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 C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STEFANO MARTINI 

Indirizzo  Via degli Agrifogli 11 – 05018 - Orvieto (TR)] 

Telefono/fax  0746750360 - 3383626712 

E-mail  agricultura@tiscali.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 
 
 
 

 22-08-1965 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• 2018 in corso 

 

 

 

 

• 2016 in corso 

 

 

 

 

 

 

• 2016 - 2017 

 

 

• 2016 

 

 Incarico di ARSIAL (Ente Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione 
dell’Agricoltura del Lazio) come “Esperto in discipline agronomiche” per il 
supporto all’attività di assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 del Lazio 

 

Assistenza tecnica ad aziende agricole nell'elaborazione e realizzazione di 
piani di aziendali finalizzati all'ottenimento dei benefici previsti dal Piano di 
Sviluppo Rurale delle Regioni Umbria Reg. Ce 1305/2013: intervento 4.1.1 
- “Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della 
sostenibilità globali delle aziende agricole”; intervento 4.2.1 - “Sostegno 
agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo 
di prodotti agricoli”; Intervento 8.1.1. “Sostegno alla forestazione e 
all’imboschimento”; 

Docenza ai "Corso di formazione/aggiornamento utilizzatori finali 
prodotti fitosanitari"- organizzati dal CRATIA e dalla Società RenderCad 
srl  

Incarico per la redazione del Piano di Sviluppo Locale del Gal Sabino 

                • 2014   Presidente effettivo della Commissione per gli Esami di Stato di 
abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Agronomo e Dottore 
Forestale ed Agronomo e Forestale Iunior, sessioni giugno e novembre 
presso la Facoltà di Agraria di Perugia 

 

• 2012 – 2015  Membro del Collegio giudicante in qualità di esperto delle Sezione 
Specializzata Agraria del Tribunale di Orvieto (TR) 

• 2011 – 2015  Incarico di Responsabile Amministrativo e Finanziario del Gal Sabino 

• 2011 – 2012  Redazione progetto di Cooperazione interterritoriale "Trasmettere 
emozioni" tra i territori della Sabina e dei Monti Cimini Asse IV Leader - 
PSR 2007-2013 della Regione Lazio 
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• 2010   Membro effettivo della Commissione per gli Esami di Stato di abilitazione 
all’esercizio delle professioni di Dottore Agronomo e Dottore Forestale ed 
Agronomo e Forestale Iunior, sessioni giugno e novembre presso la 
Facoltà di Agraria di Perugia 

• 2009 - 2017 
 

Vice Presidente Ordine degli Agronomi e Forestali della Provincia di Terni 

• 2009  
 

Incarico per la redazione del Piano di Sviluppo Locale del Gal Sabino 

• 2008 – 2015  Assistenza tecnica ad aziende agricole nell'elaborazione e realizzazione di 
piani di aziendali finalizzati all'ottenimento dei benefici previsti dal Piano di 
Sviluppo Rurale delle Regioni Umbria e Lazio Reg. Ce 1698/2005: Misura 
1.2.1.: investimenti nelle aziende agricole; Misura 1.2.3.: Accrescimento del 
valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali; Misura 3.1.1. 
Diversificazione verso attività non agricole; Misura 1.2.2. Migliore 
valorizzazione economica a delle foreste; Misura 2.2.7. Investimenti per la 
valorizzazione dei boschi in termini di pubblica utilità; Misura 214a 
Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione integrata; Misura 
214b Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione biologica 

• 2007 - 2009 
 

Responsabile Amministrativo e Finanziario del Gal della Provincia di Rieti 
– Programma Comunitario Leader Plus 

• 2006   Redazione piani di gestione forestale per il consorzio Insieme per Crescere 
e per l’az. Agr. Prodo dei Fratelli Santoni s.s. 

• 2005  
 

Coordinamento, redazione e presentazione domanda progetto di filiera 
denominato "Umbria del vino" - PSR 2000-2006 della Regione Umbria 

• 2005 - 2008 
 

Direttore tecnico del Gal della Provincia di Rieti – Programma 
Comunitario Leader Plus  

• 2005 – 2008 
 

Consulente tecnico, attività di animazione e redazione del progetto 
integrato territoriale "Insieme per Crescere" del Consorzio Insieme per 
Crescere ai sensi del "Bando INTEGRATO Multimisura Turismo - 
Ambiente - Cultura" - Docup Ob.2 della Regione dell'Umbria 

• 2004 – in corso   Attività di consulenza finalizzata all’individuazione di agevolazioni 
all’acquisto di fondi rustici e redazione business plan 

