FORMATO EUROPEO
PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
P.E.C.
Sito web
P.IVA
Nazionalità
Data di nascita

GIULIO PETRI
VIA SENESE N°33, 53036 – POGGIBONSI (SI)
338 9883226
giuliopetri4@gmail.com
dott.giuliopetri@pec.it
www.gpetriagribusinessplanning.com
01470390525
Italiana
26/11/1994

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 15/03/2018 ad oggi

Libero professionista, Via Senese 33, 53036 - Poggibonsi (SI).
Agronomo Junior iscritto n°283 all’ODAF di Siena.
Consulenza per aziende agricole
Consulenza agronomica in campo e gestione del verde urbano. Redazione
di business plans aziende agricole, stime, PAPMAA analisi di mercato,
valutazioni ambientali, relazioni per il recupero di terreni abbandonati.
Progettazione del verde per la riqualificazione di parchi e giardini.
Consulenza in agricoltura Biologica, realizzazione di planimetrie aziendali.
Creazione e curatela di app per la stima di terreni agricoli in Toscana
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onion.agrostimaapp)
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio Agronomico Riccardo Clemente, Via Curtatone 51, 53036 Poggibonsi (SI).

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Studio Agronomico
Consulente esterno
Gestione e curatela delle pratiche di studio. Contributi PSR, PAPMAA,
Biologico, Stime, Gestione del verde urbano.

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 15/03/2018 ad oggi

Dal 17/06/2017 al 01/10/2017

Azienda Agricola Tenuta Le Calcinaie di Simone Santini, Località
Santa Lucia, 53037 - San Gimignano (SI).
Azienda biologica vitivinicolo-olearia ed apistica
Stagista
Degustazione e promozione di vino ed olio con i clienti presso il punto
vendita aziendale/ mansioni operative di vendemmia e vinificazione /
autista per la consegna del vino in Toscana.

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio Agronomico Roberta Cappelli, Via Curtatone 51, 53036 Poggibonsi (SI).

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Studio Agronomico
Tirocinante
Rilievi GPS in campo, squadro impianti viticoli, curatela pratiche su
ARTEA, realizzazione di planimetrie aziendali.

Dal 25/02/2016 al 25/09/2016

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Aziende Agricole Lorenzo Gori e Figli, Località Montefalconi, 53036
- Poggibonsi (SI).

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Azienda viticola
Operaio avventizio
Vendemmia, cura del vigneto, nel 2016 tenuta registri di produzione ed
annotazione ore operai.

Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 13/09/2013 al 07/10/2016

Dal 15/09/2012 al 14/10/2012

Cantina Sociale Colline del Chianti, Località Fontana, 53036 Poggibonsi (SI)
Cooperativa vitivinicola
Stagista
Operazioni di cantina, in particolare: gestione della fermentazione alcoolica
(Babo, rimontaggi, calcolo e gestione delle “aggiunte” al vino e al mosto)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date
istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
Tesi

Principali materie / abilità
professionali
Livello nella classificazione
nazionale

Date
istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
Principali materie / abilità
professionali

Date
istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
Tesi

Principali materie / abilità
professionali

Livello nella classificazione
nazionale
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Dal 07/01/2017 al 08/03/2018
Università Degli Studi di Firenze

Master di I Livello in Management e Marketing delle imprese
vitivinicole.
Business plan: analisi e valutazione del progetto di sviluppo dell’attività
vitivinicola da parte dell’Azienda Agricola Santo Pietro di Thottrup
Jeanette Gron, Loc. Borgo Santo Pietro 110 (Palazzetto), Chiusdino (SI).
(Relatore: prof. Leonardo Casini, Correlatore: dott. Riccardo Clemente)
Valutazione degli investimenti, finanza strategica, contabilità analitica ed
industriale, organizzazione aziendale, analisi di bilancio, marketing, politica
agraria, mercato internazionale del vino, degustazioni organizzate per la
conoscenza del settore vitivinicolo italiano.

110 e lode

17/12/2017
Università Degli Studi di Firenze

Esame di stato per abilitazione all’esercizio della professione di
Agronomo Junior.
Gestione aziendale e agronomia (I prova), Estimo rurale e valutazione
degli investimenti (II prova), Progettazione e Autocad (III prova),
conoscenza della deontologia professionale e generale (IV prova orale).

