
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ventre antonio

Data di nascita 31/08/1965

Qualifica Responsabile di Area e di Servizio

Amministrazione C.M. MONTAGNA FIORENTINA

Incarico attuale Responsabile - Area Gestione, Difesa ed Uso del Territorio

Numero telefonico
dell’ufficio 0558396623

Fax dell’ufficio 0558396634

E-mail istituzionale t.ventre@montagnafiorentina.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in scienze forestali con votazione 110 e la lode su 110
(anno 1994)

Altri titoli di studio e
professionali

- Marzo 1995 Ordine Dottori Agronomi e Forestali della
Provincia di Firenze Iscrizione all’Ordine al n°770 Dicembre
1994 UNIVERSITÀ DI FIRENZE Abilitazione all’esercizio
della professione di dottore forestale Giugno 1985
ISTITUTO Tecnico Nautico “Andrea Doria”, Imperia (IM)
Diploma Aspirante al Comando di Navi Mercantili Votazione
42/60

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- progettazione e consulenza nel settore agricolo e forestale:
Reg. CEE 2080/92: progettazione e dd.ll. per: realizzazione
Impianti arboricoltura da legno a ciclo lungo per 55 Ha
circa;interventi di recupero castagneto da frutto – per 60 Ha
circa;altre tipologie di intervento: avviamento alto fusto (30
Ha); realizzazione filari e barriere frangivento (10 km);
recupero viabilità di servizio; diradamento pinete;
miglioramento castagneto da legno ; recupero laghetti e
invasi. Reg. CEE 2081/93: miglioramento castagneto da
frutto settore agricolo;reimpianto impianto arboreo/frutteto
Reg. CEE 1257/99 - PMAA e Relazioni agrituristiche.
Accertamenti tecnici e perizie di danni- settore agricolo –
controllo di filiera e tracciabilità: 2000-2001 collaborazione
con la ditta Vecci s.r.l. di Firenze nell’ambito delle forniture
convenzionali e a marchio Naturama con Esselunga per il
controllo e l’assistenza delle aziende agricole fornitrici
dall’Italia e dall’estero. - libero professionista

- Federazione Provinciale Coltivatori Diretti – IRIPA - APSA,
Firenze Servizi di Assistenza Tecnica Agricola Attività di
tecnico di campagna nell'ambito dell'assistenza alle
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aziende agricole che aderiscono al Regolamento CEE
n.2078/92 (agricoltura integrata e agricoltura biologica ). Il
mio lavoro si e' svolto in principal modo nel settore frutticolo
(susino-pesco-melo-pero-actinidia- albicocco), olivicolo e
viticolo. Controllo e taratura delle macchine irroratrici in
aziende agricole del Mugello. Organizzazione e docenza di
seminari nell'ambito del reg. Cee n.2078/92 misura H; le
problematiche da me trattate nel corso dei seminari hanno
riguardato l'erosione dei suoli, le lavorazioni principali del
terreno, la conservazione della fertilita' dei suoli, inerbimenti
e rotazioni colturali, difesa delle colture. Realizzazione di
manuali di autocontrollo dell’igiene (D.lgs.155/98) per
aziende agricole operanti nel settore ortofrutticolo, olivicolo
e viticolo - ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

- Istruttore Tecnico Direttivo Cat. D1 di Ruolo Specialista in
Attività Agroforestali presso il Servizio Attività Forestali -
C.M. MONTAGNA FIORENTINA

- Contratto a tempo indeterminato profilo professionale cat.
D1 Responsabile del Servizio Attività Forestali –
responsabile gestione associata catasto aree percorse dal
fuoco - C.M. MONTAGNA FIORENTINA

- Contratto a tempo indeterminato profilo professionale cat.
D3 Coordinatore Area Gestione, Difesa ed Uso del
Territorio - Responsabile del Servizio Attività Forestali e
Gestione Ambientale - C.M. MONTAGNA FIORENTINA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Spagnolo Scolastico Scolastico
Inglese Scolastico Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Principali Sistemi Operativi MS Windows anche versioni
recenti ottima conoscenza - Uso Personale Computer
Buona Conoscenza - Uso dei applicativi MS Office (word,
excel, access, powerpoint, ecc..) ottima conoscenza - Uso
posta elettronica ed internet ottima conoscenza

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- 27/06-04/07/2001 corso AIAB - 40 ore - qualifica TECNICO
CONTROLLORE AGRICOLTURA BIOLOGICA

- 2007 Regione Toscana – Provincia di Firenze FARE
MANAGEMENT NELLA P.A. – EDIZIONE 4

- 28-31/05/2007 Regione Toscana 32 ore Direttore
operazioni AIB

- Anno 2001 : membro del comitato tecnico-scientifico del
corso IFTS per “operatore agricoltura biologica” e docenza
di 16 ore nell’ambito dello stesso corso svolto presso il liceo
Giotto-Ulivi di Borgo San Lorenzo Dal 2002 al 2010:
Relatore a convegni a livello locale, regionale e nazionale
su energie rinnovabili con particolare riferimento alla
valorizzazione delle biomasse legnose di origine forestale.

- Luglio 1991 UNIVERSITÀ DI PESARO E URBINO
ETOLOGIA corso di educazione naturalistica ed ecologia
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applicata ( campo studio "etologia di campagna") 40 ORE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: C.M. MONTAGNA FIORENTINA

dirigente: ventre antonio

incarico ricoperto: Responsabile - Area Gestione, Difesa ed Uso del Territorio

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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