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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  DANIA CONCIARELLI 

Indirizzo  VIA S. LUIGI, 1 – 53047 SARTEANO  (SI) ITALIA 

Telefono  0578/266708   cell. 3482867115 
E-mail  daniaconciarelli©gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  Montepulciano, (Siena) il 2 giugno 1965 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a)   ATTUALITÀ 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di consulenza nell’ambito di autocontrollo e sicurezza alimentare, agricoltura integrata e 
biologica, attuazione di regolamenti comunitari nel settore agricolo. Consulenza in materia di uso 
sostenibile di prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi. 
In collaborazione con l’agenzia formativa “Agricoltura è vita Etruria s.r.l.” svolgo attività di 
docenza ai corsi per alimentaristi (D.G.R. Toscana N. 559 del 21 luglio 2008) e ai corsi di 
formazione obbligatoria per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari (D.G.R. Toscana 
N.796/2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

• Date (da – a)   DA SETTEMBRE 2007 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agricoltura è vita Etruria s.r.l. (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa della Confederazione Italiana Agricoltori di Siena  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza ai percorsi formativi per gli alimentaristi e per utilizzatori professionali di prodotti 
fitosanitari 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  DA MAGGIO 2011 AL 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Siena 

-• Tipo di azienda o settore  Settore agricoltura 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e supporto tecnico organizzativo ai progetti di formazione, promozione e 
valorizzazione della filiera corta nell’area della Valdichiana senese e della Val d’orcia 

 

• Date (da – a)  DALL’ANNO 2012 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Eurobic 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze a corsi di formazione diversi riguardanti l’agricoltura biologica, le erbe officinali, 
l’agronomia, l’igiene dei prodotti alimentari (Reg. Ce 852/2004), la sicurezza sui luoghi di lavoro 
(D. Lgs. 81/2008), l’azienda agricola multifunzionale. 

 

  Anno 2010 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito di un progetto di orto didattico rivolto ai bambini della scuola primaria di 
Torrita di Siena 
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• Date (da – a)  MAGGIO 1998 A SETTEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione CIPA-AT S.R. SIENA, V.le Sardegna, 37 – 53100 (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Tecnico nel settore dell’agricoltura integrata e biologica, sicurezza dei luoghi di lavoro e 
dell’Igiene dei prodotti alimentari - HACCP 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico 

   

   

• Date (da – a)  Settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IFTS di SIENA 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza al corso di formazione «Tecnico superiore per la gestione produttiva del territorio 
agroambientale». 

   

   

 Date (da – a)  Novembre 1999 – giugno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Mani Amiche, Via campo dei fiori – Sarteano (SI) 

• Tipo di azienda o settore  ONG 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di orticoltura e di “esperto di monitoraggio” al corso, della durata di 900 ore, per 
“Operatore multifunzionale per i P.V.S.” 

   

 
 
 
 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.I.A.B. P.zza Artom, 12 - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Certificazione aziende biologiche 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico ispettore 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)  6, 7, 8, 9 marzo 2018 Chianciano Terme, Siena 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-. Alimentari dell'Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornate fitopatologiche 
 
 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  05 giugno – 29 giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI 
FIRENZE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Possibilità e novità settore agrituristico 
Corso di 8 ore 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  20 gennaio – 18 marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI 
FIRENZE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione agronomica: procedure e metodi per la realizzazione di impianti di specie arboree. 
Corso di 36 ore 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  27 GENNAIO 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI 
SIENA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE AL N. 274 SEZ. A 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  18 DICEMBRE 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.R.E.A. AREZZO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Clima e viticoltura: il cambiamento e le opportunità 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  20 NOVEMBRE 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 VINNATUR FIRENZE 

• Principali materie / abilità  Quale Natura in vigneto  
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  11 SETTEMBRE 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI SIENA – CCIAA DI SIENA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La nuova etichettatura: il Reg. 1169 e la filiera corta 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
• Date (da – a)  8 LUGLIO 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E 
FORESTALE (SEZ. A) - I SESSIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  5 MAGGIO – 3 GIUGNO 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei dottori agronomi e dei 

Dottori forestali della provincia di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA CONDUZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE: PRINCIPALI OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI 

 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza 

 

 

 Date (da – a)  6 – 10 MAGGIO 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Libera scuola di agricoltura sinergica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LIBERA SCUOLA DI AGRICOLTURA SINERGICA, CORSO DI I LIVELLO, 38 ORE 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  14 APRILE 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tergeo - Agrofarma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SOFT: SEMINARIO SUL CORRETTO IMPIEGO DEGLI AGROFARMACI  
E DELLE MACCHINE PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza 



