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CURRICULUM VITAE
Di NICOLA LUCCI

DATI PERSONALI
Nome e Cognome
Data e Luogo di nascita
Residenza
Telefono
E-mail
Stato Civile
Patente di guida

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno 2011

Nicola Lucci
11/07/1985
Via Gennari n.28 - 63900 – Fermo (FM)
0734 – 229163 / 340 - 3372601
nicola.lucci85@gmail.com
celibe
Tipo B auto munito

Università degli studi di Bologna- Laurea magistrale in
Agraria, indirizzo “Progettazione e gestione degli ecosistemi agroterritoriali, forestali e del paesaggio” – 103/110.
Tesi di laurea.
Titolo: “Indagine sulla resistenza ai fungicidi e la produzione di acido
ossalico in isolati di Sclerotinia homoeocarpa”
Relatore prof. Marta Mari

Anno 2008
Università degli studi di Bologna- Laurea triennale in Agraria,
indirizzo “Scienze del territorio e dell’ambiente agroforestale” –
96/110.
Tesi di laurea.
Titolo : “L’importanza della teoria del VTA (Visual tree assment) sulla
stabilità degli alberi in ambiente urbano”
Relatore prof. Marta Mari
Anno 2004

Istituto Bambin Gesù, Fermo - Liceo Europeo, liceo linguistico
economico, voto 85/100

Anno 1999

Licenza media inferiore presso la scuola media Betti di Fermo.
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Corsi e seminari

Corso di Formazione: “Gestione, cura e manutenzione dei manti
erbosi naturali e artificiali negli impianti sportivi” organizzato da
Coni Servizi a Tirrenia, presso il centro Olimpico, il 14 e
15/10/2010
Corso per l’idoneità fisiologica all’assaggio degli olivi vergini
d’oliva presso ASSAM Marche di 30 ore, risultato: idoneo, gennaio
2016
Corso di public speaking con Massimiliano Cavallo a Fermo il
11/12 aprile 2015, oltre al corso di comunicazione politica sempre
con Massimiliano Cavallo il 12 settembre 2015 a Fermo.

Corso abilitazione docenza Formazione Patentino PAN presso
Regione Marche, dicembre 2015.
Corso per Consulente PAN a Jesi di 20 ore, con passaggio esame
con zero errori il 24/02/2016.

Anno 2009

Tirocinio formativo della durata di 150 ore presso “Agri2000” di
Bologna, società di servizi, ricerca e sperimentazione per il settore
l’agroalimentare e per l’ambiente. Ho approfondito in modo
specifico le tecniche di VTA e l’uso degli strumenti per la
valutazione della stabilità degli alberi (Resistograph, ecc…)

Anno 2010

Tirocinio formativo della durata di 90 ore presso Unità operativa
“Verde sportivo e campi da gioco” del comune di Bologna,
responsabile unità: Guerrino Rubbini. Ho approfondito la mia
esperienza attraverso visite nei numerosi campi da gioco del
comune di Bologna.

Anno 2014

Svolgo con successo al primo tentativo l’esame di stato per
l’abilitazione ad agronomo presso l’università di Ancona.
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LINGUE STRANIERE
INGLESE
parlato
e scritto:
compreso :

Ottimo, ho iniziato a studiarlo all’età di 6 anni.
Ottimo

TEDESCO
parlato
e scritto:
compreso :

Sufficiente, studiato durante le scuole superiori
Sufficiente

FRANCESE
parlato
e scritto:
compreso:

Sufficiente, studiato durante le scuole medie
Buono

SPAGNOLO
parlato
e scritto:
compreso:

Sufficiente
Buono

RUSSO
parlato
e scritto:
compreso:

CONOSCENZE INFORMATICHE
Personal Computer

Appena iniziato un corso

Buona conoscenza dei sistemi operativi WINDOWS XP
Professional con utilizzo dei seguenti pacchetti applicativi: MS
OFFICE 97 e 2000 (Word – Excel – Access - Outlook Express Internet Explorer.), Photoshop ed elementi basilari di CAD.

ESPERIENZE DI LAVORO
Estate 2001, estate 2002, estate 2003

Società : Rotoni Tommaso (Manutenzione ascensori) (FM)
Mansioni svolte : operaio metal meccanico
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Dal Luglio all’ Agosto 2005

Società : Filpast
Settore : Formazione e orientamento
Mansioni svolte :Operaio metal meccanico;

Dal 1 giugno 2011 al 31 settembre 2014

Società : Emporio Verde Sollini srl, Fermo (FM)
Settore : Agricoltura, giardinaggio e fai da te
Contratto di apprendistato
Mansioni svolte : Consulente tecnico. Gestione del reparto
agrofarmaci e piante da giardino. Risoluzione di problemi di natura
fitopatologica sia in negozio che in campo. Stesura di piani di
semina, concimazione e diserbo delle principali colture della zona
del Fermano.

Dal 1 ottobre 2014 ad 31/12/2015

Società : Le Corti dei Farfensi sac, Moresco (FM)
Settore : Agricoltura, Produzione e vendita vino e olio

Mansioni svolte : Gestione del personale, gestione del lavoro in
campo e in ufficio, Vendita dei prodotti in negozio, in
manifestazioni e in fiere.

Dal 01/01/2016 ad ora

Libero Professionista: Collaborazione con CAA della zona per
redigere PSR, docente abilitato nei corsi di rinnovo e primo
rilascio patentini fitofarmaci PAN, consulenze aziendali in svariati
fronti e per piani di lotta integrata
Iscritto agli ordine marchigiano dei dottori agronomi e forestali al
n.501.
Completato il corso di CONSULENTE PAN.

Annata apistica 2016 e 2017

Società: Consorzio Apistico Provinciale di Ascoli Piceno
Mansione svolta: Servizio tecnico alle aziende iscritte al consorzio,
censimento allevamenti, cura dei rapporti con ASUR e
distribuzione dei prodotti antivarroa agli apicoltori associati.

Dal 01/08/2016 (incarico triennale)

Società : Comune di Fermo (FM)
Settore: Verde pubblico
Mansione svolta: Valutazione VTA su alberature pubbliche
comunali e successiva catalogazione dati

Dal giugno 2012 al giugno 2013

Società: Lumavite, Rapagnano (FM)
Settore: Agricoltura, produzione vino
Lavoro saltuario
Mansioni svolte: seguo nell’ambito commerciale la vendita dei
prodotti verso alcuni clienti.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Disponibile a turni a trasferte a trasferimenti ecc
Sono stato eletto priore, cioè rappresentante legale ed organizzatore, della contrada Pila all’interno della
manifestazione della Cavalcata dell’Assunta di Fermo nel triennio 2014 – 2016, occupandomi dai rapporti con le
scuderie dei cavalli che correvano il palio e all’organizzazione economica e direzionale della contrada stessa.
Negli anni universitari sono stato rappresentante degli studenti con la lista “Student office” all’interno del
consiglio di facoltà e del consiglio di corso di laurea.
Mentre negli anni delle scuole superiori oltre a rappresentare il mio istituto all’interno della Consulta provinciale,
sono stato rappresentante del distretto di Fermo, nei lavori svolti a Fiuggi per quanto riguardava la riforma della
scuola voluta dal ministro Moratti.
Membro dell’associazione culturale politica “Nuova Frontiera” di Fermo

Hobby : lettura di testi del settore agronomico, politico e del settore storico in modo specifico la storia della città
di Fermo.
Sport: calcio, Membro dell’associazione dei tifosi “Solo Fermana”.

Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi D.lg.s. 196/03.

Data
Firma
Nome e cognome
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