CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI
STEFANO ANNOVI, nato a Modena il 02/11/66, e residente a Fontanelle di Roccabianca
(Parma) in strada Argine Barcolo 21, CAP 43010. Cel. 333 8513756
Stato civile: coniugato
PERCORSO SCOLASTICO
Diploma di Agrotecnico, conseguito presso l’I.P.S.A L.Spallanzani di Castelfranco Emilia
nel 1986, con voto di 48/60.
Laurea in Scienze Agrarie conseguita il 10/10/97 presso l’Università di Bologna, Facoltà di
Agraria. Ho svolto la tesi nel campo della frutticoltura, col Prof.Sansavini.
Ho partecipato ai seguenti corsi di formazione e aggiornamento:
a) Corso di “Assicurazione della qualità nel settore frutta minore” che è stato tenuto a
Bazzano (BO) nell’autunno 1997 dall’Ageoform di Bologna.
b) Corso sulle “Applicazioni di tecniche di coltura in vitro e di biologia molecolare su
piante di interesse agrario”, svoltosi a Brescia presso l’Istituto per la qualificazione e
l’aggiornamento tecnico-professionale in agricoltura, nel novembre 1998.
c) Corso sulla “Sicurezza alimentare in azienda agricola”, presso la Coldiretti di Parma,
nel 2018
d) Corso di “Addetto alla conduzione di trattori agricoli e forestali”, presso Dinamica
Parma, nel 2018
e) Corso di “Addetto antincendio” presso Studio tecnico Nasta, di Parma, nel 2019
So usare il computer, in particolare word e excell e ho una conoscenza scolastica della
lingua inglese. Sono in possesso del “patentino” fitosanitario, ovvero l’autorizzazione per
l’acquisto e l’uso di prodotti fitosanitari.
ESPERIENZE LAVORATIVE
Le esperienze di lavoro più significative che ho condotto sono le seguenti:
-

Ditta ERIDANIA durante l’autunno del 1987 presso il centro raccolta di Nonantola
(MO), come operaio stagionale durante la campagna saccarifera dell’87.
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-

COMUNE DI MODENA dall’1/5/88 a tutto giugno 1989, in qualità di tecnico rilevatore
per il censimento degli edifici extraurbani finalizzato alla assunzione di informazioni per
la revisione decennale del P.R.G.

-

I.P.S.A SPALLANZANI di Castelfranco Emilia, presso gli Istituti Agrari di Monteombraro
e Vignola (MO) in qualità di insegnante tecnico pratico, per due supplenze di
insegnamento nel periodo maggio-giugno 1996, aprile 1997, marzo 1999.

-

DIPARTIMENTO DI COLTURE ARBOREE della Facoltà di Agraria dell’Università di
Bologna, presso il Centro Sperimentale di Cadriano (BO), in qualità di tirocinante da
agosto 1992 a maggio 1993 e come tesista dall’estate 1996 ad ottobre 1997.

-

CONSORZIO DELLA CILIEGIA, DELLA SUSINA E DELLA FRUTTA TIPICA DI
VIGNOLA in qualità di tecnico rilevatore per il censimento del ciliegio 1997.

-

DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA VEGETALE della Facoltà di Agraria all’Università di
Bologna, in qualità di ispettore fitosanitario per il monitoraggio dell’Erwinia amylovora
(colpo di fuoco delle pomacee) nel periodo luglio-ottobre 1997.

-

CRIOF, Centro Sperimentale di Patologia per la Conservazione e Trasformazione degli
Ortofrutticoli, in veste di analista, nei mesi di novembre e dicembre 1997, presso il
centro di Cadriano (BO).

-

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI nella sede di Zocca (MO), come
tecnico da gennaio 1998 al 3 giugno 1998.

-

Dall’8/6/98 al 01/07/2000 sono stato impiegato presso la ditta AGRA GRUPPO
SOLEMILIA con sede in

Vignola (MO), attualmente APOFRUIT, come Addetto

Controllo Qualità sul prodotto in lavorazione e finito.
-

Dal 01/07/00 al 31/01/02 ho svolto l’attività di tecnico commerciale presso la ditta
TIMAC, settore fertilizzanti, nelle province di Reggio Emilia e Parma.

