Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo

Domenico Vitiello
Passo Frediani 14/P (Loc. Asciano Pisano), 56017 San Giuliano Terme (PI) - Italia
-

Telefono

Cellulare: +39 334 3119364

E-mail domenicovitiello1@gmail.com
Skype
domenicovitiello1@gmail.com (live:domenicovitiello1_1)
Nationalità

Italiana

Data di nascita 15/02/1960
Sesso
Cod. Fisc.

Maschile
VTLDNC60B15L245Q

Occupazione desiderata / Agroecologo esperto in fitopatologia e agricoltura tropicale; Scienze agrarie;
Settore professionale Cooperazione internazionale; Permacultura e agricoltura biologica; Sviluppo
rurale sostenibile nei paesi tropicali, valutazione e gestione delle risorse idriche,
utilizzazione di piante alofile e salino-tolleranti per la nutrizione animale;
Agricoltura urbana.
Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Titolo
Soggetto
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione
Lingua
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Titolo
Soggetto
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione
Lingua
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Titolo della tesi

3 luglio 2017 → 7 luglio 2017
“International Summer School”
“Gestione dei rischi ambientali e sanitari: l'impatto delle tecnologie di trattamento delle acque e
dei rifiuti nei paesi a basso e medio reddito”
Gestione sostenibile dei rifiuti e rischi sanitari nei paesi in via di sviluppo
Università di Brescia – CeTAmb LAB Research laboratory on Appropriate Techonolgies for
environmental management in resource limited Contries - DICATAM Via Branze 43 Brescia
(Italia)
Inglese
26 aprile 2017 → 28 aprile 2017
“Attestato di partecipazione”
“Corso di formazione generale e specifica per lavoratori in materia di
sicurezza e salute sul lavoro”
Corso di formazione per i lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro della
durata di 12 ore, secondo quanto stabilito dall’art. 37 del D. Lgs. 81/2008
Università di Firenze – Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo (Italia)
Italiano
Settembre 2015  Luglio 2018 (attività in corso)
MSc (120 ECTS) in “Natural resources management for tropical rural development” - Agricultural
production curriculum
BSM - FWTOF PROJECT ((Bottle Sprouter Method – From Waste To Organic Food / Metodo
delle bottiglie semenzaio – Cibo bio dagli scarti): messa a confronto di un letto di semina
realizzato con il riutilizzo di bottiglie di plastica vuote con un altro di tipo tradizionale in area
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subtropicale (Auroville - INDIA) e con specie tropicali, per la produzione di piantine da trapianto

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Lingua

Agronomia e sviluppo rurale nei paesi in via di sviluppo e ambienti tropicali; biometeorologia,
biotecnologie vegetali, ingegneria e impianti irrigui; raccolta e uso di risorse idriche non
convenzionali per contrastare la siccità in aree rurali aride ; agroenergetica, colture tropicali e
principali caratteristiche; cooperazione e sviluppo; pedologia tropicale e classificazione
morfologica, ecologia ed ecosistemi tropicali, utilizzazione di piante alofile e salino-tolleranti per
l’allevamento ovicaprino in zone semi-aride.
Università degli Studi di Firenze (Scuola di agraria)
Laurea magistrale internazionale
Inglese

Data Ottobre 1999
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze agrarie 360 ECTS (laurea specialistica quinquennale) Ind. Produzione
vegetale – Orient. Difesa delle piante
Titolo della tesi
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Lingua
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Lingua

“Prove tecniche e test sperimentali di una trapiantatrice forestale”
Agronomia, sistemi di irrigazione, pedologia, ecologia, biotecnologia vegetale, patologia
vegetale e applicazione di mezzi di difesa, sia convenzionali che biologici, per la prevenzione e
la cura di mallattie delle piante causate da agenti patogeni (virus, batteri, funghi) o da fattori
abiotici (carenze nutrizionali)
Università degli Studi di Pisa (Facoltà di Scienze agrarie)
Laurea specialistica
Italiano
Settembre 1974 – Giugno 1979
Diploma di maturità classica
Studi di lingua e letteratura italiana, latina e greca. Lingua straniera francese

Liceo Classico G. De Bottis - 80059 Torre del Greco (NA) (Italia)
Diploma di scuola secondaria superiore
Italiano

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

Date

Giugno 2000 → Attività in corso
Consulente collaboratore professionale
IAM Consulting S.r.l. http://www.iamconsulting.it/
Via Dei Ghivizzani 1743, 55054 Massarosa (Loc. Piano di Mommio) LU (Italia)
Società Ingegneria Ambiente Marketing Consulting
- attività di consulenza e progettazione impianti nel campo ambientale ed energetico;
- studio di fattibilità per l'utilizzo di colture energetiche (canapa da fibra);
- gestione rifiuti solidi e reflui zootecnici:
- impianti di compostaggio e trattamento FORSU, digestione e codigestione anaerobica.
Maggio 2008 - Ottobre 2011
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità
Date

