
Pagina 1 - Curriculum vitae e professionale di 
MENGHINI MARCO 

  

  

 

 

 

 

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  MARCO MENGHINI 
Indirizzo  VIA DELLE PALOMBARE 57/B - 60131 ANCONA 

Telefono  331/1541217 

Fax   

E-mail  marco.menghini@teletu.it;  

P.E.C.  m.menghini@epap.conafpec.it;  

Sito web  www.aapstudio.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  14/12/1962 ANCONA (AN) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

•Studi e Progetti in ambito 
agricolo forestale ambientale e 

paesaggistico 

 - 2017 – Incarico professionale per la realizzazione di uno Studio per 

Valutazione di incidenza, relativa alla esecuzione di un progetto 

di consolidamento di area antistante a civile abitazione e 

adiacente alla falesia sita nel Comune di Ancona (area Parco 

del Conero), Contrada Trave, Via Montacuto, attraverso la 

realizzazione di una tura di pali in c.a. collegata in testa con un 

cordolo in c.a., tirantato su tre piastre in c.a. – incarico da 

Proprietà Cagnoni. 

- 2016 - Incarico professionale relativo a consulenza ed assistenza 

tecnica per la progettazione e la domanda di aiuto Reg. (UE) n. 

1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise 

2014-2020 Misura 4 – “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - 

Sottomisura 4.1 – “Sostegno a investimenti nelle aziende 

agricole”, in relazione alla realizzazione di un micro-birrificio 

agricolo – Incarico da Az. Agr. MELISE S.r.l. – Castel del Giudice 

(IS). 

- 2015 – Incarico professionale da ERIDANIA SADAM per la 

valutazione di incidenza relativa alla realizzazione del progetto di 

riconversione dell’ex impianto saccarifero ERIDANIA SADAM di 

Jesi (AN). 

- 2015 – Incarico da Comune di Santa Maria Nuova (AN) per 

collaborazione a variante al PRG del Comune con relativa VAS e 

variante al PPCS. 

- 2014 - Studio e analisi preliminare di potenziali proposte concrete 

ed obiettivi in relazione ad un piano di trasformazione e 

miglioramento fondiario finalizzato a nuove economie di 

mercato e alla valorizzazione del capitale fondiario. 

mailto:m.menghini@epap.conafpec.it
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Progettazione impianto olivicolo e viticolo. Assistenza tecnica 

nella scelta e dosaggio dei fertilizzanti di fondo per le sedi di 

impianto viticolo. Studio analisi e progettazione esecutiva per 

opere di drenaggio sottosuperficiale per impianto viticolo. 

Incarico dalla Società Agricola Vito Cardinali & c. sita in via S. 

Amico, 44 Morro D’Alba (AN).  

- 2013 – Collaborazione nello Studio botanico-vegetazionale e 

Progettazione preliminare del “Verde” (Analisi dello stato 

attuale) dell’area ex Zuccherificio Eridania - Comune di Jesi. 

Incarico da ERIDANIA SADAM Bologna. 

- 2012 - Incarico professionale relativo alla domanda di aiuto 

inerente alla Misura 2.2.1. “Primo imboschimento dei terreni 

agricoli” del PRS della Regione Marche 2007/2013 in attuazione 

alle disposizioni di cui alla DGR n 1329/2011: Committente Az. 

Agr. Guzzini Gabriela – Recanati (MC). 

- 2012 – Incarico professionale per la redazione della relazione 

Botanico-Vegetazionale a supporto dello Studio di Impatto 

Ambientale, relativo all’ampliamento di una discarica per rifiuti 

non pericolosi nei territori dei comuni di Corinaldo (AN) e 

Castelleone di Suasa (AN). Committente: Comune di Corinaldo. 

- 2011 - Incarico professionale relativo ad elaborazione di un 

PROGETTO DI FITOSTABILIZZAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE 

nell’ambito del Progetto Esecutivo Bonifica dei Suoli e della 

Falda in Area EX-MONTEFIBRE a Porto Marghera Primo stralcio – 

Unità di attuazione 1. Per: A.T.I. DEMONT AMBIENTE S.R.L. 

(Mandataria) MARINI ERMENEGILDO S.P.A. - SIMAM S.P.A. - S.T.A. 

S.R.L. (Mandanti) – COMMITTENTE: VENICE NEWPORT CONTAINER 

AND LOGISTICS S.p.A. 

- 2011 - Collaborazione alla progettazione dei lavori di 

valorizzazione del sistema naturalistico dell’area Comunale di 

Sassoferrato (AN) loc. Marena e collaborazione nella 

progettazione dei lavori di valorizzazione del sistema naturalistico 

dell’area comunale di Fabriano, via Fagioli (AN) – Incarico da 

STUDIO AGER Sassoferrato (AN). 

- 2010/2011 - Coordinamento e realizzazione della procedura di 

verifica di valutazione di impatto ambientale (screening) 

prevista L.R. Marche 7/2004 art. 6 comma 7 e ss.mm ii. ai fini di 

impianti fotovoltaici non integrati nel Comune di Recanati, 

Committente LISO srl per Energie s.r.l. di Terni. 

- 2010 – Collaborazione con lo studio di Architettura Battistelli – 

Roccheggiani – Ancona- per “Incarico professionale per la 

formazione del piano particolareggiato di esecuzione dell’area 

edificabile ad uso residenziale di via Appennini Bassa sita a Jesi 

(AN)“ (2° classificato). 

- 2010 - Incarico professionale relativo alla redazione della 

Relazione Paesaggistico Ambientale in fase di Scoping: Analisi  e 

studio delle componenti ambientali: Vegetazione, Flora, Fauna, 

Ecosistemi, Paesaggio, Atmosfera. Analisi degli impatti Misure di 

mitigazione e compensazione relativa allo STUDIO DI FATTIBILITA’ 

PER AMPLIAMENTO DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON 

PERICOLOSI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CORINALDO E 

CASTELLEONE DI SUASA. Committente: Comune di Corinaldo 

(AN).  

- 2010 - incarico da Marche SolareUNO S.r.l. Roma per un 

progetto delle opere di mitigazione relativo ad un nuovo 

impianto fotovoltaico a terra sito nel Comune di Treia (MC), da 

includere nella procedura di verifica di assoggettabilità alla 

valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 7/2004 e 

s.m.i.. 

- 2010 - Incarico da Liso s.r.l. per Energie s.r.l. per il  coordinamento 
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e lo svolgimento della “procedura di verifica”, prevista dall’ art. 

