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Docenze presso l’Azienda Tadini di Podenzano (PC) a titolo “Terre e vini piacentini: formazione 
per un progetto aziendale e sovraziendale di zonazione viticola”; novembre 2012 - giugno 2013. 

Docenze  presso  l’Azienda  Tadini  di  Podenzano  (PC)  nel  corso  per  ristoratori  ed  aziende 
agrituristiche;  presentazione della  “Carta delle  Terre e dei  tesori  piacentini”;  novembre 2012 - 
giugno 2013. 

Docenza nell’ambito del corso “Aggiornamento per vivaisti regionali forestali”, incarico da parte di  
Dinamica srl; novembre 2009(Cod. Int. I.TER DIN1)  .

Docenza.  Lezione  sul  suolo  nell’ambito  del  Progetto  “L’uomo e  il  fiume  Panaro”,  su  incarico 
dell’Istituto Superiore Primo Levi (MO); settembre 2009 (Cod. Int. I.TER LV1) .

Docenze per 16 ore per un corso di aggiornamento rivolto ai tecnici ARPA Sicilia. nell’ambito del  
progetto “Realizzazione della rete di monitoraggio dei suoli a fini ambientali” su incarico di ARPA 
Sicilia ed in associazione con Agristudio srl e Timesis srl; giugno 2008. 

Incarico da parte di I.TER per realizzare docenze volte alla conoscenza del suolo all’interno del  
progetto la “Scienza in Piazza” per conto del Servizio Geologico Sismico  e dei Suoli della Regione 
Emilia-Romagna; novembre 2006 (Cod. Int. I.TER CA33)  .

Incarico  per  docenze  nell'ambito  del  corso  di  formazione  sui  suoli  "I  colori  della  terra 
(Determinazione dirigenziale n. 136 del 3/11/2006. Lettera incarico Prot. 838 del 7/11/2006), Parco 
dell’Abbazia di Monteveglio (BO). Incarico da parte dell’Ente Parco; novembre 2006 - aprile 2007.

Docenze nell’ambito della serata informativa dal titolo “I colori della terra”. Incarico da parte del  
Comune di Mirandola (MO); settembre 2006 (Cod. Int. I.TER MI1) .

Lezione  (4  ore)  nell’ambito  del  Corso  “Abilitazione  esercitazioni  Agrarie.  Incarico  da  parte 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Dip di Chimica; marzo 2006 (Cod. Int. I.TER SP1) .

Docenze (6 ore) nell’ambito del corso ”Produzione integrata: nozioni di base ed aggiornamenti”. 
Incarico da parte di New Agriform Romagna srl; marzo 2006 (Cod. Int. I.TER NA5) .

Lezione “I colori della terra” per la formazione degli insegnanti, nell’ambito della “XIV settimana 
della cultura scientifica e tecnologica”,  incarico da parte dell’Istituto Tecnico Industriale Statale 
“Odone Belluzzi”, BO; marzo 2006 (Cod. Int. I.TER BE2) .  

Incontri  di  aggiornamento “Conoscere il  suolo”,  rivolti  a insegnanti  di  scuole medie superiori  – 
Istituti Tecnici Agrari, Istituti Tecnici per Geometri, Licei Scientifici, Agrotecnici. Incarico da parte 
del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna; dicembre 2005 (Cod. 
Int. I.TER CA32) .

Docenze rivolte a insegnanti di scuole medie superiori – Istituti Tecnici Agrari, Istituti Tecnici per 
Geometri,  Licei Scientifici,  Agrotecnici.  Incarico da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei  
Suoli della Regione Emilia Romagna; novembre 2005 (Cod. Int. I.TER CA31) .

Docenze sul tema “Produzione integrata: nozioni di base ed aggiornamenti  ;  i nuovi disciplinari 
regionali - produzioni frutticole”. Incarico da parte di New Agriform Romagna Srl; novembre 2005.  
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Attività di docenza per i corsisti del Master in Educazione Ambientale per la Promozione di uno 
Sviluppo Sostenibile. Incarico da parte di Efeso; aprile - maggio 2005 (Cod. Int. I.TER EF1).

Incontri di aggiornamento sul tema “Conoscere il suolo” rivolti ad educatori ambientali  e personale 
tecnico del Parco dell’Abbazia di Monteveglio (BO). Incarico da parte dell’Ente Parco; febbraio 
2005.

