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Informazioni personali 

 

 

Nome 
 

MARCONE Michele 
Indirizzo Via A. Fratti 60 – 70033 – Corato (BA) 
Telefono 3383351790 080/2079892 – e-mail michele_marcone@libero.it 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 13/09/1972 

Nato a Andria (BT) 
Codice fiscale MRCMHL72P13A285G 

 

Esperienza lavorativa  

 
Data (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Data (da – a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Data (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Data (da – a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Data (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Gennaio/Aprile 1992 
ITALECO S.P.A Roma 

 
Società di ingegneria 
Schedario Viticolo Italiano (Prov. di Alessandria) 
Rilevatore in Campo 

 
Gennaio1997 a tutt’oggi 
Privati ed enti diversi 

  Assistenza tecnica agronomica gestionale 
Assistenza tecnica con valutazione fitoiatrica e terapie per le problematiche     
riscontrate in campo. Redazione piani di difesa e nutrizione 

 
 
 Luglio 1997 a tutt’oggi 
 Reale Mutua Assicurazioni 
 
Compagnia di Assicurazione 

  Liquidazione danni avversità atmosferiche 
  Assistente/Rilevatore 
 

Settembre 1997 – Marzo 1998 
ITALECO S.P.A Roma 

 
Società di ingegneria 
Censimento in sopralluogo di manufatti edilizi per l’aggiornamento di atti 
 catastali (Prov. di Bari) fotointerpretazione e rilievi in campo 

 
Agosto/Settembre 1999 
Agridata S.r.l 

 
Società di ingegneria 
Schedario Viticolo Italiano (Prov. di Bari) 
Rilevatore in campo 
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Data (da – a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Data (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Data (da – a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Data (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Data (da – a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Data (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Data (da – a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Data (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Ottobre 1999 
Selta S.r.l Roma 
 
Società di ingegneria 
Fotointerpretazione aree eleggibili (Prov. di Campobasso) 
Fotointerpretazione e riporti a video 

 
Anno 1999/2000 
Agriconsulting S.p.A. Roma 
 
Società di ingegneria 
Schedario Oleicolo Italiano (Prov. di Bari) 
Rilevatore in campo 
 
Anno 2000/2002 
Suolo & Salute S.r.l Fano 
 
Organismo di Controllo Reg. Cee 2092/91 
Tecnico Ispettore 

 
 
 
Febbraio/Giugno 2002 
Istituto tecnico Commerciale statale “ Luigi Einaudi” Canosa di Puglia 
 
Scuola Superiore 
Assistente Tecnico di Laboratorio di microbiologia 

 
 
 
Giugno/Luglio 2004 
Agriconsulting S.p.A. Roma 
 
Società di ingegneria 
Statistiche agricole annuali delle coltivazioni agricole arboree ed erbacee 

“AGRIT” (Prov. di Matera). Rilevatore in Campo 
 
Febbraio/Marzo 2005 
Tecnomediterranea S.p.A Roma 
 
Società di ingegneria 
Schedario Viticolo Italiano (Prov. di Bari) 
Rilevatore in Campo 
 
Luglio 2005 
Tecnomediterranea S.p.A Roma 
 
Società di ingegneria 
Schedario Oleicolo Italiano extrarese (Prov. di Bari) 
Rilevatore in Campo 
 
Ottobre 2005 
Agridata S.r.l 
 
Società di ingegneria 
Controlli D.P.U. e Schedario Oleicolo (Prov. di Isernia) 
Rilevatore in Campo 
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Data (da – a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Data (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Data (da – a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Data (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Data (da – a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Data (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Data (da – a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Data (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Novembre 2005 
Agridata S.r.l 
 
Società di ingegneria 
Controlli C.G.O. Psr e Zootecnia (Prov. di Isernia) 
Rilevatore in Campo 
 
Maggio 2006 
Agridata S.r.l 
 

Società di ingegneria 
Statistiche agricole annuali delle coltivazioni agricole arboree ed erbacee 

“AGRIT” (Prov. di Potenza). Rilevatore in Campo 
 

Luglio 2006/Marzo 2007 
Agridata S.r.l 

 
Società di ingegneria 
Controlli D.P.U.  (Prov. di Bari e L’Aquila) 
Rilevatore in Campo 

 
Aprile 2007 
Agridata S.r.l 

 
Società di ingegneria 
Controlli C.G.O. Psr, FAG, zootecnia.  (Prov. di Bari) 
Rilevatore in Campo 