Dal 01/10/2013 al 21/11/2016
Università Degli Studi di Firenze

Laurea in Scienze Agrarie (classe L-25)
Flacescenza dorata: origini, evoluzione, lotta ed analisi economica della
malattia dal punto di vista di un’azienda viticola toscana.
(Relatore: prof. Benedetto Rocchi, Correlatore: prof. Guido Marchi)
Colture arboree, colture erbacee, idraulica agraria, biologia vegetale,
microbiologia, fitopatologia, alimentazione animale, estimo, costruzioni
rurali e autocad, agronomia, entomologia, chimica del suolo e pedologia,
biochimica, chimica organica, chimica inorganica, economia agraria,
zootecnia, matematica, fisica e meccanica.
110 e lode

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Date
istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
Tesi
Principali materie / abilità
professionali
Livello nella classificazione
nazionale

Dal 15/09/2008 al 04/07/2013
Istituto Tecnico Agrario Ricasoli di Siena

Diploma di Perito Agrario agroambientale
Il settore primario italiano: cooperative e privati a confronto
Ecologia ambientale, estimo, agronomia, zootecnia, fitopatologia, chimica,
laboratorio, matematica, italiano, storia, cartografia e topografia.
80/100

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Date
Istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

23/03/2021
Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale

Date
istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

21/12/2020
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Siena

Date
istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

31/05/2019
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Siena

Date
istituto di istruzione o
formazione

Da Gennaio 2019 – in corso
Università Degli Studi di Firenze

WEBSEMINAR: Gestione del patrimonio forestale pubblico tra vincoli
giuridici, gestionali ed economici ed obiettivi di utilità sociale: il caso delle
pinete litoranee toscane.

Assemblea annuale ODAF

Corso di aggiornamento deontologico

Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie.
Esami conseguiti: statistica (2021), monitoraggio e gestione
dell’agroecosistema (2020), ingegneria agraria e naturalistica (2020), diritto
agrario (2020), estimo rurale speciale e legale (2019), zootecnia (2019),
colture erbacee (2019).
Date
istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
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26/05/2018
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Siena
Corso sul Market Comparison Approach (relatore: prof. Tellarini Vittorio
UNIPI).

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Date
istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

18/05/2018
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Siena

Date
istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

23/04/2018
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Siena
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Visita formativa presso azienda ABOCA.

Aggiornamenti normativi e procedurali riguardanti il settore vitivinicolo e
lo stato di avanzamento delle procedure relative al PSR.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE:

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
(idoneità scritta lv. B2 conseguita presso Università Degli Studi di Firenze)
LV. BUONO
LV. BUONO
LV. BUONO

Spagnolo
(idoneità scritta lv. B2 conseguita presso Università Degli Studi di Firenze)
LV. ELEMENTARE
LV. BUONO
LV. ELEMENTARE

Ottima capacità di lavorare in team, acquisita nelle seguenti circostanze:

RELAZIONALI

- Lavoro presso studi professionali
- Lavori di gruppo negli anni universitari
- Animatore bambini per la parrocchia di staggia senese (dal 2010 al 2014)
Ottima capacità di comunicazione dei prodotti agroalimentari maturata
presso Azienda Agricola Le Calcinaie di Santini Simone.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Esperienza di direzione lavori e consulenza tenica acquisita durante
l’esercizio della libera professione di Agronomo Jr. Corso universitario in
organizzazione aziendale riguardo la gestione del personale e delle task
force durante Master in management e marketing delle imprese vitivinicole,
conseguito presso l’Università degli Studi di Firenze. Gestione del
personale e compito di conteggio delle ore lavoro presso Aziende Agricole
Lorenzo Gori e Figli.
Ottima padronanza del pc e del web e delle principali applicazioni di
lavoro, incluso tutto il pacchetto Office (word, excel, power point), i
principali programmi di progettazione (Autocad, Progecad) e mappatura
(Quantum Gis e Fields Area measure).
Sviluppo di app Agrostimapp Toscana per dispositivi Android.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Bassista della Normal Independent Band (@nibband)

ARTISTICHE

PATENTE
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B (automunito)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