Docenza di 4 ore inerente “le qualità del suolo: valutazione e metodologie di rilevamento” in merito  
al  Master  post  Universitario  “GESTIONE  E  RECUPERO  DELLE  RISORSE  AMBIENTALI”, 
organizzato dal DISAT dell’Università degli studi di Milano Bicocca; febbraio 2005 (Cod. Int. I.TER 
CA30) .  

Docenze relativamente al corso “Le carte dei suoli a supporto della divulgazione ambientale nelle 
scuole di Castel S. Pietro e Bundeno (Progetto INFEA 2004/2005). Incarico da parte del Centro  
IDEA; novembre 2004.

Docenze relativamente al corso "Esperto in tecniche di ripristino naturalistico" incarico da parte di  
CESVIP , (contratto n° 1397/PR); novembre 2004.

Docenze nel ambito del Progetto "Azioni di tutela del suolo: la concimazione ecocompatibile". 
Incarico da parte di Geos Formazione (prot. 679/04); novembre 2004.

Docenze sul tema "Cartografia e piani di concimazione" nell'ambito dell'aggiornamento per tecnici  
e agricoltori sull'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche nell'azienda agricola  (codice 
incarico LI 071-03. Azione S.P.A.NA 030-01). Incarico da parte di New Agriform srl; marzo 2003.

Docenze sul tema "Cartografia e piani di concimazione" (codice incarico LI 112-02. Azione S.P.A.A.  
2000/2001). Incarico da parte di New Agriform srl; marzo 2002.

Docenza di 12 ore sul tema "Cartografia e piani di concimazione" (Codice incarico LI 23-01; LI 112-
02 04/04/01). Incarico da parte di New Agriform srl; 2001.

Collaborazione con il coordinatore tecnico-scientifico alle attività di studio preliminare, rilevamenti  
ed elaborazione dati per la stesura della carta dei suoli in scala 1:250.000; corso di formazione 
esperti in rilevamento e cartografia del suolo. Incarico da parte dell’ARPA Veneto, delibera n° 522 
del 20/07/2000.

Progettazione e docenze del corso “Conoscere il suolo” con argomento strumenti cartografici e 
manuali  per  il  campionamento  dei  suoli  aziendali;  uso  ragionato  dati  SACT;  confronti  con  le  
informazioni  della  cartografia  pedologica;  confronto  partecipanti/agricoltori;  campionamento, 
valutazione caratteristiche suoli, tecniche gestione suolo/rispetto ambientale (incontro in campo).

Progettazione   e  docenze  del  corso  “La  conoscenza  del  suolo  per  le  scelte  aziendali  in 
agricoltura”, rivolto ad agricoltori e tecnici e avendo come argomento la cartografia dei suoli, rilievi  
in campo e studio dei suoli aziendali. Incarico GEOS Formazione, Ferrara; 2001. 

Progettazione e docenze del corso “Conoscere il suolo per le scelte aziendali”, rivolto ad agricoltori 
e finalizzato alla conoscenza dei suoli del territorio agricolo della provincia di 
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Bologna e all'utilizzo delle cartografie dei suoli a supporto dell’agricoltura. Incarico di AGEOFORM 
di Bologna; 2000.

Progettazione e docenze del corso “Conoscere il suolo per le scelte aziendali”, rivolto ad agricoltori 
e tecnici finalizzato alla conoscenza dei suoli  del territorio agricolo della provincia di  Ferrara e 
all'utilizzo delle cartografie dei suoli a supporto dell’agricoltura. Incarico di GEOS di Ferrara; 1999.

Progettazione e docenze del  corso  “La conoscenza del  suolo nel  settore  agricolo”,  rivolto  ad 
agricoltori e finalizzato alla conoscenza dei suoli del territorio agricolo della provincia di Bologna e 
all'utilizzo  delle  cartografie  dei  suoli  a  supporto  dell’agricoltura.  Incarico  di  AGEOFORM  di 
Bologna; 1999.

Docenze relative alla  “conoscenza dei  suoli  della regione” per  il  “Corso di  aggiornamento per 
aziende agribiologiche”. Incarico di AGRIFORM di Reggio Emilia; 1998.