6 comma 7 della L.R. 7/2004 ss. mm. ii., riguardante la 

installazione di un impianto fotovoltaico a terra per la 

produzione di energia elettrica, sito nel territorio del Comune di 

Filottrano (AN.). 

- 2010 – Incarico da Liso s.r.l. per Energia s.r.l. per l’espletamento 

delle integrazioni richieste dalla Provincia di Ancona inerenti alla 

Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di 

impatto Ambientale ex art. 6 L.R. 7/2004 e art. 20 D. Lgs 152/2006 

e ss.mm.ii. per installazione di impianto fotovoltaico di 903,6 kWp 

con superficie radiante inferiore a 5.000 nel Comune di 

Montemarciano (AN.). 

- 2010 – Incarico da Società IRMA Immobiliare regione Marche 

s.r.l. per elaborazione di integrazioni relative al progetto di 

realizzazione del verde per parcheggi a raso  in Via F.lli Cervi  - 

Comune di Ancona -  inerenti alla Variante della DIA. 

- 2009/2010 - Coordinamento e realizzazione di uno Studio 

dell’impatto ambientale S.I.A. conforme all’allegato D della L.R. 

Marche 7/2004 art. 8 comma 2 e ss.mm ii. ai fini della richiesta 

per la procedura di V.I.A., prevista dall’ art. 9 L.R.Marche 7/2004 

e ss.mm.ii., di impianti fotovoltaici non integrati nel Comune di 

Ancona (Committente LISO srl per TerniEnergia s.p.a. Terni);  

- 2009/2010 – Incarico per la progettazione di opere di 

mitigazione e di compensazione annesse ad impianti 

fotovoltaici non integrati San Severino Marche (MC) 

Committente : ILUM – Pontevico (BS). 

- 2009 - incarico da Studio Tecnico Moroni (Ancona) per un 

progetto delle opere di mitigazione relativo ad un nuovo 

impianto fotovoltaico a terra sito nel Comune di Corridonia 

(MC), da includere nella procedura di verifica di 

assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ai sensi 

della L.R. 7/2004 e s.m.i.. 

- 2008 - Incarico professionale da Studio Salmoni Architetti 

Associati di Ancona per l’indagine Botanico-Vegetazionale, ai 

fini della verifica delle piante da abbattere o trapiantare con 

relativo computo metrico  ed elaborati cartografici, nell’ambito 

del Progetto di recupero a destinazione residenziale dell’ex 

Ospedale Umberto I° di Ancona.  

- 2008 - Incarico da SANTARELLI S.p.a. Ascoli Piceno, per il 

supporto alla committenza nella direzione dei lavori nell’ambito 

del recupero a destinazione residenziale dell’ex ospedale 

Umberto I di Ancona. Rapporto ancora in essere. 

- 2008 -  Incarico da SANTARELLI S.p.a. relativo al Progetto di 

recupero a destinazione residenziale dell’ex ospedale Umberto I 

di Ancona – integrazioni alla conferenza dei servizi del 

28/06/2008 Comune di Ancona – Progettazione del verde 

pubblico - Ambito G1 Piazza pubblica.    

- 2008 - Amministrazione provinciale di Siena - Area politiche del 

Territorio – Servizio Lavori Pubblici, Assetto del Territorio e Difesa 

del Suolo - Concorso di progettazione in associazione 

temporanea tra professionisti, in unico grado per la realizzazione 

del nuovo Istituto Agrario di Siena in Localita’ Scacciapensieri in 

Siena - Progettazione preliminare del verde e coprogettazione 

della cantina della nuova sede dell’Istituto Agrario di Siena 

nell’area posta nel Comune di Siena. 

- 2008 - Incarico da CLABE s.n.c. di Milano per relazione botanico-

vegetazionale, relazione preliminare della Valutazione 

Strategica Ambientale (VAS), revisione ed integrazione elaborati 

nell’ambito della richiesta di una variante al PRG del Comune di 

Ostra (AN) per un campo da golf con relative zone residenziali e 

http://www.archisal.it/
http://www.archisal.it/
http://www.grupposantarelli.it/
http://www.grupposantarelli.it/
http://www.grupposantarelli.it/


Pagina 4 - Curriculum vitae e professionale di 
MENGHINI MARCO 

  

  

 

ricettive.  

- 2007/2008 - Incarico da Az. Agr. SISI San Ginesio (MC) per il 

coordinamento e la realizzazione di uno Studio dell’impatto 

ambientale S.I.A. conforme all’allegato D della L.R. Marche 

7/2004 art. 8 comma 2 ai fini della richiesta per la procedura di 

V.I.A., prevista dall’ art. 9 L.R. Marche 7/2004., di un edificio 

agricolo di nuova fabbricazione adibito all’allevamento 

suinicolo.  

- 2005-2006 - Incarico da Istituto Nazionale di Economia Agraria – 

ROMA - Coordinamento e sviluppo delle attività di studio e 

sperimentazione per la diffusione ed applicazione 

dell’ecocondizionalità per la difesa del suolo, nell’ambito del 

progetto “Osservatorio permanente sul sistema agroalimentare 

delle Marche “ codice progetto AV. “Attività tecnica di studio e 

confronto fra disciplinari agroambientali esistenti con una 

valutazione della loro applicabilità nelle aree pilota con 

particolare riferimento alle colture VITICOLE”. 

- 1992-2001 - Incarichi per attività di studio, progettazione, 

consulenza ed assistenza tecnica nella realizzazione di impianti 

tartufigeni e forestali a scopo produttivo (Reg. CEE 2080/92 – PSR 

Marche Mis. H). 

- 1993-2000 - Incarichi per attività di studio e progettazione in 

ambito forestale per la realizzazione di imboschimenti 

permanenti e per il miglioramento e manutenzione di boschi 

esistenti con prevalenti finalità naturalistiche, paesistiche e per la 

protezione del suolo (Reg. CEE 2080/92 - Delib. Amm.va R.M. n° 

212/89). 

- 2000 - Incarico da Regione Marche Serv. Dec. OO. PP. e Difesa 

del Suolo della Provincia di Ancona per studio botanico, 

vegetazionale, faunistico e forestale preliminare alla 

progettazione di lavori di manutenzione ordinaria del torrente 

Nevola dalla confluenza con il fiume Misa verso monte, 

nell’ambito del programma annuale esecutivo di finanziamento 

delle opere idrauliche di interesse regionale – D.G.R. 3332 del 

20.12.1999. 

