
  

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 Vladimiro  Benvenuti
Indirizzo

Telefono

E-mail vladimiro.benvenuti@unier.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 13.09.1951

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1982-1983

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Scuola Giardini del Comune di Roma

• Tipo di azienda o settore Pubblica  Amministrazione

• Tipo di impiego Tempo determinato

• Principali mansioni e responsa-
bilità

Insegnante di Entomologia
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• Date (da – a) 1980 - 1986

• Nome e indirizzo del datore di lavo-
ro

Provincia di Roma – Via IV Novembre 119/a  Roma

• Tipo di azienda o settore Pubblica  amministrazione

• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Tecnico del servizio Agricoltura

• Date (da – a) 1987- 1988

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Interregionale Formazione e Divulgazione  Agricola (CIFDA)  Sicilia e 
Sardegna) sede Regione Sardegna a  Cagliari

• Tipo di azienda o settore Consorzio  di Formazione

• Tipo di impiego Docente Formatore

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e gestione dei corsi di formazione per Divulgatore agricolo

• Date (da – a)  1988 - 1999

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Roma – Via IV Novembre 119/a  Roma

• Tipo di azienda o settore Pubblica  amministrazione

• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Ufficio  Tecnico  Servizio Agricoltura

• Date (da – a) 2000 - 2016

• Nome e indirizzo del datore di lavo-
ro

Provincia di Roma – Via IV 
Novembre 119/a  Roma

• Tipo di azienda o settore Pubblica  amministrazione

• Tipo di impiego Tempo indeterminato
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• Principali mansioni e responsabilità Posizione Organizzativa 
Responsabile Ufficio  Tecni-
co  Agronomico del Servizio 
Agricoltura

Date (da -a) 2018 a tutt’oggi

Nome e indirizzo datore 
di lavoro

Università Europea di Roma 
 via degli  Aldobrandeschi 190 
Roma

Tipo di impiego Tempo determinato

Principali attività docente a contratto insegna-
mento Scienze e tecnologie 
alimentari - Corso di laurea 
triennale Turismo e valorizza-
zione del territorio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1972-1973

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione

Istituto  tecnico  Agrario “Giuseppe  Garibaldi “ di Roma

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Perito  Agrario

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1974-1979

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione

Università  di  Firenze Facoltà di Scienze  Agrarie
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• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze  Agrarie

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1983-1984

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione

FORMEZ  di  Napoli

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Pedagogia, psicologia, comunicazione, gestione di gruppi, dinamiche di gruppo, pro-
gettazione  formativa , programmazione  didattica

• Qualifica conseguita Docente Formatore per il settore “Divulgazione  agricola e comunicazione” in applica-
zione del Regolamento CEE 270/79

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE PER-
SONALI 

Acquisite nel corso della vita e della car-
riera ma non necessariamente riconosciu-

te da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiana 

ALTRE LINGUE
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INGLESE 

• Capacità di lettura elementare

• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale elementare

FRANCESE 

• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura buona

• Capacità di espressione orale buona

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, occupan-

do posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad 
es. cultura e sport), ecc.

Gestione gruppi di neo laureati e di agronomi professionisti, acquisite durante il lavoro 
svolto nel Centro di Formazione CIFDA della regione  Sicilia e Sardegna ]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministra-
zione di persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), 

a casa, ecc.

Coordinamento, programmazione ed organizzazione di gruppo di tecnici per interventi 
sul territorio per la salvaguardia della biodiversità,  il sostegno  tecnico all’imprendito-
re  agricolo, acquisite con la responsabilità dell’Ufficio Tecnico  Agronomico  della 
Provincia di Roma.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifi-
che, macchinari, ecc.

