FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
Cellulare
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PENSALFINI MASSIMO
0721/3592050
338/7100275
0721/3592202
ms.pensalfini@provincia.ps.it
ITALIANA
24/09/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 01/07/2011 ad oggi

titolare della Posizione Organizzativa “tutela e gestione della fauna
selvatica – CRAS”;

dal 01/07/2007 al 01/07/2011

capoufficio c/o la P.O. Tutela e gestione della fauna selvatica;

dal 01/08/2005

funzionario del servizio Ambiente - Agricoltura - Tutela Flora e Fauna
dell’Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino;

dal 07/2004 al 07/2005

borsa Studio-lavoro finanziata dal FSE riguardante la valorizzazione del
settore agro-alimentare nel comprensorio dell’Unione dei Comuni “Pian
del Bruscolo” ;

dal 01/2004 al 05/2004

collaborazione con la società Hystrix srl di Fano in qualità di insegnante
presso il Centro Educazione Ambientale della Provincia di Pesaro e
Urbino. Lezioni svolte in diverse scuole elementari del territorio
provinciale;

anni 2001-2004

componente di alcune commissioni dell’Amministrazione Provincia di
Pesaro e Urbino in qualità di tecnico:
- commissione per prevenzione e risarcimento danni all’agricoltura
causati dalla fauna selvatica;
- commissione per il rilascio dei certificati di abilitazione
venatoria;
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dal 18/04/2001 al 06/06/2001

collaborazione con la società ”Arpes s.r.l.” di Roma in qualità di
assistente al project manager. Il lavoro svolto in questo periodo,
riguardava la realizzazione di progetti di investimento e di richiesta di
finanziamento, commissionati da alcune società cooperative marchigiane
per accedere ai finanziamenti previsti dal “Piano di Sviluppo Rurale”
regionale;

dal 28/02/2000 al 08/05/2000

stagista presso il pastificio Ghigi di Morciano di Romagna . Principali
attività svolte: programmazione produzione, acquisto materie prime,
marketing, ufficio export , logistica, partecipazione alla realizzazione e
al lancio di una nuova linea di prodotti;

anni 1992 – 1995

dipendente presso la Coop. Trasporti Postali di Pesaro come autista di
furgoni porta valori;

(periodo estivo)
anno 1995

conferenza su : “ L’Olivo e le sue Produzioni, il frutto e il legno” nel
corso di “Marche Producono”, rassegna campionaria dei prodotti
marchigiani;

anni 1993 e 1994

lavoratore presso la ditta “Pieri Rimorchi Agricoli “come apprendista al
fine di acquisire conoscenze pratiche e di meccanica.

(periodo estivo)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Gennaio 2004

• Anno 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Anno 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

abilitazione all’esercizio della professione di “Dottore Agronomo”.

Università degli studi di Bologna – facoltà di Agraria
redazione tesi sperimentale di “marketing”, analisi di mercato per la:
“Valutazione della disponibilità a pagare per frutta da agricoltura
Biologica presso i consumatori della GDO”;
laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, indirizzo: “ Progettazione e
gestione delle risorse agro territoriali”, con punti 102/110

Istituto tecnico agrario “ A. Cecchi “ (Pesaro)
diploma di perito agrario con punti 54/60 (cert. di maturità Prot.
Cert.13787 del 17/07/1995 )
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• Anno 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Anno 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Anno 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Anno 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Anno 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Anno 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Anno 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Accademia Agraria in Pesaro
corso “ Fisiologia e moderne tecniche di potatura di pomacee ,drupacee,
olivo e vite”
Irecoop Forlì
corso di formazione per :”Assistente al Product Manager” nell’industria
agro alimentare (votazione 100/100)

Consorzio Creta per conto dell’Amm. Prov.le di Pesaro e Urbino
corso di “Fondamenti di diritto amministrativo”

LIPU in collaborazione con ARSIA regione Toscana e Dip. Ing. Civile
Università di Pisa
Corso “Progettazione interventi per la fauna selvatica lungo le
infrastrutture di trasporto”

Ministero Ambiente e FormAutonomie S.p.A.
Corso di formazione per “Tecnico S.I.T. “ per utilizzo dei sistemi
informativi geografici per la gestione ed analisi dei dati ambientali e
territoriali

Amm. Prov.le di Pesaro e Urbino
Corso su “Il regolamento in materia di accesso ai documenti
amministrativi e il procedimento amministrativo nell’ente locale”
Università Politecnica delle Marche e Ordine dottori Agronomi e
Forestali
“Corso – laboratorio – G.I.S.” per la gestione informatizzata dei dati
territoriali e delle cartografie

PUBBLICAZIONI

”L’Oliveto di Villa Caprile: dinamica degli accrescimenti in sette anni di
osservazioni” pubblicato negli atti dell’Accademia Agraria in Pesaro
serie 3°volume 27 anno 1995.

CONOSCENZE
INFORMATICHE

Buone conoscenze dei linguaggi informatici dell’ambiente Windows e in
particolare delle applicazioni Excel e Word Acces
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MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

buona capacità di autogestione senza vincoli di movimento in ambito
nazionale e internazionale.

.

PATENTE

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
09/06/2009

• eletto Sindaco del Comune di Colbordolo (PU)

Anno 2001

• partecipazione a un corso presso il Wall Street Institute di
Bologna.(al fine di perfezionare le conoscenze grammaticali)

Anno 2002

• partecipazione ad un corso di “conversation” presso la Johns
Hopkins University di Bologna (al fine di migliorare le
conoscenze linguistiche)

10/08/1998

• nominato "Accademico Corrispondente” dal Corpo Accademico
dell'Accademia Agraria in Pesaro.

Interessi:
- eno-gastronomia, prodotti tipici; (settembre 1998 Bologna corso
associazione italiana Sommelier)
- cooperazione allo sviluppo economico nei paesi in via di
sviluppo
- volontario gruppo comunale di protezione civile del comune di
Colbordolo.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.
Lgs. 196/2003.
Colbordolo, 30/07/2013
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