- 1999 - Incarico da Regione Marche Serv. Dec. OO. PP. e Difesa 

del Suolo della Provincia di Ancona - Studio degli ambiti ad uso 

agricolo e valutazione dell’influenza dell’attività agricola sullo 

stato dei luoghi in merito alla sistemazione idraulica del torrrente 

Nevola, tratto SS. Trinità Comune di Ripe (AN) a monte, 

attraverso il riassetto planoaltimetrico dell’originario percorso del 

flusso idrico (Ord. Min. Int. 2918/99). 

- 1992 - Collaborazione professionale con CIA Confederazione 

Italiana Agricoltori delle Marche e con I.E.T. Istituto Europeo di 

Tartuficoltura S.r.l. alla redazione di “Tartufo: un progetto per le 

aree interne del Piceno” (Reg. CEE 2052/88 Obiettivo 5/b). 

 

• Recupero Biomasse,  

 Risorse idriche 

 - 2011 - Incarico professionale relativo a STUDIO AGRONOMICO 

AMBIENTALE per l’installazione di un impianto per la produzione 

di biogas in loc. Scorcelletti Comune di Castelbellino (AN) e 

consistente in : Analisi dello stato della flora e della vegetazione, 

della fauna, degli ecosistemi; Analisi degli impatti sulla flora e la 

vegetazione, la fauna, e gli ecosistemi; Analisi e studio delle 

caratteristiche delle biomasse vegetali e loro derivazione; Analisi 

e studio dell’utilizzazione agronomica del digestato. 

- 2005 - RELAZIONE TECNICA PER L’UTILIZZO DI ACQUE DI 

VEGETAZIONE A FINI AGRONOMICI finalizzata alla 

comunicazione preventiva all’autorità competente incarico da: 

Oleificio Bartolini di Bartolini Giuseppe & C. s.n.c., località Via 
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Vallemorata - Recanati (MC). 

- 2003 - RELAZIONE TECNICA PER L’UTILIZZO DI ACQUE DI 

VEGETAZIONE A FINI AGRONOMICI finalizzata alla 

comunicazione preventiva all’autorità competente (legge 

574/96, art. 3) incarico da: Oleificio Bartolini di Bartolini Giuseppe 

& C. s.n.c., località Via Vallemorata - Recanati (MC). 

- 1999 - Relazione agronomica finalizzata all’ottenimento della 

concessione trentennale di derivazione di acqua pubblica – T.U. 

11/12/1933, n. 1775, D.L. 12/07/1993, n. 275 e L. 01/05/1994, n. 36 

L.R. 06/04/1998, n. 11 – Incarico da Az. Agr. Mosca Renato - 

Monte San Vito (AN); 

- 1998 - Progettazioni e consulenze finalizzate alla concessione di 

autorizzazione alla fertirrigazione di terreni agricoli mediante 

acque reflue provenienti da cantine e liquami provenienti da 

allevamenti zootecnici – Incarichi da: Az. agr. vitivinicola 

Sartarelli – Poggio San Marcello (AN), Stalla Sociale Sviluppo 

Zootecnico Soc. Coop. a.r.l. Serra De’Conti (AN); 

 

• Agricoltura a basso impatto 
ambientale e biologica 

 - 2015 - Consulenza e assistenza alla domanda di aiuto Misura 

2.1.4 sottomisura b) sostegno all’agricoltura biologica 

campagna 2015 Regione Marche – incarico da Az. Agr. Eredi 

Pandolfi Domenico – Ostra Vetere (AN). 

- 2014 – Consulenza e assistenza alla domanda di aiuto Misura 

2.1.4 sottomisura b) sostegno all’agricoltura biologica 

campagna 2014 Regione Marche – incarico da Az. Agr. A. 

Merciai – Serra San Quirico (AN). 

- 2001-2006 - Consulenza, progettazione ed assistenza tecnica agli 

imprenditori agricoli per l’adesione alle Misure Agroambientali 

“Azioni finalizzate alla conduzione di terreni agricoli secondo 

tecniche a basso impatto ambientale” Misura “F” Sottomisura 1, 

e “Azioni finalizzate alla conduzione di terreni agricoli secondo 

tecniche di agricoltura biologica” Misura “F” Sottoazione 2 - PSR 

Marche (Reg. CEE 1257/99) D.A. n. 19/2000 Regione Marche. 

- 1995-2005 - Consulenza, progettazione ed assistenza tecnica agli 

imprenditori agricoli per la realizzazione di interventi e per la 

adozione di metodi di produzione “compatibili con le esigenze 

di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale” 

(Reg. CEE 2078/92 - Misura A - az.1 “Riduzione dell’uso dei 

prodotti chimici” e Misura D - az. 3 “Tutela delle risorse idriche”) – 

Incarico da aziende agricole nei Comuni di Montecarotto (AN), 

Serra dé Conti (AN), Cingoli (MC), Ancona, Staffolo (AN), San 

Marcello (AN), Cupramontana (AN), Arcevia (AN), Poggio San 

Marcello (AN), San Severino Marche (MC); 

 

•Viticoltura, Olivicoltura, Zootecnia   - 2012-2016 – Contitolare e consulente tecnico della Società 

agricola vitivinicola Col di Corte Montecarotto (AN). Consulenza 

per lo start up nell’avviamento aziendale con ricostituzione del 

patrimonio viticolo aziendale, nuove tipologie di prodotto e del 

nuovo “brand”. Ad oggi consulente particolare.  

- 1990-ad oggi - Consulenza ed assistenza tecnica ad aziende 

vitivinicole ed olivicole – Consulenze, progettazioni e collaudi 

per impianto vigneti, consulenze agronomiche e fitosanitarie ( 

(AN), Az. Agr. Fattoria “La Monacesca” – Matelica (MC), Az. Agr. 

Mancinelli Stefano - Morro D’Alba (AN); Az. Agr. Montecappone 

– Jesi(AN), Az. Agr. Marotti-Campi,Morro D’Alba(AN), Col di 

Corte s.r.l. Montecarotto (AN)).  

- 2012 - prestazione professionale relativa alla consulenza nella 

domanda di aiuto Bando pubblico a condizione di attuazione 

per la misura investimenti del PNS dell’OCM vitivinicolo nella 
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regione Marche – Campagna 2011/2012. Committente: Az. Agr. 

Fattoria La Monacesca di Cifola Casimiro – Matelica (MC). 

