F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome - nome

OCCHIONERO DONATO

Indirizzo domicilio

VIA SANTA MARIA 39, URURI (CB)

Telefono
E-mail
PEC
Mobile
Nazionalità
Data di nascita

occhionero@gmail.com
d.occhionero@conafpec.it
329 -7137538
Italiana
17/07/1978

ESPERIENZE LAVORATIVE
Incarichi pubblica istruzione
Date (da – a)

19 febbraio 2020: Studio di prefattibilità ambientale su habitat pineta litoranea 61,5
Ha - Comune di Campomarino (CB), in rif. a delibera comunale N° 27 del
21.02.2020, importo complessivo progetto: 2.000.000 €
19 febbraio 2020: Studio di prefattibilità ambientale su habitat pineta litoranea 58
Ha - Comune di Petacciato (CB), in rif. a delibera comunale N°20 del 21.02.2020
importo complessivo progetto: 1.500.000 €
30 Giugno 2018 – 10 luglio 2018: Commissario interno esami di maturità su A051
(Estimo ed Economia) presso Istituto Tecnico Agrario Algeri Marino, Casoli (CH).
Ottobre 2017 – 30 giugno 2018 : Professore di economia estimo e zootecnia, presso
Istituto Tecnico Agrario Algeri Marino, Casoli (CH).
20 Giugno 2017 – 10 luglio 2017: Commissario esami di maturità su A051 (Coltivazioni e difesa) presso Istituto Tecnico Statale Agraria, Agroalimentare, Agroindustria “C. Ridolfi” Scerni (CH).
Ottobre 2016 – 30 giugno 2017 : Professore di zootecnia in aggiunta a 9 ore di sostegno, presso Istituto Statale Tecnico Agrario Algeri Marino, Casoli (CH).
Settembre 2015 – 30 giugno 2016 : Professore di zootecnia presso Istituto Statale
Tecnico Agrario Algeri Marino, Casoli (CH).

Incarichi da società private
maggiori e enti pubblici
(negli ultimi 36 mesi)

__________________________________________________________________
Ottobre 2019: incarico su OCM vitivinicolo mis. investimenti Regione Molise campagna 2019-2020. Committente: Soc. Coop Cantina San Zenone Srl.
Aprile 2019: incarico Assiteca Agricoltura Srl (società del Gruppo Assiteca primo
broker italiano).
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Febbraio 2019: incarico su OCM vitivinicolo mis. investimenti Regione Molise
campagna 2018-2019. Committente: Soc. Coop Cantina San Zenone Srl.
Febbraio 2018: incarico su OCM vitivinicolo mis. investimenti Regione Molise
campagna 2017-2018. Committente: Società Tenute Di Giulio (azienda leader vitivinicolo).
Novembre 2017 e febbraio 2018: incarico plurimandatario. Committente: Vivaistica
d'Andrea San Giorgio della Richinvelda (PN).
Marzo 2017: incarico su OCM vitivinicolo misura ad investimenti Regione Molise
campagna 2016-2017. Committente: Società Tenute Di Giulio (azienda leader vitivinicolo).
Settembre 2017: Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progetto e di esecuzione su nuovo impianto di fitodepurazione. Verifica di ammissibilità produttiva.
Committente: Comune di San Giacomo degli Schiavoni (CB).
Settembre 2017 - Valutazione di incidenza ambientale su SIC IT7222216 per nuovi
plessi residenziali su Campomarino lido (CB). Committente: Gruppo Scavolo Costruzioni Srl Termoli (CB).
Febbraio 2017: progetto ampliamento cantina in rif. alla sottomisura 4.1 PSR 20142020 Regione Molise. Committente: Società Tenute Di Giulio (azienda leader vitivinicolo).
2016: Incarico quinquennale sull'agroambiente Misura 10 (PSR 2014 2020 Reg.
Molise). Committente: Società Tenute Di Giulio (azienda leader vitivinicolo).
Marzo 2017- Settembre 2019: documento valutazione rischi (DVR) Orto D'Autore
Srl.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

24/02/2010
Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Agraria.
Analisi tecnico-ambientali e tecnico-economiche e analisi comparativa su impianti a
fonti di energia rinnovabili.
Titolo della tesi di laurea specialistica : “Fotovoltaico ed eolico a confronto: quadro
normativo, analisi di settore, studio di casi comparati per una realtà agricola ecosostenibile.”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Incarico post-laurea da UNIVPM
di Ancona

Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie, Votazione Finale 110/110 e
Lode.
II livello (classe Lauree Specialistiche n.77/s)
2009 - Prestazione d’opera occasionale per sviluppo piattaforma informatica a disposizione di ricercatori europei con l'intento di condividere online i propri programmi di
studio, progetto Euroberry, presso Dipartimento ex SAPROV (Facoltà di Agraria di
Ancona, UNIVPM) Committente: Prof. Bruno Mezzetti
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Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Nel settore informatico

Madrelingua

Italiano

Altre lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
buono
buono
buono

Capacità e competenze relazionali
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra.

Socievole estroverso e loquace con buona capacità comunicativa e ottimo spirito di
iniziativa.

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

Conoscenze Informatiche:
ANALISI TECNICO-AMBIENTALI E TECNICO-ECONOMICHE: SIMULARE FOTOVOLTAICO 8.4 , SIMULWIND. Software per piani di impresa: Business Plan
ISMEA .
Conoscenze acquisite su sistemi Operativi di base in corso di utilizzo: Mac OS X
Conoscenze in campo di progettazione: AUTOCAD 2016 (Corso formazione avanzato
presso Facoltà di Ingegneria di Ancona) Sketch up PRO per modellistica 3D
Piattaforme online: Ottima conoscenza dei più comuni CMS da interfacciare su database attraverso piattaforma MAMP.
Elaborazioni cartografiche: qGis

Capacità , competenze professionali

Progettazione con rendering di strutture rurali e di servizio all’agroindustria.
Redazione di pratiche a contributo regionale (PSR e OCM misure ad investimenti).
Piani di fattibilità tecnico economica e tecnico ambientale su impianti a biometano.
Studi di impatto ambientale e stesura piani di approvvigionamento energetico.
Membro attivo per l’aggiunta di contenuti scientifici nell’enciclopedia online:
http://it.wikipedia.org

Attestati/diplomi professionali

Diploma di abilitazione all’ordine professionale dei Dott. Agronomi presso la Facoltà
di Agraria di Ancona nella II sessione di Novembre 2010. Iscritto all’ordine dei dottori
agronomi della provincia di Campobasso e Isernia con il N°281 in data 24/02/2011.
Attestato da coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Attestato corso Autocad avanzato presso UNIVPM di Ancona
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Informazioni aggiuntive
Consulente Tecnico d’Ufficio presso Tribunale civile di Larino (CB).
Libero professionista dal 12 marzo 2011.
Luglio 2012 e Giugno 2013: esperienze in campo come perito per stima danni da calamità
naturali.
Iscritto al RUI come collaboratore di intermediario
Sezione E Numero di iscrizione E000531829 : operativo dal 2015 nel settore agricolo

Patente o patenti

A-B
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