Curriculum vitae et studiorum
Perito Agrario Carresi Fabio

Curriculum ed esperienze lavorative


Carresi Fabio è nato a Grosseto il 25/05/1975 ed ivi è residente in loc. Squartapaglia pod S.
Giuseppe 50



Convivente



Si è diplomato Perito Agrario con la votazione di 46/60 presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale
‘’Leopoldo II di Lorena’’ di Grosseto nell’anno scolastico 1995/1996.



Nel settembre del 1996 ha intrapreso gli studi di tirocinio per l’iscrizione all’Albo dei Periti
Agrari presso lo studio tecnico del Dr. Bicci Maurizio sito in Grosseto, via della Pace 215.



Nel periodo tra il 18 febbraio e il 18 dicembre 1997 ha svolto il servizio obbligatorio di leva
presso il 3° Reggimento Art. C. di Rovigo, conseguendo nel Maggio dello stesso anno il
diploma di Rilevatore e Bonificatore Operativo di sostanze Nucleari Biologiche e Chimiche
(NBC), presso la scuola del 121° Reggimento Art. C. di Bologna.



Ha conseguito l’attestato di operatore video sui programmi di informatica Windows e altri.



E’ in possesso delle patenti di guida A; B; C; E.



E’ in possesso del Porto d’armi per uso caccia.



Nel corso dell’anno 1998 ha iniziato la libera professione con Studio sito in via De Barberi 106.



Responsabile Prov.le per Attività di accertamento definitivo dei dati relativi allo schedario
Oleicolo Italiano, mediante controlli di campagna, elaborazione grafica al computer dei dati
rilevati da foto aeree e convocazione dei produttori. Committente Agriconsulting Firenze



Ha svolto l’accertamento sui seminativi in campo per l’annata agraria 1998 per tutte le aziende
Spot scelte a campione dall’AIMA nella Provincia di Grosseto.



Nel periodo ottobre/novembre 1998 ha svolto il controllo in campo di n° 1300 vigneti della
provincia di Grosseto per la formazione del Nuovo Catasto Viticolo Italiano della medesima
Prov. In collaborazione con Agriconsulting SPA di Firenze.



Ha svolto, in collaborazione con il Dr. Bellacchi Fabio un controllo di circa 100 domande
presentate all’A.PR.OL. ( Associazione Prov.le Olivicoltori) di Grosseto nel mese di Giugno
1998.



Ha svolto il controllo di 450 domande presentate all’A.PR.OL. ( Associazione Prov.le
Olivicoltori) di Grosseto nel mese di Luglio 1999.



Nel mese di Luglio 1999 ha svolto, in collaborazione con l’Agriconsulting SPA di Firenze, il
controllo PAC seminativi nella Provincia di Pisa, interi Comuni di di Pomarance e Castel
Nuovo Val di Cecina. Lo stesso incarico ha previsto oltre al controllo in campo, anche la
consultazione di programmi GIS di ricerca delle particelle al video, loro inserimento e
misurazione.



E’ iscritto all’Albo Professionale dei Periti Agrari della Prov. Di Grosseto al N° 495.



Svolge l’attività di libera professione nello Studio personale sito in Grosseto via Repubblica
Dominicana con indirizzo Agricolo ed Edilizio Territorio aperto.



E’ titolare dell’Azienda Agricola Omonima sita in Comune di Grosseto loc. Squartapaglia;
indirizzo cerealicolo frutticolo/ortivo e olivicolo.



Svolge attività di gestione e amministrazione di aziende agricole, progettazione nei settori
agricolo, agrituristico, forestale ed ambientale in applicazione delle principali normative sui
fondi strutturali comunitari operanti in agricoltura, nonché consulenza estimativa. Collabora
inoltre con altri studi tecnici e società di consulenza agraria operanti a livello internazionale.



Titolare dello sportello Bio presso lo Studio Tecnico in via Repubblica dominicana 80/H.



Svolge attività di gestione di aziende con indirizzo produttivo Biologico (Reg. CEE 2092/91).



E’ tecnico del settore Biologico presso la Coop. Produttori agricoli Raspollino.
 E’ in possesso del Patentino Acquisto e distribuzione prodotti Fitosanitari



Nel febbraio 2000 ha provveduto, tramite controlli in campo, all’aggiornamento dello schedario
oleicolo riferito alla Campagna 1998/99, effettuando sopralluoghi nelle particelle soggette a
controllo AIMA ricadenti nei seguenti Comuni della Provincia di Grosseto: Orbetello;
Castiglione della Pescaia; Grosseto; Civitella Paganico; Capalbio; Cinigiano; Campagnatico.
Nello stesso tempo ha coordinato come capo team i controlli negli altri Comuni della Provincia
incaricando altri tecnici.



Nel periodo tra giugno 2000 e ottobre 2000, ha svolto, su incarico della Coldiretti di Grosseto,
assistenza tecnica presso n. 52 Aziende Agrarie con indirizzo cerealicolo-ortivo nel Comune di
Manciano in zona Marsiliana per la compilazione dei registri riguardanti il Reg. CEE 2078/92
Misura 1.


Ha conseguito la qualifica di Sommelier ed è iscritto all’A.I.S. (Associazione Italiana
Sommeliers) con iscrizione anno 2000.



Ha svolto il corso Panel test per assaggiatori di Olio di Oliva.



Ha eseguito il monitoraggio di tutto il ciclo produttivo in n. 20 azienda viticole ricadenti
nella Zona produttiva del DOC Morellino di Scansano e Monteregio di Massa Marittima




Enotecnico presso le Aziende Pitardi (Manciano), Barsacchi (Castiglione della Pescaia)

Gestisce, in qualità di enotecnico responsabile della vinificazione, in Aziende viticole nel
Morellino di Scansano, nel Bianco di Pitigliano, nel Monteregio di Massa Marittima
occupandosi della gestione in campo dei vigneti e delle vinificazioni in cantina.