- 1990-2010 - Consulenza ed assistenza tecnica ad aziende 

vitivinicole ed olivicole – Consulenze, progettazioni e collaudi 

per impianto vigneti, consulenze agronomiche e fitosanitarie (az. 

agr. F.lli Zaccagnini – Staffolo (AN), az. agr. MALACARI – Offagna 

(AN), az. Agr. Fattoria “La Monacesca” – Matelica (MC), Az. Agr. 

Mancinelli Stefano - Morro D’Alba; Az. Agr. “I Tre Filari” – 

Recanati, altre.  

- Dal 1992 al 2009 – Consulente particolare nella conduzione 

tecnica (coltivazione e fitoiatria dei vigneti) e amministrativa di 

Azienda Agricola Vitivinicola Saltamartini L. e  Ruttjerott O. di 

Saltamartini L. – Morro D’Alba (AN).  

- 2001-2005 - Progettazioni per la riconversione e ristrutturazione 

dei vigneti (Reg CE 1493/99 – D.G.R. Marche 535 14/03/01 e s.m. 

e integrazioni). 

- 1996 - Responsabilità tecnica per la realizzazione di un 

disciplinare di produzione per l’Olio Extravergine di Oliva 

prodotto nell’area LEADER I delle provincie di Ancona e 

Macerata, nell’ambito delle “Azioni per la salvaguardia dei 

prodotti tipici locali” - Incarico da A.I.O.M.A. – Associazione 

Interregionale Olivicola del Medio Adriatico. 

- 1996 - Responsabilità tecnica per la provincia di Ancona del 

“Progetto Qualità Olio di oliva Marche” (reg. C.E. 2541/95) per 

conto di Comitato Tecnico di Coordinamento delle Associazioni 

Olivicole (C.T.C.A.O.). 

- 1996 - Responsabilità tecnica del progetto sperimentale “Olio di 

oliva ad alto valore qualitativo” realizzato da C.I.A. Ancona, 

A.I.O.M.A. e Soc. Coop. MONCARO. 

- 1995 - Responsabilità tecnica per la provincia di Ancona del 

“Progetto Pilota Miglioramento Olio di Oliva” (reg. C.E. 2492/94) 

– Incarico da A.I.O.M.A. – Associazione Interregionale Olivicola 

del Medio Adriatico. 

- 1992-1993 - Collaborazione con ESAM (Ente di Sviluppo Agricolo 

Marche) e con Dipartimento di Biotecnologie Agrarie ed 

Ambientali dell'Università degli  Studi  di  Ancona nella 

realizzazione di un programma sperimentale agronomico - 

zootecnico presso il Centro pilota di Serra S. Abbondio (PU); 

 

Difesa Fitosanitaria  - 1991-1994 - Assistenza tecnica in programma sperimentale 

pluriennale di Difesa Integrata su pomodoro in serra in coltura 

idroponica - Incarico da ESAM (Ente Sviluppo Agricolo Marche). 

- 1990-1994 - Incarichi da Aziende Agricole site nella Regione 

Marche per Consulenza ed assistenza tecnica in programmi di 

Difesa Integrata su colture protette (ortive e floreali) in 

collaborazione con SCAM-Biosistem Modena (lotta biologica-

integrata con acari predatori e con parassitoidi). 

- 1990 - Incarico da IGIENSTUDIO – Studio Associato di consulenza 

igienistico-ambientale – Monsano (AN) – consulenza e direzione 

lavori per trattamenti di disinfestazione da entomoparassiti nel 

depuratore dell’azienda COOPERLAT (Latte TREVALLI) – Jesi 

(AN). 

 

• Altre consulenze per 
Finanziamenti UE 

 - 2003-2005 - Collaborazione con Universita’ di Camerino - 

Dipartimento di Botanica ed Ecologia – Progetto: “Il recupero, la 

sperimentazione e la promozione di piante officinali e 

medicinali” nell’area del GAL Sibilla, nell’ambito dell’iniziativa 

Comunitaria Leader + Azione 3.1.C.. 

- 2001-2004 - Consulenze e redazione progetti relativi a misure 
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previste dai bandi del PSR-Marche 2000-2006: Mis. A – Mis. P – 

Mis. F – Mis. G. 

- 2001-2002 - Collaborazione per la redazione del Piano di 

Sviluppo Locale relativo all’iniziativa comunitaria LEADER+ per 

l’area Colli Esini S.-Vicino – Incarico da GAL Soc. Cons.”Colli Esini 

San Vicino” Apiro (MC). 

- 2000 - Consulenza ed assistenza tecnica agli imprenditori agricoli 

finalizzata alla presentazione di progetti nell’ambito del Patto 

Territoriale tematico Agricoltura – Patto Territoriale tematico 

Agricoltura di Qualità – Provincia di Ancona. 

- 1999-2001 - Redazione di progetti agrituristici. 

- 1999 - Consulenze nella relazione generale economico agraria 

finalizzata all’ottenimento di contributi per l’attività agrituristica 

ai sensi del Regolamento C.E.E. 2081/93 Ob. 5b Misura 1.1.5. – 

Sviluppo dell’agriturismo, Intervento 1, Azione 1-. 

- 1999 - Incarico da CIA Confederazione Italiana Agricoltori della 

Provincia di Ancona nello “Studio e valutazione delle aziende 

agrituristiche dell’area e progetto di promozione” previsto dal 

bando emanato dal Gruppo di Azione Locale “Colli Esini San 

Vicino” Soc. Cons. a r.l. nell’ambito del Programma LEADER II – 

Regione Marche (Misura: B Azione B3.01)  

 

Qualità e sicurezza alimentare, 
certificazione, tracciabilità, 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

 - 2011 - Incarico da Aziende Riunite Volpini società semplice 

Potenza Picena (MC) per verifica ispettiva interna come previsto 

dal manuale di rintracciabilità aziendale. 

- 2010 – Incarico da Soc. Agr. Aziende Riunite Volpini società 

semplice Potenza Picena (MC) per revisione del manuale di 

rintracciabilità aziendale in  conformità alla norma UNI EN ISO 

22005:2008. 

- 2010 - Incarico da Aziende Riunite Volpini società semplice 

Potenza Picena (MC) per verifica ispettiva interna come previsto 

dal manuale di rintracciabilità aziendale. 

- 2005-2009 - Incarico da Az. Agr. Saltamartini Lido e Ruttjerott 

Olga di Saltamartini Lucio – Morro d’Alba - per consulenza e 

collaborazione nelle misure per la tutela della salute e per la 

sicurezza dei lavoratori durante il lavoro - D.LGS 626/94 e D.lgs 

81/2008. 