Utilizzo programmi  Office Word, Excel. Power Point  - Acquisita con i corsi dell’Ente e 
con la pratica lavorativa
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

Fotografo esperto in foto naturalistiche e macrofotografia- Acquisita negli anni per le 
attività di documentazione fotografica per la stima dei danni alle coltivazioni provocati 
dalla fauna selvatica per escludere quelli derivati da problemi entomologici o patologi-
ci.  

ALTRE CAPACITÀ E COMPE-
TENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

Grafico esperto in predisposizione di  poster, cartine, volumi – Acquisita negli anni con 
la realizzzione di materiale divulgativo per la promozione dei prodotti agricoli nell’am-
bito delle attività dell’Ufficio promozione del Servizio Agricoltura.

PATENTE O PATENTI  B
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ULTERIORI INFORMAZIONI INCARICHI PROFESSIONALI] 

Anno 1996  componente della  Commissione per la determinazione del prezzo base 
d’asta da richiedere per l’alienazione degli immobili di proprietà della provincia di 
Roma, già adibiti a case cantoniere  
Anno  2001 professionista interno dell’Amministrazione nel gruppo di  lavoro incarica-
to della redazione del Piano di Assetto e del Regolamento di disciplina della riserva 
naturale di “Monte Catillo” e della riserva naturale “Nomentum”. 
Anno 2002 professionista interno dell’Amministrazione nel gruppo di lavoro incaricato 
della redazione del Piano di Assetto e del Regolamento di disciplina della riserva 
naturale di Monte Soratte e della riserva naturale Macchia di Gattaceca e Macchia di 
Barco. 
Anno 2002 incarico di progettista interno dell’Amministrazione per la redazione del 
Piano Territoriale Provinciale Generale per il sottosistema uso agricolo. 
Anno 2003 professionista interno dell’Amministrazione nel gruppo di lavoro incaricato 
della redazione del Piano di Assetto e del Regolamento di disciplina 
dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC): Monte Soratte, Monte Guadagnalo, Alta 
Valle del Torrente Rio, Basso Corso del Rio Fiumicino, Boschi mesofili di Allumiere, 
Travertini ed Acque Albule. 
Anno 2006 – Stesura del “ Regolamento per l’indennizzo dei danni alle aziende agri-
cole provocati da fauna selvatica e da cani randagi” approvato con diliberazione  
Consiglio provinciale di Roma  n. 122 del 13/03/2006. 
Anno 2006 incarico di progettista interno dell’Amministrazione per la redazione della 
relazione vegetazionale per la realizzazione della sistemazione a verde del campus 
scolastico di Via Rivellese – Tivoli 
Anno 2007 incarico di progettista interno dell’Amministrazione per la redazione della 
relazione vegetazionale per la realizzazione di un parcheggio nel  Comune di Rovia-
no; 
Anno 2007 incarico di progettista interno dell’Amministrazione per la redazione della 
relazione vegetazionale per la realizzazione di impianti sportivi nella zona industriale 
del Comune di Monterotondo; 
Anno 2007 incarico di progettista interno dell’Amministrazione per la redazione della 
relazione vegetazionale per la realizzazione della S.P. Genzano- Tangenziale Appia ; 
Anno 2007 incarico di progettista interno dell’Amministrazione per la redazione della 
relazione vegetazionale per i lavori di ampliamento della S.P. Ardeatina; 
Anno 2008 relazione tecnica per l’Ufficio legale -  causa Di Cola Domenico c/ Ammini-
strazione Provinciale – Azione di usucapione per un  terreno sito nel Comune di 
Roma 
Anno 2009- responsabile tecnico del progetto pilota per il contenimento dei danni 
provocati dalle cornacchie approvato dall’ISPRA  di Bologna  
Anno 2010  incarico di responsabile degli studi agronomici relativi alle attività di pa-
scolo finalizzato alla conservazione degli habitat comunitari  per  la realizzazione del 
progetto  comunitario RI.CO.PRI: “ Ripristino e Conservazione delle praterie  aride 
dell’italia centro-meridionale” –gestito dal Servizio Ambiente della Provincia di Roma. 
Anno 2011 componente del gruppo di lavoro, istituito dal Servizio Ambiente della pro-
vincia di Roma e coordinato dall’Università  la Sapienza per il “Monitoraggio e la ge-
stione del lupo nel territorio della provincia di Roma”. 
Anno 2014 docente nel progetto “Una scuola per il lavoro” programma formativo 
CPFP 
rivolto agli studenti degli Istituti Alberghieri Statali; 
Anno 2016   elaborazione e gestione  del “Piano di  Pascolamento” per il SIC  Monte 
Guadagnolo 