-

Dal 01/02/02 al 01/03/05 ho svolto la mansione di tecnico agronomico presso il C.A.P.
di Parma.

-

Dal 01/03/05 assunto come promoter tecnico commerciale nella ditta INTESIA del
gruppo PROGEO, nelle aree di Piacenza, Parma, Reggio Emilia. Il settore di attività è
l’assistenza fitoiatrica

-

Dal 01/01/07 al 30/08/14 ho lavorato per la ditta PINAZZI snc di Parma con le
medesime mansioni sopra descritte.

-

Dal 31/08/14 ad oggi conduco assieme a mia moglie una azienda agricola a vocazione
frutticola, a gestione famigliare, denominata PODERE VILLARGINE, a conduzione
biologica. Ente certificatore è Suolo e Salute.
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La azienda è impostata per la vendita diretta di numerose specie e varietà locali, sia
moderne che antiche, siamo infatti anche inscritti alla Associazione Agricoltori Custodi
di Parma. Ci occupiamo direttamente di tutte le operazioni colturali, comprese la
cimatura e la potatura, sia di formazione che di produzione, di tutte le specie presenti in
azienda. Saltuariamente potiamo anche conto terzi.
Partecipiamo ai mercati dei produttori in Parma, presso il Consorzio La Corte, C.A.
(Campagna Amica), Mercatiamo (Associazione Parma Sostenibile).
Produciamo saltuariamente eventi promozionali in azienda, rivolti a scuole e famiglie.
Ho rivestito la carica di presidente di Agrimercato Parma dal 2012 al 2014 compresi,
nonché di presidente del Consorzio La Corte di Parma, da novembre 2015 a primavera
2017

Ho seguito vari convegni, in particolare, in veste di autore assieme al Prof. S.Sansavini al
XXIII° Convegno Peschicolo tenutosi a Ravenna nei giorni 12/13 settembre 1997.

PUBBLICAZIONI
-

Atti del XXIII Convegno Peschicolo, Ravenna, settembre 1997, pag. 90.

-

“Tipologie peschicole e ricerca di similarità varietali”, 1999. Frutticoltura, 2: 75-81

-

“Agricoltura Biologica”, 1999. L’Agrotecnico oggi, 6/7:18-22

-

“Lotta biologica in post-raccolta”, 1999. L’Agrotecnico oggi, 6/7: 26-28.

-

“La Capitana delle susine”, 1999. L’Agrotecnico oggi,8/9: 15.

-

“La qualità in ortofrutticoltura”, 2000. L’Agrotecnico oggi, marzo 2000.

-

“Il pero – La qualità nella fase post-raccolta”, 2000. L’Agrotecnico Oggi.

-

“Analisi sensoriale in frutticoltura”, 2000. L’Agrotecnico Oggi, 10: 9-12.

-

“Il pomodoro da industria”, 2001. L’Agrotecnico Oggi, 6/7: 14-16.

-

“Fertirrigazione nel pomodoro da industria”, 2001. L’Agrotecnico Oggi, 12: 9-10.

-

“Prevenzione e difesa dallo spacco delle ciliegie”, 2001. L’informatore Agrario, 39:
51-54.

-

“Lo spacco del ciliegio”, 2000. Terra e Vita, n° 19: 66-68

-

“Le ciliegie si adattano al mercato”, 2000. Terra e Vita, n° 30: 39-40.

-

“Pesco: tutto si decide nel post raccolta”, 2000. Terra e Vita, n° 34: 49-52.
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-

“La risorsa fertirrigazione”, 2001. Terra e Vita, n° 2: 37-38.

-

“ Pomodoro: fertirrigazione felice intuizione”, 2001. Terra e Vita, n° 23: 82-84.

-

“La fertirrigazione aumenta le rese nel pomodoro”, 2002. Terra e Vita, n° 12: 62-63.

Sono militeassolto ed in possesso della patente di tipo B.
Sono iscritto all’albo degli Agrotecnici Laureati.
Presto consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi della legge 675/96
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