- 2005-2009 - Incarico da Az. Agr. Saltamartini Lido e Ruttjerott 

Olga di Saltamartini Lucio – Morro d’Alba - per consulenza e 

collaborazione  nella tenuta ed aggiornamento del sistema 

H.A.C.C.P. aziendale D.Lgs. 155/97. 

- 2009 - Incarico da Aziende Riunite Volpini società semplice 

Potenza Picena (MC) per verifica ispettiva interna come previsto 

dal manuale di rintracciabilità aziendale. 

- 2008 - Incarico da Aziende Riunite Volpini società semplice 

Potenza Picena (MC) per verifica ispettiva interna anno  come 

previsto dal manuale di rintracciabilità aziendale. 

- 2007 - Incarico da Aziende Riunite Volpini S.S. – Potenza Picena, 

per l’implementazione di un sistema di Rintracciabilità Aziendale 

ai sensi della L. Regionale n. 23 del 10/12/2003 “Interventi per il 

sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della 

tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari e 

conforme alla norma UNI 11020:2002. 

- 1998-2005 -Incarico da Az. Agr. Saltamartini Lido e Ruttjerott 

Olga di Saltamartini Lido – Morro d’Alba - per consulenza e 

collaborazione  nella tenuta ed aggiornamento del sistema 

H.A.C.C.P. aziendale D.Lgs. 155/97. 

- 1998-2005 - Incarico da Az. Agr. Saltamartini Lido e Ruttjerott 

Olga di Saltamartini Lido – Morro d’Alba - per consulenza e 
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collaborazione nelle misure per la tutela della salute e per la 

sicurezza dei lavoratori durante il lavoro -  D.LGS 626/94 

• Attività Peritale ed Estimativa  - 1994-2008 - Consulenze e relazioni per attività peritali estimative 

in controversie civili in qualità di consulente tecnico di parte in 

sede giudiziaria e stragiudiziaria – Stime di fondi rustici; Stime dei 

danni; 

- 2000-2001 - Divisione patrimoniale, stima di un fondo rustico in 

Comune di Montecarotto (AN) – Incarico da Az. Agr. Pirani 

Nicola & F.llo. 

• Censimenti – Schedari – 
Controllo Premi 

 - 2009/2010 – Incarico da Studio Ager Studio Agronomico 

Geologico – Sassoferrato (AN) per il Controllo Condizionalità – 

Criteri di Gestione Obbligatori presso aziende site nella provincia 

di Pesaro/Urbino. 

- 2009 - Affidamento incarico da Studio Ager Studio Agronomico 

Geologico per attività di controlli aziendali per la verifica 

dell’avvenuta esecuzione delle manutenzioni nell’ambito delle 

misure forestali Reg. CEE 2080/92 1609/89 e 1257/99  per le 

province di Ancona, Macerata e Pesaro/Urbino. 

- 2009 -  Affidamento incarico da STUDIO AGER Studio 

Agronomico Geologico – Sassoferrato (AN)  per attività di 

CONTROLLI QUALITA' SULLE RILEVAZIONI DEI PUNTI DI 

CAMPIONAMENTO PER IL RILIEVO DELL'USO DEL SUOLO E LA 

STIMA DI RESA - AGRIT 2009  - SIN Sistema Informativo Nazionale 

per lo sviluppo dell'agricoltura 

- 2008 - Affidamento incarico da STUDIO AGER Studio Agronomico 

Geologico – Sassoferrato (AN) per attività di fotointerpretazione 

dell’uso del suolo tramite foto aree. 

- 2003 - Controlli in Agricoltura – campagna 2003 – Metodologia 

Aereo nella provincia di Ancona – Incarico da: D.R.E.Am. Italia 

s.c.r.l.. 

- 2000-2002 - Incarico da Finsiel Spa per conto del committente 

principale AGEA per le attività esecutive di supporto alle 

lavorazioni delle dichiarazioni delle superfici vitate (mod. B1) 

finalizzate all’inventario del potenziale viticolo (reg. CE 1493/99) 

– Gestione delle attività degli sportelli periferici AGEA della 

Regione Marche. 

- 1991 - Esecuzione della fase di rilevamento e convocazione 

aziende finalizzate alla redazione dello Schedario Viticolo 

Italiano '91 per la provincia di Ancona (REG. CEE 2392/86) – 

Incarico da AGRIDEA Studio Associato, Firenze. 

- 1991 - Organizzazione, direzione lavori ed esecuzione fase di 

rilevamento finalizzata alla redazione dello Schedario Oleicolo 

Italiano '91 per la provincia di Chieti – lotto B - (REG. CEE 154/75) 

- Incarico da AQUATER S.p.A.. 

- 1990 - Consulenza e rilevazione dati per il quarto censimento 

generale dell’agricoltura in comune di Agugliano (AN) – 

Incarico dal Comune di Agugliano (AN). 

 

•Particolari Incarichi, Qualifiche e 
Riconoscimenti 

 - 2017 - Incarico di consulenza tecnica scientifica ed esperto in 

video da RAI Radio televisione Italiana, per la realizzazione del 

programma “Linea Verde ESTATE” in onda su RAI UNO. 

- 2016 - 2017 Incarico di consulenza tecnica scientifica ed esperto 

in video da RAI Radio televisione Italiana, per la realizzazione del 

programma “Linea Verde Sabato e Domenica” in onda su RAI 

UNO. 

- 2016 - Incarico di consulenza tecnico scientifica da RAI Radio 

televisione Italiana, per la realizzazione del programma “Linea 

Verde ESTATE” in onda su RAI UNO. 

- 2015-2016 - Incarico di consulenza tecnica scientifica ed esperto 
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in video da RAI Radio televisione Italiana, per la realizzazione del 

programma “Linea Verde” in onda su RAI UNO. 

- 2015 - Presidente della Commissione degli Esami di Stato per 

l’abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e Dottore 

Forestale – Facoltà di Agraria dell’Università Politecnica delle 

Marche – ANCONA. 

- 2015 – Accademico - Socio aggregato dell’Accademia Italiana 

della Vite e del Vino. 

- 2015 (al 2019) - Presidente pro-tempore dell’Ordine Regionale 

dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Marche. 

- 2015 - Incarico di consulenza tecnico scientifica ed esperto in 

video da RAI Radio televisione Italiana, per la realizzazione del 

programma “Linea Verde ESTATE” in onda su RAI UNO. 

