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INFORMAZIONI PERSONALI Ranalli Nicola 
 

  

Corso lauretano 83, 66020 Torino di Sangro (Ch) (Italia)  

 +39 3476673790     

 ranallinicola@gmail.com  

Google Hangouts Nicola Ranalli   

 

 

 

 

 

 

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

Tecnico agronomo 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

01/02/2018–alla data attuale  Tecnico agronomo 

Confederazione Italiana Agricoltori - CIA, chieti (Italia)  

- Impiegato ufficio tecnico Centro Assistenza Agricola 

  

01/01/2016–01/05/2016 Tecnico 

Comune di Torino di Sangro, Torino di Sangro (CH) (Italia)  

- Contributo tecnico alla redazione Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Nuovo Piano 
Regolatore Esecutivo (PRE) del Comune di Torino di Sangro 

01/01/2016–01/05/2016 Tecnico agronomo 

Comune di Casalbordino (Ch), Casalbordino (Ch) (Italia)  

- studio agronomico ambientale e forestale del territorio comunale. 

- Analisi agricola del territorio comunale e strategie di gestione integrata e biologica 

01/01/2015–01/01/2016 Tecnico 

Enti pubblici (Italia)  

Redazione dei Piani di Gestione Agro-forestale dei Siti di Interesse Comunitario e assistenza tecnico 
amministrativa PSR mis. 3_2_3 (PSR 2007-2013). 

Governo sostenibile delle risorse forestali e soluzioni produttive ecologicamente sostenibili per gli 
ecosistemi agricoli in ambienti protetti (PAN DLgs 150/2012; DM 22 gennaio 2014; 2009/128/CE) nei 
Siti di Interesse Comunitario (SIC): IT7140112 Bosco di Mozzagrogna (Ch), IT7120022 Fiume 
Mavone (Te), IT7140211 Monte Pallano (Ch), IT7110086 Doline di Ocre (Aq), IT7130105 Rupe di 
Turrivalignani e fiume Pescara (Pe), IT7140107 Lecceta di Torino di Sangro (Ch), IT7140111 Boschi 
ripariali sul fiume Osento (Ch), IT7140210 Fiume Treste e monti Frentani (Ch), 7140115 Bosco 
Paganello (Ch), 7140123 Monte Sorbo (Ch). 

01/01/2015–01/12/2016 Tecnico 

Studio EUROPROGETTI a r.l., Vasto (Ch) (Italia)  

- Pianificazione, redazione e rendicontazione di progetti regionali e nazionali con finanziamenti a fondo 
perduto e/o cofinaziati (Piano di Sviluppo Rurale, Fondo Sviluppo e Coesione, Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale) 

- Studi e redazioni tecniche in ambito forestale, agronomico e paesaggistico. Rilievi territoriali 
cartografici e catastali. Programmazione di progetti FESR e PSR della Regione Abruzzo. 
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01/04/2015–01/05/2015 Docente 

Ministero pubblica Istruzione, Popoli (Pe) (Italia)  

- Educazione ambientale ed agroalimentale nel progetto regionale approvato con D.D. n. 201 del 
04/09/2012 - PO FSE Abruzzo 2007-2013 

01/01/2015–01/03/2015 Docente 

Comune di Torino di Sangro, Torino di Sangro (Ch)  

- Attività di docenza/consulente esterno: sicurezza e monitoraggio ambientale (DLgs 152/2006) 
Servizio Civile Nazionale 2015/2016 

01/03/2012–01/03/2015 Tecnico 

Enti pubblici e Enti privati (Italia)  

- Analisi ed esecuzione di rilievi agroforestali per la realizzazione della nuova dorsale DN20 del 
gasdotto Busso (CB) - Paliano (FR) 

- Contributo tecnico di integrazioni allo studio di impatto ambientale per la ricostruzione dell'elettrodotto 
Portocannone – San Salvo Z.I 

- Contributo tecnico valutazione dell'incidenza sui SIC attraversati dal nuovo gasdotto Larino Chieunti 
Reggente. 

- Analisi ed esecuzione di rilievi GPS e produzione di cartografia tematica numerica GIS per il nuovo 
gasdotto Larino Chieunti Reggente. 

- Esecuzione di rilievi sul campo, produzione di cartografia su base ortofoto per macroarea comunale, 
descrizione del quadro geografico del nuovo tracciato di gasdotto Busso (CB) – Paliano (FR), al fine di 
produrre una relazione ed una cartografia numerica del valore agricolo medio (VAM) dell'area 
interessata. 

- Programma di riqualificazione e diffusione del verde urbano e progettazione di strutture accessorie 
con materiale legnoso a basso impatto ambientale. DRG n. 949 del 29 - 12 - 2011 Regione Abruzzo 

Comune di Fossacesia (Ch). 