Progettazione e docenze, realizzate in collaborazione con OASI Studio Associato, del corso “Il 
suolo  in  agricoltura  biologica”,  rivolto  a  tecnici  agricoli,  liberi  professionisti,  agricoltori  ad  alta 
professionalità operanti nel settore dell’agricoltura biologica e finalizzato alla conoscenza del suolo 
e alla sua gestione agronomica sostenibile. Incarico di AGEOFORM di Bologna; 1998.

Progettazione e docenze del modulo “Tecnica di  lettura del territorio e cartografia” per 78 ore 
complessive, nel corso POM 30 avente titolo “tecnico di ingegneria naturalistica” (ENAIP); 1998.

Progettazione e docenze del corso “Ecologia forestale e selvicoltura realizzabile nel territorio della  
Comunità  Montana Valle  del  Santerno”,  rivolto  ad  agricoltori  e  finalizzato  alla  conoscenza ed 
aggiornamento  delle  tecniche  selvicolturali  ed  alla  loro  corretta  applicazione.  Incarico  di  
AGEOFORM di Bologna; 1997.

Progettazione e docenze del corso “Conoscere il suolo per migliorare l’attività agricola”. rivolto ad 
agricoltori e finalizzato alla conoscenza dei suoli del territorio agricolo regionale e all'utilizzo delle 
cartografie sui suoli  realizzate dalla  Regione Emilia Romagna, ai  fini  di  una corretta gestione 
agronomica del suolo. Incarico di AGEOFORM di Bologna; 1997.

Progettazione e docenze del corso “Il riconoscimento in campo dei suoli di pianura e collina del  
territorio regionale”, rivolto a tecnici agronomi e finalizzato alla conoscenza dei suoli del territorio  
agricolo regionale e all'utilizzo delle cartografie sui suoli realizzate dalla  Regione Emilia Romagna 
ai fini di una corretta gestione agronomica del suolo. Incarico di AGEOFORM di Bologna; 1996.

Progettazione  e  docenze  del  corso  “Interventi  forestali  e  piano  di  assestamento  ”,  rivolto  ad 
operatori  agricolo-forestali,  finalizzato  alla  conoscenza  ed  aggiornamento  delle  tecniche 
selvicolturali ed alla loro corretta applicazione. Incarico di AGEOFORM di Bologna; 1996.

Docenze nel corso “Assestamento e gestione forestale nei complessi boscati dell’Alto Appennino”, 
rivolto ad operatori agricolo-forestali del territorio montano della Comunità 
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Montana  Alta  e Media  Valle  del  Reno e  finalizzato  alla  conoscenza ed aggiornamento  delle 
tecniche selvicolturali ed alla loro corretta applicazione. Incarico di AGEOFORM di Bologna; 1996.

Progettazione e docenze del  corso “Interventi  forestali  e  piano di  assestamento del  territorio”, 
rivolto ad operatori agricolo-forestali del territorio del Consorzio Agro-Silvo-Pastorale di Monte Sole 
(BO), finalizzato alla conoscenza delle pratiche selvicolturali ed alla corretta applicazione degli 

interventi forestali previsti nel Piano di Assestamento del territorio del Consorzio stesso. Incarico di 
AGEOFORM di Bologna; 1995.

Progettazione  e  docenze  del  corso  di  riqualificazione  professionale  rivolto  ad  oltre  90  tecnici 
operanti nei servizi regionali di assistenza tecnica alle aziende agricole, finalizzato all'utilizzo di 
cartografie  sui  suoli.  Incarico del  "Consorzio fra  i  comuni  di  Ravenna -  Faenza -  Lugo per la  
promozione dell'attività  di  formazione professionale  in  agricoltura e  per  la  gestione del  centro 
provinciale” - Villa S. Martino; 1994.

Progettazione e realizzazione di uno "stage di aggiornamento" rivolto ai tecnici operanti nei servizi  
di  sviluppo  agricolo,  per  l'utilizzo  dei  documenti  cartografici  sui  suoli  (di  base  ed  applicati)  
nell'ambito delle attività di assistenza tecnica alle aziende agricole. Incarico svolto per conto del 
Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione della provincia di Rimini; 1994.

Docenze  nell'ambito  del  "Corso  per  addetti  alla  realizzazione  dei  progetti  delle  infrastrutture 
sentieristiche",  riguardanti  nozioni  di  cartografia  ed  utilizzo  di  foto  aeree,  acquisizione  delle 
principali nozioni di pedologia, analisi dei principali paesaggi di collina e montagna del territorio  
regionale  con  particolare  riferimento  alla  geologia,  morfologia,  pedologia  e  vegetazione. 
Organizzato dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con la ditta IRECOOP (Bologna); 
1993.