- 2014-2015 - Incarico di consulenza tecnica scientifica ed esperto 

in video da RAI Radio televisione Italiana, per la realizzazione del 

programma “Linea Verde” in onda su RAI UNO. 

- 2014 - Incarico di consulenza tecnico scientifica ed esperto in 

video da RAI Radio televisione Italiana, per la realizzazione del 

programma “Linea Verde ESTATE” in onda su RAI UNO. 

- 2013-2014 - Incarico di consulenza tecnica scientifica ed esperto 

in video da RAI Radio televisione Italiana, per la realizzazione del 

programma “Linea Verde” in onda su RAI UNO. 

- 2013 – Presidente della Commissione degli Esami di Stato per 

l’abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e Dottore 

Forestale – Facoltà di Agraria dell’Università Politecnica delle 

Marche – ANCONA. 

- 2012-2013 - Incarico di consulenza tecnica scientifica ed esperto 

in video da RAI Radio televisione Italiana, per la realizzazione del 

programma “Linea Verde” in onda su RAI UNO. 

- 2012 – Presidente della Commissione degli Esami di Stato per 

l’abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e Dottore 

Forestale – Facoltà di Agraria dell’Università Politecnica delle 

Marche – ANCONA. 

- 2011-2012 - Incarico di consulenza tecnica scientifica ed esperto 

in video da RAI Radio televisione Italiana, per la realizzazione di 

n. 34 puntate del programma “Linea Verde” in onda su RAI 

UNO. 

- 2010-2011 - Incarico di consulenza tecnica scientifica ed esperto 

in video da RAI Radio televisione Italiana, per la realizzazione di 

n. 32 puntate del programma “Linea Verde” in onda su RAI 

UNO. 

- 2009-2010 - Incarico di consulenza tecnica scientifica ed esperto 

in video da RAI Radio televisione Italiana, per la realizzazione di 

n. 32 puntate del programma “Linea Verde” in onda su RAI 

UNO. 

- 2008-2009 - Incarico di consulenza tecnica scientifica da RAI 

Radio televisione Italiana, per la realizzazione di n. 32 puntate 

del programma “Linea Verde” in onda su RAI UNO. 

- 2007-2008 - Incarico di consulenza tecnica scientifica da RAI 

Radio televisione Italiana, per la realizzazione di n. 32 puntate 

del programma “Linea Verde” in onda su RAI UNO. 

- Dal 2007 ad oggi – Contitolare dello Studio Associato AAP Studio 

di Marco Menghini e Paola Staffolani, via Palombare 57/B 60131- 

Ancona. 

- Dal 1997 al 2007 Contitolare di AGERSTUDIO Studio Associato 

con sede ad Ancona. 

- 2006 –2007 - Incarico di consulenza tecnica scientifica da RAI 

Radio televisione Italiana, per la per la realizzazione di n. 34 

puntate del programma “Linea Verde” in onda su RAI UNO. 
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- 2005-2006 - Incarico di consulenza tecnica scientifica da RAI 

Radio televisione Italiana, per la per la realizzazione di n. 27 

puntate del programma “Linea Verde” in onda su RAI UNO. 

- 2005 - Incarico di consulenza tecnica scientifica da RAI Radio 

televisione Italiana, dal 29/08/2005 dal 31/12/2005, per la per la 

realizzazione di n. 5 puntate del programma “Linea Verde” in 

onda su RAI UNO. 

- 1999-2011 - Membro della Commissione di degustazione vini 

V.Q.P.R.D., come Tecnico Degustatore, presso la Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia di 

Ancona per i vini D.O.C. Verdicchio dei Castelli di Jesi – Rosso 

Conero – Rosso Piceno – Lacrima di Morro D’Alba – Esino. 

- Dal 1990 al 1992 contitolare di Studio Associato BIOGEO di 

Menghini-Recchi-Venturi con sede a Ancona. 

 

• Attività didattica e divulgativa – 
Progetti di Formazione 

 - 2016 – Coordinatore e Docente del 3° Corso di formazione per 

attività di consulenza relativamente all'impiego di prodotti 

fitosanitari, organizzato dall’Ordine Regionale dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali delle Marche (Formazione per 

utilizzatori, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari DGR 

Marche  n. 1312/2014, DGR n. del 366/2015 e DGR n. 636/2015 - 

PAN) Università Politecnica delle Marche Dipartimento D3A 

Ancona. 

- 2016 - Coordinatore della GIORNATA STUDIO “La coltivazione 

del Girasole” organizzato da CREA-CIN - Consiglio per la ricerca 

in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – sede di Osimo 

(AN). 

- 2016 - Coordinatore della GIORNATA STUDIO sulle Nuove 

opportunità per una viticoltura sostenibile: le varietà “resistenti”, 

organizzato dall’Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali delle Marche, ASSAM e UnivPM – Ancona - 

Dipartimento D3A - Università Politecnica delle Marche 

- 2016 - Coordinatore della GIORNATA STUDIO “La coltivazione 

delle specie brassicacee” organizzato da CREA-CIN - Consiglio 

per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – 

sede di Osimo (AN). 

- 2016 – Coordinatore e Docente del 1° Corso di formazione per 

attività di consulenza relativamente all'impiego di prodotti 

fitosanitari, organizzato dall’Ordine Regionale dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali delle Marche (Formazione per 

utilizzatori, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari DGR 

Marche  n. 1312/2014, DGR n. del 366/2015 e DGR n. 636/2015 - 

PAN) Università Politecnica delle Marche Dipartimento D3A 

Ancona. 

- 2015 – Coordinatore della seconda sessione (Criticità e Risposte 

Innovative per il Territorio Regionale) della  "CONFERENZA 

SEMINARIO FORMATIVO" “Verso una gestione “innovativa” del 

Territorio nella Regione Marche Il contributo delle buone 

pratiche agroforestali e geologico-ambientali al governo del 

territorio ed alla prevenzione del dissesto idrogeologico” - 

UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE - Aula Magna - 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – 

ANCONA. 

 

- 2014 – Relazione di apertura della seconda sessione – Alluvioni e 

Opere Idrauliche del Corso di Formazione: Conservazione e 

manutenzione delle opere e del territorio – Ancona - Organizzato 

da ALTA SCUOLA (Alta Scuola, Scuola di Alta Specializzazione e 

Centro Studi per la Manutenzione e Conservazione dei Centri 



Pagina 11 - Curriculum vitae e professionale di 
MENGHINI MARCO 

  

  

 

Storici in Territori Instabili – SIGEA (Società Italiana di Geologia 

Ambientale). 