• 2004 - 2008 
 

Incarico tecnico per l’esecuzione dei controlli previsti nell’ambito del D.M. 
29/05/2001 per il Consorzio Tutela Orvieto e per il Consorzio Tutela 
Denominazione Frascati 

• 2002 - in corso  
Consulente Tecnico di Ufficio presso il Tribunale di Orvieto nella 
determinazione del valore di immobili e nella stima danni 

• 2002  Incarico professionale come responsabile dello sportello AGEA della 
Provincia di Terni per le attività di Applicazione GIS oleicolo (Reg. 
CE2366/98 art. 22 e successivi) 

• 2001 - 2006 
 

Assistenza tecnica ad aziende agricole nell' elaborazione e realizzazione 
di piani di aziendali finalizzati all'ottenimento dei benefici previsti dal:   
1) Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio (Reg. CEE 1257/99): 
Misura 1.1: investimenti nelle aziende agricole; Misura 1.2: insediamento 
giovani agricoltori; Misura F: misure agroambientali; 2) Piano di Sviluppo 
Rurale della Regione Umbria (Reg. CEE 1257/99): Misura 1.1.1 (a): 
investimenti nelle aziende agricole; Misura 1.2 Ammodernamento e 
rafforzamento delle strutture di trasformazione e commercializzazione; 
Misura 2.1.2 misure agroambientali, Misura 2.2.2 altre misure forestali 
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• 2000 - in corso 
 

Consulente Tecnico di Parte per aziende agricole ed agroalimentari 
relativamente a Cause Civili di diversa natura (stima danni, stima del valore 
di immobili e scorte, diritti di prelazione…) 

• 2000 
 

Incarico di consulenza scientifica per canto della Società 
BIOTECNOLOGIE B.T. S.r.l. presso il Parco Tecnologico 
Agroalimentare dell'Umbria. 

• 1999   
Incarico per il molo di responsabile tecnico-scientifico per l'attività 
agronomica di serra e pieno campo per conto della società I.T.C. 
(Ingredient Tecnology Corporation S.r.l.) presso il Parco Tecnologico 
Agroalimentare dell'Umbria 

• 1998 - 2000 
 

Incarico per conto della società S.G.S. Servizi Agri-Logistici S.r.l. per lo 
svolgimento di controlli AIMA nel settore tabacco 

• 1998 
 

Incarico di assistenza tecnica per conto della Cooperativa ETRURIA di 
Grotte di Castro (VT) finalizzata alla pianificazione, allo sviluppo e al 
controllo di produzioni di qualità nella coltura della patata 

• 1998 
 

Incarico tecnico dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo -
Dipartimento di Produzione Vegetale - Sezione di Ortofloroarboricoltura 
per la realizzazione del progetto "Riduzione impatto ambientale e 
miglioramento quali-quantitativo della pataticoltura dell'alto viterbese" 

• 1997 - in corso  Attività di consulenza finalizzata all’acquisto di fondi rustici con i benefici 
previsti dalla Cassa per la Formazione della proprietà contadina poi 
ISMEA 

• 1997 - in corso 
 

Attività di progettazione, direzione lavori e collaudo di nuovi fabbricati 
agricoli e di ristrutturazioni anche a fini agrituristici 

• 1997 - 1998 
 

Incarico per conto della società SITRIS S.r.l. per 10 svolgimento di 
controlli AlMA nel settore tabacco 

• 1997 - 1998 
 

Partecipazione al programma di difesa integrata dai parassiti del nocciolo ai 
sensi del Reg. CEE 2159/89 per conto di C.T.G. AGRONOMIA 
(Associazione A.PRO.N.VIT di Viterbo) 

• 1997  
 

Partecipazione al programma di difesa integrata dai parassiti del nocciolo ai 
sensi del Reg. CEE 2159/89 per conto di Valentini Benedetto Francesco 
(Associazione ASSOFRUTTI) 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

•  1984  Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico C. Jucci di Rieti. 
•  1995  Laurea in Scienze Agrarie, Indirizzo Produzioni Vegetali con votazione 

110/110 
•  1996  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo 
•  1996  Iscrizione Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Rieti 
•  2001  Trasferimento all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia 

di Terni 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

LINGUE CONOSCIUTE  Francese buono, Inglese scolastico 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza di Autocad, dei più diffusi programmi di scrittura, 

foglio elettronico e programmi per attività professionali.  
 

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

 
 
Lì 06.03.2019 

In fede  
 

 

 

 

 