PUBBLICAZIONI 

1) Benvenuti V., Negri A., volume “Agricoltura nel Lazio- Prontuario delle leggi e 
    dei regolamenti” Editrice Provincia di Roma anno 1982  
2) Benvenuti V.,  volume “Pesticidi un problema di tutti” Editrice Provincia di Roma 
    anno 1989      
3) Altieri G., Benvenuti V., Celotti C., “Disciplinare per la produzione biologica del  
     pomodoro “Editrice Regione Lazio e ARSIAL, anno 1996. 
4) Benvenuti V., Scudieri G., cartina “ Le Strade dell’olio DOP Sabina” Editrice 
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Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
  

 Data                   Firma   

5)  Benvenuti V., volume “ Agricoltura Ecocompatibile” Editrice Provincia di Roma, 
     anno 2001.( prima edizione 1995)         
6)  Benvenuti V., Conti e., Masella D., Quaglia G., Valentini P., volume “Impariamo a  
     mangiare –  Piccola guida all’alimentazione” Armando Editore, anno 2001. 
7)  Benvenuti V., Giannattasio M., volume “Allergie ed Intolleranze Alimentari – l’aiuto 
     che gli  alimenti provenienti dall’agricoltura biologica possono dare alla loro preven 
     zione  “Editrice  Provincia di Roma anno 2004   
8)  Benvenuti v., Scudieri G, Coiana R., cartina “Vini DOC- i disciplinari per la 
      qualità” Editrice Provincia di Roma anno 2004.  
9)   Benvenuti V. Agricoltura biologica e biodinamica per lo sviluppo sostenibile 
       “ Armando scuola editore” anno  2010. 
10)   Benvenuti V. , Sapia F.A.  Le piante foraggere – per una gestione sostenibile del  
         terreno e il mantenimento e ripristino dei pascoli. “ Armando scuola editore”  
2011. 
11) Benvenuti V.  “ Guida pratica all’acquisto ed al consumo dei prodotti agroalimen-

tari” Editrice Provincia di Roma, anno 2011.               
12) Benvenuti V.  “Agricoltura biologica – per la tutela del consumatore e la salva-

guardia dell’ambiente”  Editrice Provincia di Roma, anno 2012.         
13) Benvenuti V. Scudieri G. “ Vino DOC Roma”  Editrice Provincia di Roma, anno 

2013.  
14) F.Marini, A.Galluzzi, S.Donfrancesco, V.Benvenuti, L.Tarquini, “Monitoraggio e 

gestione del lupo (Canis lupus) nella provincia di Roma. Gazzetta  Ambiente 
n.6: 33-44 anno 2014  

15) Benvenuti  V. “ La prateria del  SIC  Monte  Guadagnolo - Un ambiente naturale 
produttivo” Ed.  Città Metropolitana di Roma capitale, anno  2016             

FILMATI  

1)    Benvenuti V., Ferzi C., “Lotta biologica in serra” Editrice MAC FILM di Roma, 
         anno 1992.            
2)    Benvenuti V., “Conoscere le produzioni biologiche” Editrice Provincia di Roma,  
        anno 1994  
3)   Benvenuti V. “ La prateria del SIC Monte Guadagnolo –  
       Un ambiente naturale produttivo 
       Editrice  Excitech  Postworks  Roma  2015. 
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