CURRICULUM VITAE SIMONE COPPARI

Dott. Agronomo e Geometra Simone Coppari
nato a Varese il 16/09/1976
Esperienze
professionali

Dal 09/2008
SIN srl (Sistema Informativo Nazionale)
Tecnico Agronomo Incaricato dei Controlli nel settore Agroalimentare, in
particolare negli OCM:


Ortofrutta: i controlli riguardano l’ammissibilità dei Piani Operativi
ed Esecutivi, il mantenimento dei requisisti di sussistenza, la
distribuzione gratuita e le rendicontazioni delle Organizzazione dei
Produttori (O.P. e A.O.P.) ai fini del buon esito delle domande di
aiuto AGEA.



Foraggi: i controlli vengono effettuati per accertare la regolarità
amministrativa ed anche qualitativa dei prodotti, ai fini del buon
esito delle domande di aiuto AGEA.



Zucchero: i controlli vengono effettuati per accertare la regolarità
amministrativa, le giacenze di magazzino, il prezzo medio di
vendita e la regolarità del pagamento ai bieticoltori, ai fini del buon
esito delle domande di aiuto AGEA.

Dal 01/2008
Libera Professione di Agronomo
Agente e perito per assicurazioni agricole agevolate e non agevolate.
Tecnico controllore incaricato per conto AGEA (codice identificativo ALM
220) ad eseguire controlli relativi alla zootecnia, alla condizionalità ed al
PSR.
Rilevazioni LUCAS 2012 sullo stato e sull'evoluzione della copertura e
dell'uso del suolo dell’Unione Europea.
Rilevazioni dell’uso del suolo e stima delle rese nell’ambito del progetto di
statistiche agricole AGRIT 2011.
Stima dei beni immobili urbani e rurali secondo gli Standard Internazionali
di Valutazione (IVS).
Redazione di Piani di Concimazione e di Trattamenti di Difesa e Diserbo.
Redazione Disciplinari e Piani di Gestione Qualità.
2004-2016
ASSAM-Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche
Agronomo
Servizio svolto presso il Laboratorio Agrochimico dell’ASSAM con sede a
Jesi. Mansione di tecnico di laboratorio nei primi due anni, poi mansione di
Responsabile e Consulenza Clienti ed organizzazioni delle analisi da
svolgere in laboratorio.
02/2007-02/2009
“Polistudio”
Jesi
Tirocinio pratico applicativo per l’abilitazione alla professione di
Geometra
Il tirocinio è stato svolto presso “Polistudio-Ingegnere Edile”, la mansione
principale è stata quella di disegnatore AUTOCAD dei progetti in corso nello
studio, della realizzazione dei computi metrici e della contabilità lavori.

2003
Bargam s.p.a.
Cingoli
Tirocinio pratico applicativo per Università durata 3 mesi
Durante il tirocinio mi sono occupato della visione del funzionamento di vari
macchinari agricoli, in particolare, macchina raccoglibietole, irroratori e
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impianti continui per la produzione dell’olio di oliva e della depurazione dei
fanghi, partecipando anche a diverse fiere del settore.
2002-2003
Università Politecnica delle Marche
Ancona
Studente part-time
Inserimento dati computer.
Preparazione amministrative per convegno di Frutticoltura (COST 836).
Laboratorio zootecnico.

1998–1999
Servizio Civile
Mansioni da geometra.
Istruzione

Ancona

1998–2003
Università Politecnica delle Marche
Ancona
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie nella sessione straordinaria dell’anno
accademico 2002/2003 in data 24/03/2004.
Votazione 106/110.
1993-1997
Diploma di Geometra
Votazione 44/60

Abilitazioni

Comune di Ancona – Ufficio Traffico

Istituto Tecnico P. Cuppari

Jesi

Abilitazione all’Esercizio della Professione di Dottore Agronomo,
conseguito nella prima sessione del 2004.
Appartenente all’Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della
Provincia di Ancona dal 29/01/2008 al n° 343 di iscrizione.
Abilitazione all’Esercizio della Professione di Geometra conseguita
nell’anno 2010.
Iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici c/o il Tribunale di Macerata.
Auditor/Lead Auditor ISO 9001:2008 - Certificate serial No:
A2/13/IT/46284.

Attestati

Corso di formazione No.A17024 Auditor/Lead Auditor ISO 9001:2008
(Corso con accreditamento IRCA 2245) - Certificate serial No:
A2/13/IT/46284.
Corso NOMISMA di formazione e aggiornamento sulla Politica Agricola
Comune.
Corso di formazione “L’impianto del vigneto tra vincoli e opportunita”
presso Università Politecnica delle Marche-Facoltà di Agraria.
Corso di aggiornamento professionale di Estimo e Valutazioni Immobiliari
basato sugli Standard Internazionali di Valutazioni (IVS).
Corso di alta formazione “Scenari futuri per la filiera cooperativa agroalimentare – Politiche, mercati internazionali, normative, esperienze a
confronto”.
Patente europea del computer (ECDL).
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Conoscenze lingue e
computer

Discreta conoscenza scritta dell’inglese, sufficiente del parlato (in fase di
studio).
Le conoscenze del computer riguardano:


il pacchetto OFFICE;



AUTOCAD;



REGOLO (Contabilità lavori);



FITOGEST e FITOREV programmi relativi all’uso dei fitofarmaci;



STIMATRIX software utilizzato per la redazione delle stime
immobiliari seguendo gli standard IVS.



LIMS (Laboratori Information Management System) software per la
gestione dati e processi di laboratorio.