- 2011 - Organizzatore e docente nel corso di formazione dal titolo 

“DIRETTIVA 128/2009 SULL’USO SOSTENIBILE DEGLI 

AGROFARMACI” organizzato dalla Federazione Regionale degli 

Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Marche e 

dall’Università Politecnica delle Marche Facoltà di Agraria di 

Ancona. 

- 2011 - Organizzatore e docente nel corso di formazione dal titolo 

“L’impianto del vigneto tra vincoli e opportunità” organizzato 

dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali delle Marche e dall’Università Politecnica delle 

Marche Facoltà di Agraria di Ancona. 

- 2011 – Moderatore al convegno “Vegetazione urbana: qualità 

della vita, sostenibilità ambientale e sicurezza” Genova 29 aprile 

2011 – EUROFLORA, organizzato dal Consiglio dell’Ordine 

Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e dalla 

Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali della Liguria. 

- 2011 - Convegno: coordinatore, organizzatore del convegno “Il 

deperimento precoce dei vigneti” Organizzato dalla 

Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali delle Marche - Vinolitech 2011 – Ancona – 

MarcheFiere Ente Regionale per le Manifestazioni Fieristiche.   

- 2010 – XIII Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali  - EMILIA ROMAGNA – Relatore nella tesi 

congressuale 4  Uso sostenibile degli agrofarmaci: salubrità degli 

alimenti e tutela dell’ambiente – titolo della relazione: “IPM in 

viticoltura obiettivo residuo zero”. 

- 2010 - Relatore nel convegno: Attività rurali e turismo eco-

sostenibile nelle aree protette attraverso la valorizzazione della 

biodiversità asinina – “La promozione attraverso i media della 

ruralità delle aree protette” – “Asini in Riserva” Gola del Furlo 

provincia Pesaro/Urbino 

- 2009 - Convegno: coordinatore, organizzatore e moderatore del 

convegno “OCM VINO: PRESENTE E FUTURO” Organizzato dalla 

Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali delle Marche - Vinolitech 2009 – Ancona – 

MarcheFiere Ente Regionale per le Manifestazioni Fieristiche.    

- 2007 - Convegno: coordinatore, organizzatore e moderatore del 

convegno “Le modificazioni climatiche: “Quale viticoltura nel 

bacino del Mediterraneo” organizzato da: ORDINE DEI DOTTORI 

AGRONOMI E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI ANCONA – 

- 2006 - Incarico da F.1 O.P. Soc. Cons. r.l. per attività di docenza 

per n. 10 ore presso l’aula didattica della F.1 O.P. di San 

Benedetto del Tronto, Via Valle piana, 80  -  Corso “Tecnico 

Colture Biologiche Integrali”, Cod. Reg. PA.3.1.1, Scheda n. 33 – 

Materia “Agronomia Generale e Pedologia” 

- 1999 - Docente in n. 3 corsi professionali per imprenditori agricoli 

in “Riduzione presidi chimici in agricoltura” (reg. CEE 2078/92) 

organizzati da C.I.P.A.-A.T. – Ancona. 

- 1999 - Docente in n. 1 corso professionale per imprenditori 

agricoli in “Olivicoltura a basso impatto ambientale” (reg. CEE 

2078/92) organizzati da C.I.P.A.-A.T. – Ancona. 

- 1998 - Docente in n. 4 corsi professionali per imprenditori agricoli 

in “Riduzione di prodotti chimici in agricoltura” – “Agricoltura 

biologica” – Olivicoltura” (reg. CEE 2078/92) organizzati da 

C.I.P.A.-A.T. – Ancona. 

- 1997 - Docente in n. 4 corsi professionali per imprenditori agricoli 
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in “Riduzione di prodotti chimici in agricoltura” – “Agricoltura 

biologica” (reg. CEE 2078/92) organizzati da C.I.P.A.-A.T – 

Ancona. 

- 1996 - Docente in n. 1 corso professionale per imprenditori 

agricoli in “Riduzione dei prodotti chimici in agricoltura” (reg. 

CEE 2078/92) organizzati da C.I.P.A.-A.T. – Ancona. 

- 1995 - Docente in n. 1 corso professionale per imprenditori 

agricoli, sulla “Riduzione dei prodotti chimici in agricoltura” (reg. 

CEE 2078/92) organizzati da C.I.P.A.-A.T. – Ancona. 

 

 

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Istruzione  - Diploma di Laurea in SCIENZE AGRARIE – Facoltà di Agraria 

dell’Università degli Studi di Perugia – Perugia – voto finale 

101/110 - Tesi sperimentale sull’actinidia presso l’Istituto di 

Coltivazioni Arboree – Titolo della tesi:”Influenza della carica di 

gemme, tipo e lunghezza dei rami sul comportamento vegeto-

produttivo dell’actinidia nel teramano”. 

 

- Abilitazione all’esercizio della professione di DOTTORE 

AGRONOMO – Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di 

Perugia.  

 

- Iscritto all’Albo dell’Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali delle Marche al n. 101. 

 •Principali eventi formativi  - 2017 - Partecipazione a Seminario “Il Luppolo nell’utilizzazione 

birraria e alimentare” organizzato nell’ambito del PSR Marche 

2014-2020 Mis. 16.1 fase di SettingUp  “Adozione di tecniche 

innovative per la coltivazione e propagazione del luppolo nelle 

Marche, per la preparazione e conservazione nella filiera della 

birra e per l’utilizzo alimentare e nutraceutico”. 

- 2017 – Partecipazione a Convegno “Lavorare nel settore 

forestale – ambientale:opportunità in una società in transizione” 

organizzato da Università Politecnica delle Marche – Regione 

Marche – Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali delle Marche. 

- 2016 – Corso di formazione per il “primo rilascio” del “certificato 

di abilitazione” alla consulenza dei prodotti fitosanitari, 

organizzato dall’Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali delle Marche ai sensi del Piano di Azione 

Nazionale (PAN) – D.Lgs 150/2012 - sede Ancona – Università 

Politecnica delle Marche – Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali. 

- 2015 – Piano di Azione Nazionale (PAN) D.G.R. Marche 

1312/2014 e s.m.i. – D.Lgs 150/2012 – Adeguamento del servizio 

di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di 

prodotti fitosanitari al DM 22/01/2014 – SEMINARIO DI 

ORIENTAMENTO PER FORMATORI organizzato da Regione 

Marche e ASSAM. 

