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A.S. 2001/2002 Diploma di maturità 100/100 – Istituto professionale di Stato per
l’Agricoltura e l’ambiente - Lanciano (Chieti).
A.A. 2007/2008 Laurea (I° livello) presso la facoltà di Agraria, Università Cattolica del
Sacro Cuore – Piacenza. Tesi: “Giallumi della vite: Monitoraggio di Scaphoidus titanus e
difesa nella Regione Abruzzo” – prof. Fabio Molinari, istituto di entomologia.
A.A. 2012/2013 Laurea II° livello presso la facoltà di Agraria, indirizzo Difesa delle colture
per una produzione eco-compatibile, Università Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza. Tesi:
“Il controllo della funzionalità delle macchine irroratrici per colture erbacee ed arboree”
– prof. Romano Demaldè, istituto di meccanica ed ingegneria agraria.

STUDI E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Anno 2013 Sostenuto esame ENAMA per “Corso di formazione e abilitazione per tecnici
addetti al controllo funzionale delle macchine irroratrici” presso il centro Disafa,
Università di Torino – prof. Paolo Balsari.
Anno 2013 Sostenuto esame di abilitazione per Dottori Agronomi e Forestali presso
l’Università di Campobasso. Iscritto all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della
provincia di Chieti n°270 del 29/01/2014.
Anno 2014 Sostenuto corso/aggiornamento per “Periti Estimatori danni da avversità
atmosferiche” presso ITS Fondazione E. Mach – San Michele all’Adige (TN).
Aggiornamenti professionali mensili attraverso convegni e incontri con enti formativi
accreditati.
Crediti Formativi Obbligatori triennali:
2014 - 2016: Regolare
2017 - 2019: Regolare

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Anno 1999 dal 1/06 al 20/09

Analista presso il laboratorio enologico e controllo della qualità delle uve presso la cantina
sociale di Ortona (Ch)

Anno 2002 dal 15/05 al 15/07

Affiancamento tecnico-professionale presso la fitofarmacia Fagro – Ortona (Ch)

Anno 2004 dal 10/06 al 30/09

Affiancamento tecnico professionale presso la fitofarmacia Fagro – Ortona (Ch)
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Anno 2006 dal 15/06 al 20/09

Matteo di Cintio

Attività di ricerca in laboratorio e in campo dei principali patogeni da quarantena presso
Arssa Regione Abruzzo – Villanova di Cepagatti (Pe)
Affiancamento vendita fitofarmaci e gestione di magazzino presso la Fagro - Ortona (Ch)

Anno 2008 dal 20/06 al 30/06
Anno 2012 dal 15/10 al 05/04

Controllo della funzionalità, taratura e gestione dati dei banchi prova irroratrici (barre da
diserbo) presso OMA - San Giorgio P.no (Pc)
Controllo della funzionalità, taratura e gestione dati dei banchi prova irroratrici
(Atomizzatori e nebulizzatori) presso VMA s.r.l. – Santa Maria della Versa (Pv)
Attività di divulgazione, controllo e taratura delle macchine irroratrici
Attività di consulenza fitosanitaria e meccanica presso aziende agricole
Attività di collaborazione con la rivista MAD (Informatore Agrario)
Perito estimatore danni da avversità atmosferiche per compagnie assicurative .

Anno 2014

Attività di divulgazione, controllo e taratura delle macchine irroratrici
Perito estimatore danni da avversità atmosferiche per compagnie assicurative.

Anno 2015

Attività di divulgazione, controllo e taratura delle macchine irroratrici
Affiancamento presso la ditta Fagro di Ortona per attività di consulenza inerente la difesa
fitosanitaria delle piante e strategie di lotta alternative attualmente disponibili sul mercato.
Perito estimatore danni da avversità atmosferiche per compagnie assicurative.

Anno 2016

Anno 2017 – ad oggi

Attività di divulgazione, controllo e taratura delle macchine irroratrici in collaborazione con
la Regione Abruzzo.
Creazione di micro campi sperimentali per valutare l’efficacia dei trattamenti con diversi
ugelli a disposizione sul mercato.
Affiancamento presso la ditta Fagro di Ortona per attività di consulenza inerente la difesa
fitosanitaria delle piante e strategie di lotta alternative attualmente disponibili sul mercato;
Sperimentazione di difesa naturale mediante tecniche Biodinamiche.
Eletto segretario presso l’Ordine di Chieti dei Dottori Agronomi e Forestali (ODAF-Ch).
Perito estimatore danni da avversità atmosferiche per compagnie assicurative.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B1

A2

A2

A2

Lingua inglese fomazione universitaria
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
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Competenze informatiche

Patente di guida

Matteo di Cintio

Ottima conoscenza pacchetto Microsoft Office: Word, Power Point, Excel e Access
Configurazione e installazione di Hardware e Software
Configurazione reti LAN
Ottima conoscenza sistemi operativi Windows (XP, Vista, Seven, 8)
Conoscenza sistema operativo Linux
Ottima conoscenza sull’utilizzo di fotocamere digitali e trattamento immagini per la
pubblicazione in rete.

Categoria: A e B
Automunito
Patente speciale corpi Croce Rossa

ULTERIORI INFORMAZIONI

Interessi Extraprofessionali

Dati personali

▪ Volontario dal 2007 al 2014 oggi presso la Croce Rossa Italiana come autista e
soccorritore certificato su ambulanze di emergenza 118.
▪ Escursionismo, Alpinismo e attività di ricerca presso Majella e Gran Sasso
▪ Completato nel 2013 il cammino italiano della “Via Francigena” da Verres a Roma a piedi
in solitaria (855 Km in 35 giorni)
▪ Appassionato di fotografia e moto

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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