Nell’anno 2002 ha svolto controlli in campo per lo schedario oleicolo su incarico della
PROATEC su vari comuni della provincia di Grosseto.



Tra la fine dell’anno 2002 e l’inizio del 2003 ha svolto controlli in campo per n. 80 aziende
inserite negli addebiti elenchi per il Reg. CEE 2078/92 e successive Misure 6.



Ha svolto, su commissione della PROATEC, controlli in campo dei seminativi Reg. CEE
1257/92 ai fini del contributo. Comune di Campagnatico e Grosseto. Anno 2003.


Ha svolto, su commissione della PROATEC, controlli in campo dei seminativi Reg. CEE
1257/92 ai fini del contributo. Comune di Campagnatico e Grosseto. Anno 2004.



Dall’anno 2004 effettua assistenza tecnica continua nell’azienda Agricola Zootecnica
Biologica le Rogaie loc. Bozzone, Grosseto



2007 assistenza tecnica continua all’Azienda Agricola Ovomaremma comparto zootecnico
Avicolo produzione Bio Uova.



Nel Maggio 2008 fonda la ATP Grosseto (Associazione Temp. Tra Professionisti) della
quale è il Rappr. Legale.



Potino specializzato dell'Olivo in forma Tradizionale



Si occupa di elaborazione e stesura di Business Plan per le aziende agricole al fine della
richiesta di Mutui o prestiti.



Dall’anno 2009 svolge monitoraggio dei danni da Ungulati nelle Aziende agricole:

Oasi del Pianettino comune di Camapagnatico indirizzo cerealicolo- zootecnico;

Podere

Montegigli interna all’azienda Montepò comune di Scansano indirizzo cerealicolo-zootecnico;
Az. Agr. Barsacchi Rodolfo loc. Caccia Grande Castiglione della Pescaia indirizzo viticoloolivicolo; Az. Agr. Pirisi Fiorenzo loc. Preselle Comune di Scansano indirizzo cerealicolozootecnico.



Ha effettuato nell’anno 2010 un corso di olivicoltura presso l’ITAS di Grosseto su incarico
dell’A.P.O.T. di Pisa-Grosseto.



Nell’anno 2012 ha effettuato un corso intensivo di olivicoltura (compresa la tecnica della
potatura presso l’Az. Agr. Poggio Foco di Manciano, su incarico dell’A.P.O.T.



Nell’ottobre 2012 è stato Vice presidente della commissione di Esami per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Perito Agrario



Nei mesi di febbraio e marzo 2013 ha svolto due corsi di potatura specializzata presso
l’Azienda Vannucchi Roberto e ITAS con n. 86 partecipanti.



Nell’ottobre 2013 è stato Membro effettivo della commissione di Esami per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Perito Agrario



Nel mese di Gennaio/Febbraio 2015 ha svolto due corsi di potatura specializzata presso
l’Azienda Tenucci Campagnatico e n. 2 corsi per ERATA nell’azienda Guidoni Alessandra.



Nell’anno 2016 è stato commissario di Esami per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Perito Agrario sede ITAS Grosseto



Esperto nella gestione pratiche digitali ARTEA
 (13/14/20/21) Marzo 2017 Ha Svolto n. 2 corsi di potatura presso Az. Agr. Caciai
Montiano e Antinori Manciano

 Mese di aprile Maggio 2017 docenza presso ISIS Leopoldo II di Lorena, Olivicoltura e
pratiche connesse
 Membro effettivo Vicepresidente commissione esami abiliazione esercizio alla professione
Perito Agrario 2017 ISIS Leopoldo II di Lorena
 Nel mese di Marzo 2018 ha svolto due corsi di potatura specializzata presso l’Azienda La
Cura di Corsi Enrico, loc. Cura Nuova – Massa Marittima
 Membro effettivo Vicepresidente commissione esami abiliazione esercizio alla professione
Perito Agrario 2018 ISIS Leopoldo II di Lorena
 Nel mese di Marzo 2019 ha svolto due corsi di potatura specializzata dell’olivo presso
l’Azienda La Cura di Corsi Enrico, loc. Cura Nuova – Massa Marittima ed Az. Giordano
Annamaria, Grosseto
 Tecnico settore Biologico azienda La Cura di Corsi Enrico, Massa Marittima.
 Tecnico settore Biologico Azienda Benelli Alessandro Grosseto
 Tecnico Bio per la ditta CAI Arl con Magazzino Loc. Casotto Pescatori

 Abilitato alla certificazione GLOBAL GAP per le aziende Bio
 Nel mese di Marzo 2020 ha svolto un corso di docenza per la potatura specializzata
dell’olivo presso l’Azienda Giordano Annamaria Grosseto
 Nel mese di Marzo 2021 ha svolto un corso di docenza per la potatura specializzata
dell’olivo presso l’Azienda Testi Dalida e silvano Grosseto ed uno presso l’Azienda Abou
Taleb Aleia Massa Marittima
 Membro effettivo commissione esami Abiliazione esercizio alla professione Nazionale
Perito Agrario 2020 Regione Toscana

In fede
Grosseto li 6 agosto 2021

Per. Agr. Fabio Carresi

Via Repubblica Dominicana 80/H – tel e fax 0564/412234 cell - 3477752511
e-mail: studiocarresi@virgilio.it Cod. Fisc. CRRFBA75E25E202R – Part. IVA 01208440535

