CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

Luca Nicoletti
Italiana
11 Luglio 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1 Maggio 2012 al 29 Aprile 2014
Fondazione Edmund Mach
Via Mach, 1 – 38030 – San Michele all’Adige (TN)
Ricerca scientifica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 6 Settembre 2010 al 29 Febbraio 2012
Easyplast srl (tramite l’agenzia di somministrazione Manpower)
Via Palmiro Togliatti, 38 – 63035 – Offida (Ap)
Gomma plastica

Addetto tecnico di laboratorio e di campo
Preparazione e gestione di allevamenti entomologici per prove
sperimentali di campo delle seguenti specie: Scaphoideus
titanus, Hyalesthes obsoletus, Empoasca vitis, Zygina rhamni,
Drosophila suzukii. Utilizzo del laboratorio per preparazione del
materiale necessario alle prove stesse ed identificazione di
alcuni insetti. Gestione piante in serra climatica per esperimenti.
Responsabile del gruppo di ricerca degli acquisti tramite
piattaforma SAP. Gestione ordini e trattative commerciali.

Impiegato
Addetto al controllo qualità del prodotto. Rilevo misure con
proiettore, calibro e comparatore. Elaborazione dati su prospetti
excel. Sistemazione della merce in arrivo su scaffali.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

21 Aprile e 22 Maggio 2010
Selecta Group s.r.l.
Via Sanzio Giovannelli, 10 – 63039 San Benedetto del Tronto
(AP)
Formazione
Docente
Sviluppo e realizzazione di attività di formazione/orientamento
nell’ambito del progetto “ITINERA”; tematiche esposte: “La
merceologia alimentare tra tradizione ed innovazione” e
“Agronomia (qualità del prodotto)”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 6 Aprile 2008 al 31 Agosto 2009
Associazione di produttori Promarche Cons. Coop. Agr.
via Pomezia, 14 – 63039 San Benedetto del Tronto (AP)
Settore Agricolo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 31 Agosto al 31 Ottobre 2007
Coop. Prod. Vini Tipici CO. PRO.VI.TI. via della Repubblica, 70
– 63035 Offida (AP)
Settore Vitivinicolo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 29 dicembre 2006 al 20 Gennaio 2007
Comifar distribuzione (tramite l’agenzia di somministrazione
Humangest) – Via Vecchia del Pinocchio – 60131 Ancona (An)
Acquisti, logistica, magazzino.

Impiegato Tecnico/Commerciale
Assistenza tecnica/fitoiatrica delle colture, organizzazione
logistica dei cantieri di raccolta, gestione dei quaderni di
campagna, preparazione dei D.d.t., controllo e pianificazione
colturale in azienda agricola biologica. Controllo qualità del
prodotto.

Controllo qualità
Controllo visivo qualitativo dell’uva in cantina, prelievo campioni
in aziende ed analisi del grado zuccherino e acidità dell’uva.

Impiegato di magazzino
Addetto all’allestimento ordini, rifornimento scaffali e gestione di
alcune aree del magazzino.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 11 luglio 2006 al 11 Gennaio 2007
Dipartimento SAPROV, Facoltà di Agraria, via Brecce Bianche
– 60131 Ancona
Università Politecnica delle Marche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 30 giugno 2005 al 31 Luglio 2005
Dipartimento SAPROV, Facoltà di Agraria, via Brecce Bianche
– 60131 Ancona
Università Politecnica delle Marche

Part time
Supporto tecnico attività sperimentali di campo

Prestazione d’opera autonoma occasionale
Campionamento di materiale entomologico ed elaborazione dati

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Titolo conseguito
Valutazione conclusiva
Titolo Tesi di Laurea

Dal 2004 al 2007

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Titolo conseguito
Valutazione conclusiva
Titolo Tesi di Laurea

Dal 1999 al 2004

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Titolo conseguito

Dal 1994 al 1999

Facoltà di Agraria – Università Politecnica delle Marche ANCONA
Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie
110 e lode/110
“Influenza di diverse strategie di controllo su alcuni parassitoidi
di Lobesia botrana Den. & Schiff. (Lepidoptera, Tortricidae)”

Facoltà di Agraria – Università Politecnica delle Marche ANCONA
Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie
109/110
“Vettori e potenziali vettori dei giallumi della vite nelle Marche”

Liceo Scientifico “Luigi di Savoia” di Ancona
Maturità Scientifica
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ESPERIENZE E QUALIFICHE PROFESSIONALI
• Date (da – a)
• Nome e/o tipo di
istituto di formazione

12 Marzo al 16 Marzo 2012
BIOS s.r.l. Organismo di controllo e certificazione produzioni
biologiche Sede : Marostica (VI)

• Corso di Formazione

Corso di Formazione Tecnici Ispettori in agricoltura biologica
secondo REG. CE 834/07

• Date (da – a)
• Nome e/o tipo di
istituto di formazione
• Corso di Formazione

Da Novembre 2009 a Gennaio 2010
Trenkwalder S.r.l. (progetto finanziato da Forma.Temp)
Tecnico di rilevazione ed elaborazione statistica dei dati

PUBBLICAZIONI
• RIOLO P., ISIDORO N., NICOLETTI L., RIGA F., NARDI S., MAROZZI F. A., (2006) – Potential
leafhopper and planthopper vectors of phytoplasmas in wine vineyards of the Marche region
(Central Italy). IOBC/wprs Bulletin, Integrated Protection in Viticulture, Vol. 29 (11): 193-198.
• RIOLO P., ISIDORO N., NICOLETTI L., RIGA F., LAGNESE R., NARDI S., (2007) – Cicaline
dell’agroecosistema vigneto: risultati di un quadriennio di indagini nelle Marche. [Leafhopper and
planthopper in Vineyard agroecosystems: a four year survey results in Marche region (centraleastern Italy)]. Italus Hortus, vol 14 (3), I: 213-217.

POSTER
• RIOLO P., NARDI S., MINUZ R., NICOLETTI L., RAGNINI M., ISIDORO N., (2008) - Influenza
delle forme di allevamento della vite sull’abbondanza del cicadellide Empoasca vitis Göethe. II
Convegno Nazionale di Viticoltura, Marsala, 14-19 luglio 2008.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale
CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E
COMPETENZE

livello: ottimo
livello: buono
livello: buono

Abilità nei rapporti con gli altri capacità di ascolto, interrelazione
e interazione, forte spirito di aggregazione e di adattamento.
Servizio al tavolo svolto nelle stagioni estive.

Pianificazione e organizzazione di attività di ricerca scientifica;
gestione di risorse umane nel coordinamento di attività
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ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE /
INFORMATICHE

ALTRE ATTIVITA’
CAPACITA’

ricreative e di studio

 Windows: buona dimestichezza
 Word, Excel, Power Point: ottima conoscenza
 Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza
 SAP: conoscenza base
Ottima manualità
Nuoto, pittura.

HOBBY

PATENTE O PATENTI

Patente tipo B – Mezzo proprio

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 / 2003.
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