitazione alla certificazione
Vegan Attitute
Suolo e Salute s.r.l.
19/02/15
Corso di aggiornamento annuale per Ispettori per aziende biologiche 8 ore
Suolo e Salute s.r.l. Toscana e Umbria
04/07/14
Corso di aggiornamento annuale per Ispettori per aziende biologiche 8 ore
Suolo e Salute s.r.l. Toscana e Umbria
dal 27/01/2014 al 29/01/2014
Corso di formazione di base per Ispettori per aziende biologiche 24 ore
27/01/2014 – 8 ore Corso Vino Biologico
28/01/2014 – 8 ore
29/01/2014 – 8 ore
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Suolo e Salute s.r.l. Toscana e Umbria
Date

febbraio 2008

Principali tematiche/competenza

Corso per Sistemisti SA8000 – certificazione etica

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

CISE (Bologna)

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date

dal 16/11/2006 al 01/12/2006

Principali tematiche/competenza

Corso di specializzazione presso la Scuola Agraria del Parco di Monza su La

professionali possedute

valutazione di stabilità degli alberi con il metodo V.T.A.

Nome e tipo d'organizzazione

Scuola Agraria di Monza

erogatrice dell'istruzione e
formazione
Partecipazione a conferenze -

Partecipazione al corso: I principali agenti di carie degli alberi in città. Ordine dei

seminari

Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Firenze. commissione verde urbano. Gennaio
- Febbraio 2015
Partecipazione all'incontro tecnico: Recupero dei lecci di Villa Strozzi. Maggio 2015
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Firenze. commissione verde
urbano
Partecipazione all'incontro tecnico: Il Ruolo degli alberi nelle nostre città. novembre
2014
Partecipazione all'inconro tecnico: La piralide del Bosso. Ottobre 2014
Partecipazione al seminario organizzato dall'Ordine dei dottori Agronomi e dei
dottori Forestali, dall'Ordine degli Architetti di Firenze : Il Territorio delle idee,
contributo delle professioni tecniche alla discussione sulla riforma della Legge
Toscana per il governo del territorio 7 marzo 2014.
Partecipazione al seminario tenutosi presso l’Ordine Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Provincia di Firenze in data 18/11/2011 – “Selvicoltura e rete natura
2000”
Partecipazione al Seminario Scienza e Tecnica del giardino – dalle serre calde al
giardino verticale. Giornata di studi del 26 febbraio 2010 presso l’Università
Internazionale dell’Arte di Firenze
Partecipazione al III° Seminario Tecnico “Aggiornamento sulla metodologia VTA e
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risultati delle nuove ricerche sulla stabilità degli alberi” relatore Claus Mattheck –
Mantova 9 febbraio 2007
Partecipazione al convegno “Selvicoltura sostenibile nei boschi cedui” organizzato
dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel Settore Agricolo e
Forestale (ARSIA) e dall’Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo (CRA),
svoltosi ad Arezzo 24/10/2006
Partecipazione alla Tavola Rotonda “ Metodologie per la gestione del rischio di
instabilità degli alberi” organizzato dalla Società Italiana di Arboricoltura con il
patrocinio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Firenze,
presso l’Accademia Italiana di Scienze Forestali il 27/01/2006
Riconoscimenti e idoneità in

Conseguimento dell’idoneità nella selezione pubblica per il conferimento di un

selezioni pubbliche

incarico di collaborazione coordinata e continuativa” – Avviso n. 9 – 2013 C.R.A.
Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo
Superato esame di stato per l’abilitazione all'esercizio della professione di
Dottore Forestale, conseguita nel 2003, presso la Facoltà di Agraria di
Firenze

Iscrizione ad Albi Professionali

Iscritta all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Firenze
con il numero 1293 dal 10 ottobre 2013

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Inglese

B2

Parlato
Lettura
B2

Scritto

Interazione

Produzione

orale

orale
B2

B2

Francese

A1
A1
A1
A1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

B2

A1

Capacità e competenze

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante la mia esperienza di

organizzative

collaboratrice presso lo Studio Mercati , con l’incarico di curare l’assistenza tecnica
alle Aziende Vitivinicole.
Buone competenze organizzative acquisite con le attività di organizzazione di
lezioni a gruppi e scolaresche e collaborazione nell’organizzazione e allestimento di
mostre, eventi e pubblicazioni, svolte presso lo IAO di Firenze e come attività
autonoma presso diversi istituti scolastici di Firenze.
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Capacità e competenze tecniche

Buone competenze tecniche nell’utilizzo del GPS e del programma Arcview Gis
acquisite durante la mia esperienza lavorativa presso lo Studio Mercati e
approfondite con l’esperienza lavorativa in Burkina faso.
Competenza nell'utilizzo di strumentazione per i rilievi forestali, uso del succhiello
di pressler, ipsometro di Blume leiss e vertex.

Capacità e competenze

Buona conoscenza dei Software in ambiente Windows:

informatiche

Access, Word, Excel, Powerpoint, internet, outlook express.
Ottima conoscenza di ArcWiev gis 3.1.

Capacità e competenze artistiche

Buone capacità di scrittura, realizzazione di una pubblicazione Il Cristallo, storia e
tradizione artigiana. I mestieri dell’arte, Quaderni d’Artigianato n. 5, collana diretta
dal Dott. Giampiero Maracchi, Fondazione di Firenze per l’Artigianato Artistico, by
Edifir Edizioni Firenze, dicembre 2006

Patente

B

Ulteriori informazioni
Trattamento dei dati personali,

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il trattamento

informativa e consenso

dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di
protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni

concernenti

la

raccolta,

la

registrazione,

l’organizzazione,

la

conservazione,

la

consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’) ad
altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.

Signa, 03/01/2019

Dott.ssa Francesca Cintelli

CINTELLI FRANCESCA
2019.03.01 11:14:33
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