Progettazione  e  docenze  del  corso  di  riqualificazione  professionale  rivolto  ad  oltre  90  tecnici 
operanti nei servizi regionali di assistenza tecnica alle aziende agricole, finalizzato all'utilizzo di 
cartografie sui suoli.  Incarico del "Consorzio fra i  comuni di  Ravenna – Faenza - Lugo per la 
promozione dell'attività  di  formazione professionale  in  agricoltura e  per  la  gestione del  centro 
provinciale - Villa S. Martino"; 1993.

Docenze relativamente a circa 25 giornate e predisposizione di materiale didattico e divulgativo 
nell'ambito del "Corso di riqualificazione in pedologia e conservazione del suolo”, organizzato dal 
FORMEZ (Centro di Formazione e Studi del Mezzogiorno); 1993.

Docenze per i settori geologico, forestale, pedologico ed agronomico nell'ambito di un corso per 
fitopreparatori. Incarico dell'ECIPAR di Bologna; 1992.

Progettazione  e  docenze  del  corso  di  riqualificazione  professionale  rivolto  ad  oltre  30  tecnici 
operanti nei servizi regionali di assistenza tecnica alle aziende agricole, finalizzato all'utilizzo di 
cartografie  sui  suoli,  su  incarico  del  "Consorzio  fra  i  comuni  di  Ravenna-Faenza-Lugo  per  la 
promozione dell'attività  di  formazione professionale  in  agricoltura e  per  la  gestione del  centro 
provinciale - Villa S. Martino"; 1992.

Predisposizione  di  materiale  didattico  -  "Modulo  di  Approfondimento:  Il  Suolo",  visionabile  su 
personal  computer,  nell'ambito  di  un  corso  in  "open-learning"  per  l'utilizzo  di  tecniche  di  
fertilizzazione per la produzione integrata. Incarico del Centro Mathema di Ferrara; 1992.
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Docenze al corso "Riqualificazione per tecnici di base" inerenti l'illustrazione dei caratteri del suolo 
da osservare nelle fasi di assistenza tecnica alle aziende agricole. Incarico del CIFDA Nord Italia,  
(Centro Interregionale di Formazione Divulgatori Agricoli), Vertemate con Minoprio, Como; 1992.

Assistenza didattica nelle fasi di "stage" di campagna nell'ambito del "Primo corso per divulgatori 
agricoli  specializzati  in pedologia e conservazione del suolo" (sopra descritto),  svoltesi  in aree 
campione situate nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata; 1992.

Docenza sulle metodologie di rilevamento di campagna nell'ambito del "Primo corso per divulgatori 
agricoli specializzati in pedologia e conservazione del suolo", svoltosi presso l'Istituto Sperimentale 
per lo Studio e la Difesa del Suolo (sede distaccata di Rieti), organizzato dal FORMEZ (Centro di  
Formazione e Studi del Mezzogiorno). Finanziamento del M.A.F. (Ministero Agricoltura e Foreste) 
e della CEE; 1991.

Docenze per i settori forestale e pedologico al corso "Verde urbano e agricoltura biologica" rivolto  
ai soci delle Cooperative che operano nel settore, organizzato dal CEFPRO - Centro Malaguti di 
Bologna; 1991.

Docenze al corso di "Riqualificazione per tecnici dell'area zootecnica", su incarico del CIFDA Nord 
Italia (Centro Interregionale di Formazione Divulgatori Agricoli), Vertemate con Minoprio, Como; 
1990.

Docenze al corso di formazione professionale per "Operatori forestali". Incarico del CIPA (Centro 
di Istruzione Professionale Agricola di Bologna); 1990.

Docenze e consulenza scientifica nella impostazione della prima fase del corso di "Introduzione 
alla  Valutazione  di  Impatto  Ambientale",  svolto  a  Bologna.  Incarico  dell'IFOA  (Istituto  di  
Formazione Operatori Aziendali); 1989.

Consulenza scientifica e docenze nel  corso per "Operatori  ambientali",  svolto a Vergato (BO). 
Incarico dell'ECAP di Bologna; 1987.