- 2015 - Coordinatore della Sessione 2: “Criticità e Risposte 

Innovative per il Territorio Regionale” nella "CONFERENZA 

SEMINARIO FORMATIVO" “Verso una gestione “innovativa” del 

Territorio nella Regione Marche”. Il contributo delle buone 

pratiche agroforestali e geologico-ambientali al governo del 

territorio ed alla prevenzione del dissesto idrogeologico - 
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UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE – ANCONA - Aula 

Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali. 

- 2014 – Delegato Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di 

Ancona alla XI° Conferenza Europea CEDIA – Bruxelles 10-11 

novembre 2014 – Square – Brussells Meeting Center – Bruxelles. 

- 2014 - Coordinamento e coorganizzatore del Corso di 

Formazione: Conservazione e manutenzione delle opere e del 

territorio – Ancona - Organizzato da ALTA SCUOLA (Alta Scuola, 

Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi per la 

Manutenzione e Conservazione dei Centri Storici in Territori 

Instabili – SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) 

- 2013 - Delegato Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di 

Ancona al XV Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali  - RIVA DEL GARDA. 

- 2011 - Delegato Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di 

Ancona al XIV Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali  - TRAPANI. 

- 2011 – Incontro dibattito “Foreste, clima e carbonio” Aula 

Magna Facoltà di Agraria di Ancona – Organizzazione Regione 

Marche e Università Politecnica delle Marche 

- 2010 – Delegato Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di 

Ancona al XIII Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali  - Emilia Romagna. 

- 2010 – Workshop - Le nuove frontiere: I vini a ridotto tenore 

alcolico - Castelfiardo (AN) – Organizzato da Istituto 

Marchigiano Tutela Vini. 

- 2010 – Convegno: “Dosi ridotte di rame e prodotti alternativi per 

la difesa antiperonosporica” – Facoltà di Agraria di Ancona – 

Organizzato da Università Politecnica delle Marche, CRA 

Viticoltura. 

- 2008 – Forum Nazionale – Qualità e Tracciabilità nel settore 

Agroalimentare Esperienze a Confronto – ASSAM, Regione 

Marche, Università Politecnica delle Marche- 

- 2005 - Convegno: Rintracciabilità, HACCP e Qualità nella Filiera 

agroalimentari organizzato da “PREQUALITY” Consulenze 

Aziendali – Recanati (MC) Sede del convegno: Senigallia (AN) 

- 2005 - Seminario: Valutazione di impatto ambientale - 

Valutazione di incidenza e legge forestale Regione Marche – 

Ordine Dottori Agronomi e Forestali Ancona Sede del seminario: 

Ancona c/o Facoltà di Agraria. 

- 2004 - Partecipazione al corso di formazione regionale “USI 

CIVICI” organizzato dalla Regione marche e dalla Federazione 

della Regione Marche dei Dottori Agronomi e Forestali. 

- 2003 - Corso di formazione su: “Valutazione del potenziale 

qualitativo di una vigna” – Vinidea Net – ICV – Docente: 

Jacques Rousseau – Département Vignes & Vins, ICV Montpellier 

– F. – Sessione Romagna – Faenza (RA). 

- 2000 - Partecipazione al seminario tecnico “usi Civici: questi 

sconosciuti” organizzato dall’ordine dei dottori Agronomi e 

Forestali della provincia di Ancona 

- 1999 - “Sistemi di qualità ambientali VIA – EMAS – ISO 9000 – ISO 

14000” – Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e 

dei Dottori Forestali – DNV – Ancona 

- 1998 - “Introduzione ai Sistemi Qualità e alle norme ISO 9000 e 

Verifiche Ispettive” – A.I.C.Q.-C.I.  Associazione Centro Insulare 

per la Qualità – Sede del Corso: Frascati - Roma 

- 1997 - Partecipazione al corso integrativo di Ecologia Agraria 

“Inquinamento delle acque da azoto e fosforo di origine 
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agricola” tenuto dal Prof. Paolo Sequi ed organizzato dalla 

facoltà di agraria dell’università degli Studi di Ancona 

- 1997 - “Corso base AutoCAD13” – Sirio informatica – Authorized 

Dealer AutoCAD – Ordine Dottori Agronomi e Forestali Provincia 

di Ancona – Castelfidardo (AN) 

- 1991 - “Valutazione di impatto ambientale: normativa, 

procedure ed applicazioni in territori agricoli e forestali” – 

Seminario di studio organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi 

e Forestali della provincia di Macerata (Patrocinio della Giunta 

Regionale Marche) – Sede del corso: Pollenza (MC) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   Buona. 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 DOTAZIONE INFORMATICA: N. 2 PC DESK TOP, N. 1 STAMPANTE LASER JET HP 5100 B/N 

FORMATO A4 E A3, N.1 STAMPANTE HP OFFICE JET COLORE K7100 FORMATO A4 E A3, 
N.1 STAMPANTE  HP COLOR LASER JET CP3525 DN, N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE 

HP LASER JET M1319F MFP, N. 1 PC PORTATILE TOSHIBA SATELLITE INTEL CORE DUO2 

CON WINDOWS 7, N. 1 PC PORTATILE SONY VAIO INTEL CORE I3 WINDOWS 7. ALTRO. 
OTTIMA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WlNDOWS E DELLE PRINCIPALI 
APPLICAZIONI (MICROSOFT OFFICE e altre).  
CONOSCENZA DEL PROGRAMMA AUTOCAD 
OTTIMA CONOSCENZA DELLA NAVIGAZIONE IN RETE 

OTTIMA CONOSCENZA DI APPLICATIVI SOFTWARE E HARDWARE CORRELATI ALLA 

PROFESSIONE 
esperienza con strumenti informatici per elaborazione dati geografici e tecnologia GIS. 

 
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA “B” 

 
 

 
Il presente curriculum vitæ è aggiornato alla data del 20/07/2017 
  
IL SOTTOSCRITTO E’ A CONOSCENZA CHE, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA LEGGE 15/68, LE DICHIARAZIONI MENDACI, LA FALSITA’ NEGLI ATTI 

E L’USO DI ATTI FALSI SONO PUNITI AI SENSI DEL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI. INOLTRE, IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA AI 

SENSI DEL D.LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 ("CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"), IL TRATTAMENTO DEI DATI 

RIPORTATI SUL PRESENTE CURRICULUM 
          In fede 
         Marco Menghini Dottore Agronomo 

        
  