 

Dania Conciarelli – Curriculum vitae 5 

 
 

 

• Date (da – a)  24 FEBBRAIO 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Stazione Sperimentale per la Viticoltura Sostenibile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno 
"ESCA,DROSOFILE, COCCINIGLIE: BILANCIO 2014 E PROSPETTIVE IN VITICOLTURA BIO" 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REGIONE TOSCANA – SCUOLA DELL’OLIO- UNION CAMERE TOSCANA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario per tecnici della filiera olivo oleicola 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FIPPO (Federazione Italiana Produttori Piante Officinali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Forum piante officinali e tintorie 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REGIONE TOSCANA MIS. 124 – UNIVERSITÀ DI PISA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MINIMA POTATURA OLIVETI INTENSIVI 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario L'etichettatura dei prodotti alimentari alla luce del Regolamento europeo 1169/2011 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  MAGGIO 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARSIA TOSCANA – 30 Via Pietrapiana – 50121 FIRENZE 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario sul progetto regionale: “Filiera corta” 

 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)   MARZO 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARSIA TOSCANA – 30 Via Pietrapiana – 50121 FIRENZE 

REGIONE TOSCANA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: “Le linee guida per l’autocontrollo igienico sanitario in applicazione al Reg. 852/2004; 
L’introduzione del pacchetto igiene nelle aziende agricole toscane” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARSIA TOSCANA – 30 Via Pietrapiana – 50121 FIRENZE 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Nuovo pacchetto igiene: elementi per operatori primari che operano nelle produzioni vegetali” 
Azienda USL 11 – Empoli (FI) – durata 40 ore 
 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AISSA, ARSIA, Accademia dei georgofili, Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La viticoltura italiana nello scenario internazionale: aspetti tecnico scientifici 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza 

 

 

• Date (da – a)  GIUGNO 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARSIA TOSCANA – 30 Via Pietrapiana – 50121 FIRENZE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per alimentaristi ai sensi della D. G. Reg. 1388/2004 svolto presso la C.C.I.A.A. di Siena  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  MARZO 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARSIA TOSCANA – 30 Via Pietrapiana – 50121 FIRENZE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: Produzioni delle conserve vegetali (8 ore) 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARSIA TOSCANA – 30 Via Pietrapiana – 50121 FIRENZE 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento tecnico settore agricolo (ore 40) 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  Gennaio - febbraio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARSIA TOSCANA – 30 Via Pietrapiana – 50121 FIRENZE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari per il trasferimento dell’innovazione nel comparto vitivinicolo, Capannori, Lucca 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARSIA TOSCANA – 30 Via Pietrapiana – 50121 FIRENZE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto piattaforma ampelografica Toscana, Pozzo della Chiana, Arezzo 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.M.A.B. PESARO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I corso di zootecnia biologica 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  GIUGNO 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARSIA TOSCANA – 30 Via Pietrapiana – 50121 FIRENZE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Sicurezza e salute in agricoltura e legislazione di riferimento D. Lgs. 626/94” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARSIA TOSCANA – 30 Via Pietrapiana – 50121 FIRENZE 

C.C.I.A.A. di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso : "FORMATORI DEI RESPONSABILI ED ADDETTI ALLE AZIENDE SOGGETTE AL 
d.Lgs. 155/97" 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REGIONE TOSCANA – Firenze 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D. Lgs. 152/99. La nuova normativa sulla tutela delle acque 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  GIUGNO 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 BIOQUALITA’ s.r.l. IMC – Senigallia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico di base per tecnico ispettore in agricoltura biologica  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  1997 - 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.I.S. Associazione Italiana Sommelier 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di qualificazione professionale per sommelier 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al I e II livello 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 U.M.A.O. Unione mediterranea Assaggiatori Olio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per assaggiatori di oli di oliva vergini 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE – Facoltà di Agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Scienze Agrarie 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea (vecchio ordinamento) 

 
• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Antonio da Sangallo di Montepulciano (SI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma rilasciato da Liceo scientifico 

• Qualifica conseguita  Diploma rilasciato da Liceo Scientifico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Scuola media superiore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Conoscenza di tecniche di comunicazione e loro costante applicazione sia nell’ambito della 
formazione professionale che nel lavoro come tecnico dei Servizi di Sviluppo Agricolo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Office (Word, Excell, Power Point), navigazione 
internet, posta elettronica e nell’uso di mezzi audiovisivi (videoproiettore, lavagna luminosa, 
ecc.) 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Buone doti di collaborazione 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ALLEGATI   

 
 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 
196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
Data:  11/04/2018  Firma: 
 

 


