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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VIRGILI   STEFANO 

Indirizzo   Via delle Redini,  33            06132 Perugia   ITALY 

Telefono  336/904319       075/609863 

Fax  075/609863 

E-mail  dott.stefanovirgili@tiscali-it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  04/08/1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

1992-2014 

 

 

2013 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

2004-2005 

 

 

 

2001-2004 

 

 

1999-2000 

 

 

 

 

 

1999-2000 

 

 

 

 

 

 Attività di  insegnamento di chimica, industrie agrarie e tecnologie alimentari 

presso l' Istituto Tecnico Agrario "A.Ciuffelli" di Todi. 

 

Attività di docenza svolta presso il Cesar (centro europeo di sviluppo agricolo e 

rurale) di Deruta (PG) nel corso “tecnico dei servizi assicurativi e credito per il 

settore agricolo e agroalimentare” 

 

Attività di Coordinatore Scientifico del di un corso IFTS  “Esperto nella 

valutazione danni da calamita naturali” svoltosi presso l'ITAS   "A. Ciuffelli" di  

Todi. 

 

Attività di Programmazione e docenza di un corso IFTS "Tecnico superiore per la 

gestione del territorio produttivo agroambientale" svoltosi presso l'ITAS   "A. 

Ciuffelli" di  Todi. 

 

Attività di programmazione e docenza di un corso di specializzazione (CIPE) "La 

filiera vitivinicola" svoltosi presso l'ITAS   "A. Ciuffelli" di  Todi. 

 

 Attività di  programmazione e docenza  di un modulo specifico della sessione 

riservata di esami finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento 

nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria (O.M. 153 del 15/06/99) presso il 

Provveditorato agli Studi di Perugia. 

 

Organizzazione e docenza di un corso aggiornamento "Il nuovo Esame di Stato" 

presso l'Istituto Tecnico Agrario Statale "A. Vegni" di Cortona (AR). 

1991-1992 

 

 

 

 

 

 Attività di ricerca scientifica presso il laboratorio di Biologia Molecolare 

dell''Istituto di Genetica Agraria  dell' Università della Tuscia di Viterbo. Tale 

attività è consistita nella organizzazione e realizzazione di un progetto di ricerca 

finalizzato all'individuazione dei "frammenti di restrizione presenti nel genoma del 

genere Heliantuus". 
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1990 Tirocinio pratico applicativo presso la Centrale del Latte di Perugia. Tale attività 

consistita nella organizzazione e realizzazione di un progetto di ricerca sui 

"parametri e variabili del processo di burrificazione". 

 
 

 

   

   

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2000 

 

1992 

 

1990 

 

 

1990 

 

1983 

 Abilitazione per l'insegnamento di Scienze Naturali Chimica e Geografia. 

 

Abilitazione per l'insegnamento di Chimica Agraria. 

 

Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l'Università degli Studi di Perugia con   

voti 110/110 e lode. 

 

Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Agronomo e Forestale. 

  

Diploma di Perito Chimico Industriale  conseguito presso l'I.T.I.S. di Fermo (AP) 

con voti 56/60. 

 

 

     
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Esperto di Sistemi di Qualità secondo le norme 

 UNI-EN- ISO 9001-2-3. 

 

 

 

   

 

                                          

 

                                     MADRE  LINGUA                       ITALIANO 

  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 2007-2014: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE , PROGETTI,  CONVEGNI, 

SEMINARI, ASSEMBLEE PUBBLICHE  COMMISSIONI NELL’AMBITO DELLA   ATTIVITA  

POLITICO-AMINISTRATIVA  SVOLTA PRESSO IL COMUNE DI DERUTA CON FUNZIONE DI 

ASSESSORE ALL’URBANISTICA- AGRICOLTURA E AMBIENTE  

 

2002-2014: RELAZIONI SINDACALI SVOLTE IN  QUALITA’  DI RSU  D’ISTITUTO. 

 

                              
                                     ALTRE LINGUA                                                           
   

  INGLESE 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 1990-2006: Attività di coordinamento tecnico in collaborazione  con Società 

appaltanti dal Ministero Politiche Agricole servizi di controllo AGEA (ex AIMA) 

settore seminativi e tabacco. 

 Tale attività  svoltasi con cadenza annuale in aree geografiche diverse, è consistita 

nel: 

- reperimento ed addestramento di circa 40 tecnici abilitati al controllo 

agronomico,quali-quantitativo catastale ed amministrativo del settore; 

- acquisizione del materiale tecnico di supporto (aereo fotogrammi, mappe 

catastali, software ed hardware), riorganizzazione e distribuzione;  

- organizzazione,  pianificazione e coordinamento delle attività; 

- funzione di supporto tecnico e logistico allo svolgimento delle attività; 

- controllo e verifica del servizio svolto dai tecnici.                                                                 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  USO DEI PROGRAMMI  WORD, EXEL  E  POWER-POINT 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 1992-1996 :Tecnico controllore in collaborazione con Società appaltanti dal 

Ministero Politiche  Agricole servizi di  controllo AGEA (ex AIMA)  settore 

tabacco. 

 

                                          

1995-1998:  Tecnico controllore in collaborazione  con Società appaltanti dal 

Ministero Politiche Agricole servizi di controllo AGEA (ex AIMA) settore 

zucchero. 

 

1995-1999:  Tecnico controllore in collaborazione  con Società appaltanti dal 

Ministero Politiche  Agricole servizi di controllo AGEA (ex AIMA) settore alcool. 

 

 1992-2006: Consulente agro-ambientale per aziende agricole ed agrituristiche 

private. 

 

 1995-2006: Progettazione per interventi realizzati con  i benefici previsti dal reg. 

CE 2078 e 2080 

 

  1995-1999: Tecnico controllore in collaborazione  con Società appaltanti da 

committenti pubblici   e privati di controllo quali-quantitativo su prodotti 

alimentari in esportazione. 

 

                                                                              

1992-2014:  Stima dei danni da Avversità atmosferiche sulle produzioni agricole 

per la Società Cattolica di  Assicurazione.                                                                         

                                                                                     

1992-2014:    Stime di danni industriali per avarie meccaniche e contenziosi per 

conto di società di controllo ed industrie di trasformazione private.   

                                                                

1992-2014:   Stime di danni su prodotti  alimentari per conto di industrie agro-

alimentari private.  

                                                                                    

 1992-2014: Consulenze tecnico-legali per successioni ereditarie e divisioni 

patrimoniali. 

 

1992-2007:   Attività di consulente agro-ambientale per aziende agricole ed 

agrituristiche private. 
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 1992-2014:       Valutazioni patrimoniali per Enti pubblici e privati. 

 

 1992-2014:        Consulente Tecnico d'Ufficio presso il Tribunale di  Perugia. 

                                                                                  

 

 

PATENTE  O  PATENTI  Patente di guida cat. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   2007-2014: assessore urbanistica,agricoltura e ambiente del  comune di Deruta (pg). 

2008-2014: vicepresidente del GAL media valle del tevere (pg). 
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