Dott. Agr. Cristiano Peroni
Via Piandicontro 29, 63857 Amandola (FM)
Cell. 340/2760857
e-mail: studioverdeperoni@libero.it
PEC:c.peroni@conafpec.it
C.F.: PRNCST83B12A252M P.IVA: 0217020446

Istruzione
24/02/2010 Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (classe 77/S-Scienze e
Tecnologie Agrarie) presso Università Politecnica delle Marche, con una tesi dal
titolo “Dissipazione di Penconazolo in suolo di vigneto lavorato ed inerbito”,
relatore Prof.Costantino Vischetti, con votazione di 110/110 e lode.
21/03/2007, Laurea in Scienze Forestali e Ambientali (classe 20-Scienze e
Tecnologie Agrarie,Agroalimentari e Forestali) presso Università Politecnica delle
Marche con una tesi dal titolo “Indagine sul dissesto idrogeologico del fiume
Tenna”, relatore Prof. Giuseppe Corti, con votazione di 110/110 e lode.
09/07/2002, Diploma di Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico “G.Galilei”,
Sarnano con votazione di 95/100.
Abilitato all’esercizio della libera professione di Dottore Agronomo a seguito dell’
esame di Stato svolto presso Università Politecnica delle Marche, Ancona il
13/01/2011.
Iscritto all’ Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Marche,in
data 05/10/2011, con il numero 456.
Abilitato CONSULENZA prodotti fitosanitari n.55649 ai sensi del DM 22/01/2014.

Conoscenze Specifiche

Conoscenza lingua Inglese (Buono) e Francese (Buono).
Ottima conoscenza PC e Pacchetto Office
Buona conoscenza Adobe Photoshop.
Buona conoscenza Adobe AutoCad 2010.
Buona conoscenza Sistemi GIS MapInfo e Arcview GIS.

Altre competenze
Spiccate capacità relazionali.
Elevata propensione al Team Working.
Elevata propensione al Problem Solving.

Posizioni occupate
Luglio-Settembre 2006 Tirocinio presso Vivaio ASSAM, Amandola.
Da 01/04/2008 al 31/03/2009,collaboratore tecnico del Centro di Tartuficoltura
ASSAM di Amandola(FM) e Sant’Angelo in Vado (PU).
Dal 01/05/2011 al 30/04/2013 collaboratore tecnico presso Vivaio ASSAM
Amandola (FM).
Dal 01/05/2013 titolare presso Studio Verde del Dott. Agr. Cristiano Peroni.
Dal 01/06/2013 ad oggi consulente presso ASSAM Regione Marche in materia
di attività produttiva vivaistica ed innovazione.
Dal 01/06/2013 ad oggi consulente presso Servizio Fitosanitario Regione
Marche nell’ambito del progetto di lotta biologica al cinipide galligeno del
castagno.

Portfolio
Progetto per la realizzazione di un parco privato-Agriturismo “Al Canto del Gallo”,
Roccafluvione (AP)
Progetto per la realizzazione di un parco privato-Soc. Morus, Porto San Giorgio
(FM).
Studio per la valutazione di incidenza del PRG del comune di Amandola
Vari progetti di sistemazione a verde presso soggetti pubblici o privati.
Impianti di tartuficoltura realizzati nei comuni di Amandola,Montefortino,
Comunanza,Roccafluvione, Camerino,Ascoli Piceno.

Consulenza specialistica nel settore della tartuficoltura nelle regioni Marche,
Abruzzo, Emilia Romagna e Umbria.
Consulente tecnico ditta Angellozzi Tartuficoltura, loc. Ponte Pugliese, Roccafluvione
(AP), nell’ambito di gestione ed innovazione di tartufaie coltivate.
Progettazione e collaudo impianti di primo imboschimento a duplice attitudine, PSR
Marche 2014/2020 Sottomisura 8.1. (az. Agricola Bracciotti Renato, az. Agricola
Desideri Antonio).
Collaboratore del Gruppo Operativo “FITAM” Filiera Innovativa del Tartufo
Marche, finanziato nell’ambito della sottomisura 16.1 PSR Marche 2014/2020.
Progetto di miglioramento di tartufaia controllata di Tuber magnatum, per azienda
agricola Andriani Alessandra, Amandola (FM).
Docente nel corso per “Operatore Forestale” della provincia di Fermo nel periodo
Maggio – Luglio 2014 per un totale di ore 50.
Consulente per progettazione e sviluppo PSR 2014-20.

Pubblicazioni
“Sviluppo di tartufigene su diversi combinazioni di contenitori e substrati”. ASSAM,
Dipartimento D3A UNIVPM. (2017)
Il sottoscritto Peroni Cristiano,nato ad Amandola il 12/02/1983,e residente in Amandola,Via
Piandicontro 29, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i "dati" sensibili, vale a dire i
dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convenzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rilevare lo stato
di salute e la vita sessuale" presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo
svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