Direttore tecnico e socio amministratore
- agroenergetica da fonti rinnovabili;
- ortoflorovivaismo biologico in serre fotovoltaiche;
- biogas da codigestione.
NUOVA AGRI-CULTURA S.R.L. http://www.nuovaagri-cultura.it/
Via G. Pascoli, 37, 52025 Montevarchi (SI) (Italia)
Agricoltura Biologica in coltura protetta
Aprile 1990 – Dicembre 1994
Ditta artigianale costruzioni
Edilspecial cartongesso di Domenico Vitiello
Via Aurelia - 55049 Viareggio (LU) (Italia)
edilizia specializzata: costruzioni e coibentazioni pareti e controsoffitti
Titolare della ditta: lavori di progettazione e installazione di pareti in cartongesso e
controsoffittature
Marzo 1998 - Febbraio 2000

Lavoro o posizione ricoperti Formatore e consulente
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Attività di consulenza e progettazione per la formazione professionale dei dipendenti
dell’azienda Sea Risorse S.p.A. di Viareggio relativamente all’organizzazione e la gestione della
nuova attività di recupero e autosmaltimento della FORSU (Frazione Organica Rifiuti Solidi
Urbani) proveniente da raccolta differenziata tramite Compostaggio domestico.
Sea Risorse S.p.A. di Viareggio, Vietta dei Comparini 186 - http://www.searisorse.it/

Attività di volontariato
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dicembre 2011 – Attività in corso
Creatore e amministratore del progetto BIOsCAMBIO per l'attività di consulenza gratuita
online (nickname Dhartisatra) sull'autoproduzione/costruzione agricola per autoconsumo con
metodi bio-naturali attraverso lo scambio di semi autoprodotti (seed saving).

Principali attività e responsabilità

Siti web e progetti:
www.bioscambio.it
www.bottigliasemenzaio.it
www.bottlesprouter.org
Forum:
www.bioscambio.it/forum

Date

Gennaio – Febbraio 2015

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione al progetto “AV Urban Farming”. Per ulteriori informazioni consultare la pagina
web “My Journey to Auroville and the Urban Farming Project”
http://www.bioscambio.it/?p=7196
Principali attività e responsabilità
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Date
Organizzazione/evento

"Auroville” in Tamil Nadu (India)
Marzo 2014
Pubblicazione del video tutorial in youtube intitolato: “BIOsCAMBIO Nuove bottiglie
semenzaio (the bottle sprouter method) 2014”, metodo creato e messo a punto dal
sottoscritto per la realizzazione, a costo zero, di un semenzaio autoirrigante attraverso il
riuso dei vuoti dielle bottiglie di plastica per la produzione di piantine da trapianto
Video Tutorial Online: https://www.youtube.com/watch?v=hmWkbfQurCw
http://www.greenme.it/abitare/orto-e-giardino/12865-semenzai-fai-da-te-bioscambio
Marzo 1998 – Ottobre 2000
Guida escursionistica ambientale per LEGAMBIENTE VERSILIA
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Luogo

Natural Park of Migliarino in Viareggio (LU) Italy

Premi e riconoscimenti
Data

9 Giugno 2016

Organizzazione/evento Secondo premio Categ. A al Concorso pubblico "Buona idea!" presso l'Università di
Firenze con il progetto "Le nuove bottiglie semenzaio 2014”
Link del video della premiazione: https://www.youtube.com/watch?v=MErCnXikcmI

Luogo e organizzatore "OpenLab" dell'Università di Firenze
Lingue straniere
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo
Francese
Inglese

Ascolto
B2

Utente
avanzato

Parlato

Lettura
B2

Utente
avanzato

Scritto

Interazione orale Produzione orale
B2

Utente
avanzato

B2

Utente
avanzato

B1

Utente
avanzato

A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
personali
Capacità e competenze sociali

- lavorare in équipe;
- dirigere dei gruppi di lavoro;
- viaggiare;
- capacità di comunicazione e di organizzazione sviluppata grazie alla esperienza fatta in
campo artistico-teatrale (regia)

Capacità e competenze
organizzative

- buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi ;
- attitudine al coordinamento, alla ricerca e all’aggiornamento.

Capacità e competenze
informatiche

- buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, Access e PowerPoint);
- conoscenza base di applicazioni grafiche Photoshop;
- montaggio video (Adobe Premiere);
- creazione e gastione di siti internet (Dreamweaver CS4).

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Attore-regista nella Compagnia Teatrale "IL IA’ JOLIE" http://www.iliajolie.it
- guida escursionistica ambientale ;
- ex operatore professionale foto-video
B
Consento il trattamento dei miei dati secondo D. Lgs. N. 196/2003.

Firma
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