01/03/2010–29/02/2012 Tecnico 

UNICAM (Università degli studi di camerino), L'Aquila (Italia)  

- Analisi e gestione cartografica di elementi e risorse ambientali (carta della natura) 

- Elaborazione dati cartografici e metadati, georeferenziazione toponimi. - Implementazione 
laboratorio CRFA (Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino) e banca del germoplasma 

- Attività di monitoraggio e raccolta in campo di dati botanici sensibili presenti in direttiva Habitat. 
Gestione e aggiornamento database della Flora d'Abruzzo 

01/09/2007–31/12/2010 Ricercatore 

UNIFI (Università degli studi di Firenze) - CNR IGV, Firenze (Italia)  

- Tecniche di sequenziamento del genoma plastidiale, 

- Studi filogenetici e tecniche di indagine filogeografica mediante applicazione di marcatori molecolari 
su specie vegetali 

- Studi filogenetici mediante applicazione di tecniche di indagine morfologica 

- Studi di tracciabilità di prodotti forestali con marcatori molecolari 

- Tecniche di certificazione di materiale vegetale/forestale mediante applicazione di marcatori 
molecolari 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

10/06/2016–24/06/2016 Abilitazione all'attività di consulente per prodotti fitosanitari (DLgs. 
150/2012) 

Livello 3 QEQ 
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CESCOT ABRUZZO, pescara (Italia)  

- Agroindustria (microbiologia, biochimica, igiene) 

- Tecnologia professionale (principi base, igiene, sicurezza, tossicologia) 

22/01/2016–26/02/2016 Formatori nel settore della sicurezza sul lavoro (art. 34 e 37 del 
D.Lgs. n°81/2008 a s.m.i, Decreto Interministeriale 06/03/2013, 
Accordo Stato Regione del 21/12/2011) 

Livello 3 QEQ 

ISOLUTION Group srl 

- Docente formatore testo unico sicurezza sul lavoro (art. 34 e 37 del D.Lgs. n°81/2008 a s.m.i) 

01/11/2011–01/11/2011 Abilitazione Albo professionale di categoria Livello 7 QEQ 

Albo Dottori Agronomi e Forestali, Firenze (Italia)  

- Abilitazione esercizio della professione 

01/01/2007–01/02/2010 Dottore di ricerca PhD Livello 8 QEQ 

UNIFI (Università degli studi di Firenze), Firenze (Italia)  

- Biosistematica 

- Fisiologia vegetale 

- Ecologia vegetale 

- Genetica vegetale 

- Bioinformatica 

01/10/1998–13/09/2006 Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali Livello 7 QEQ 

UNIFI (Università degli Studi di Firenze), Firenze (Italia)  

10/09/1994–10/09/1998 Perito Agrario Livello 4 QEQ 

Istituto Tecnico Agrario Statale "Cosimo Ridolfi", Scerni (Ch) (Italia)  

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 A2 A2 A2 A2 A2 

 Inglese  

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative - Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa: comunicazione in 
convegni, relazioni in workshop. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di gestione del personale e 
coordinatore in progetti Nazionali (6 persone). 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze professionali - Buona padronanza dei processi di coordinamento tra ufficio tecnico ed ufficio sales & marketing 

- Gestione e programmazione per obiettivi (vendita e ampliamento pacchetto clienti) 

- Ottima padronanza della normativa inerente il sistema agroindustriale e ambientale 

- Capacità di problem solving 

- Esperienza pluriennale nella guida e gestione in cantiere di trattrici agricole e forestali 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

- Ottima padronanza della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione) 

- Buona padronanza dei software di fotoritocco acquisita come fotografo a livello amatoriale e come 
revisore sito internet aziendale (fhotoshop, Illustator, InDesing) 

- Ottima padronanza di software professionali (ArgGis, AutoCAD, Filemaker) 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

Referenze Prof. Paolo Grossoni (Università Degli Studi di Firenze) paolo.grossoni@unifi.it 
 

Dott. Piero Bruschi (Università Degli Studi di Firenze) piero.bruschi@unifi.it 
 

Dott. Giovanni Vendramin (Consiglio Nazionale delle Ricerche) giovanni.vendramin@igv.cnr.it 
 

Prof. Fabio Conti (Università Degli Studi di Camerino) fabio.conti@unicam.it 
 

Dott.ssa Daniela Tinti (Ente Parco Nazionale Gran Sasso Monti Della Laga) 

crfa@gransassolagapark.it 
 

Dott. Agr. Nicola Zinni (Studio EUROPROGETTI) nic.zinni@libero.it 

Trattamento dei dati personali 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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