 
Ottobre/Novembre 2007 
Agridata S.r.l 

 
Società di ingegneria 
Controlli D.P.U. Psr. FAG (Prov. di Bari) 
Rilevatore in Campo 

 
Novembre 2010/Febbraio 2011 
Agridata S.r.l 

 
Società di ingegneria 
Controlli C.G.O. Psr zootecnia (Prov. di Foggia) 
Rilevatore in Campo 

 
Novembre 2011/Febbraio 2012 
Agridata S.r.l 
 

Società di ingegneria 
Controlli C.G.O. Psr, FAG, zootecnia (Prov. di Bari) 
Rilevatore in Campo 

 
Ottobre/Dicembre 2012 
Agridata S.r.l 

 
Società di ingegneria 
Controlli C.G.O. Psr zootecnia (Prov. di Foggia) 
Rilevatore in Campo 
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Data (da – a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Data (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Data (da – a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Data (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Data (da – a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Data (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Data (da – a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Data (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Settembre/Dicembre 2013 
Agridata S.r.l 
 
Società di ingegneria 
Controlli C.G.O. PSR, zootecnia 
Rilevatore in Campo 
 
Settembre/Dicembre 2014 
Agridata S.r.l 
 
Società di ingegneria 
Controlli AGEA C.G.O. Psr 2007/2013, zootecnia (Prov. di Foggia) 
Rilevatore in Campo 
 
Giugno/Luglio 2015 
Agridata S.r.l 

 
Società di Ingegneria 
Controlli in Campo ex post Vendemmia Verde (Prov. di Foggia)  
Rilevatore in campo/Coordinatore 
 
Ottobre 2015/Gennaio 2016 
Agridata S.r.l 
 
Società di Ingegneria 
Controlli AGEA C.G.O. Psr. Zootecnia (Prov. di Foggia) 
Rilevatore in campo/Coordinatore 
  
Aprile 2015/Marzo 2016 
Soc. Coop. Apol 
Assistenza tecnica 
Attività di monitoraggio delle principali avversità dell’olivo c/o 
le varie aziende olivicole. Reg. Ce 611-615/2014 
Tecnico rilevatore 
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Istruzione e formazione 
Data (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Principali materie abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Qualifica conseguita 

 
Settembre 1986/Luglio 1991 
Istituto Tecnico Agrario Umberto I° Andria con votazione finale 50/60 
 
 
 
Estimo Topografia Coltivazioni Topografia 

 
 
 
Perito Agrario 

 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie  abilità 
professionali oggetto dello 

Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi Roma 

 
Qualifica conseguita 

 
Abilitazione all’esercizio della 

 Votazione finale di 64/100 

 
professione di  Perito  Agrario  con 

 
 

Iscrizione al collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati della prov. di 
Bari al n° 1105 dal 10/02/1997 

     
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie  abilità 
professionali oggetto dello 

En.A.P.  Puglia – Nexus srl  
Corso n°1 “ Creazione d’impresa e lavoro autonomo per ispettori del 
biologico” Ob. 1 Asse 41 Subasse 3 di 800 ore organizzato con autorizzazione 
del Consiglio regionale n. 331 del 14/07/1998.

 
Qualifica conseguita 
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COMPETENZE PERSONALI  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

FRANCESE  A1 A1 A1 A1 A1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Capacità e competenze 
tecniche 

Conoscenze informatiche acquisite durante la scuola e nei diversi corsi di 
informatica frequentati: 
Sistemi Operativi: 
Windows XP- Windows seven 
Programmi Applicativi: 
Pacchetto Office  Professional 
Programmi Tecnici 
Autocad-Primus-Docfa - Pregeo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patente o patenti        B 
 

Ulteriori informazioni         Automunito, disponibile a spostamenti in zone limitrofe. 
Il sottoscritto Marcone Michele dichiara la veridicità delle informazioni 
sopra riportate e, ai sensi della legge n. 675/96, presta il proprio consenso 
al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ai sensi del 
Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003. 

 
Il  presente  curriculum  è  redatto  ai  sensi  degli  art.  46  e  47  del  DPR 
445/2000, e sottoscritto ai sensi dell’ art. 38 dello stesso decreto allegando 
fotocopia del documento di identità, in corso di validità. 
 
 

 
 

CORATO, 01/06/2016 
 

In fede 
MARCONE Michele 

 


