CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome/cognome

VALENTE FORTE

Indirizzo

CONTRADA CRUSTE, 71036, LUCERA - FG

Telefono

+39 3933326928

E-mail

fortevalente@hotmail.com

PEC

v.forte@epap.conafpec.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

11 MAGGIO 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Tribunale di Foggia

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2005 – a oggi
Consulenza esterna
Consulente Tecnico D’ufficio

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Conunità Montana dei Monti Dauni Meridionali
Loc. Tiro a Segno Bovino -FG

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2006
Consulenza esterna
POR Puglia 2000-2006 - P.I.T. n. 10 dei Monti Dauni , Misura 1.7
"incremento e gestione dei boschi e tutele della biodiversità del
patrimonio

forestale

–

“Interventi

colturali

(rimboschimenti)

rinaturalizzazione e restauro ambientale in agro del Comune di
Castelluccio Valmaggiore”
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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.
Azienda Agricola Valente Forte
2004 – ad oggi
Titolare
.

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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2004 – ad oggi
Libero Professionista
Agronomo

IOWA STATE UNIVERSITY
Aprile 2003- Agosto 2003
Stagista
Ricerca e Collaborazione
THE UNIVERSITY of READING
Dicembre 2001-Agosto 2002
Stagista
Ricerca e Collaborazione

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• 26 Marzo 2008
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria, Legnaro (PD)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Giugno 2004
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Votazione conseguita

• 17 Marzo 2004
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria, Legnaro (PD)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Votazione conseguita

• 19 Dicembre 2002
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria, Legnaro (PD)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Votazione conseguita
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Scuola di dottorato in scienze delle produzioni vegetali, indirizzo
agronomia ambientale
Dottore di ricerca

Abilitazione alla libera professione.

Dottore Agronomo
Ad oggi regolarmente iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Foggia al n. 518.

Curriculum produzione e difesa dei vegetali. Tesi sperimentale dal
titolo:”SUBSTRATI PURI E MISCUGLI DI COLTIVAZIONE: COME
VARIANO LE CARATTERISTICHE FISICHE”.
Dottore magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie
110/110 e lode

Curriculum produzione e difesa dei vegetali. Tesi sperimentale dal
titolo: “ CARATTERIZZAZIONE IDROLOGICA DI ALCUNI
SUBSTRATI DA VIVAISMO”
Dottore triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie
108/110
• Luglio 1998
Liceo Scientifico Statale “Ettore Onorato”
Diploma di maturità scientifica
56/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
INGLESE

• Comprensione
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di scrittura

OTTIMA

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità comunicative. Abituato a lavorare in gruppo e ad
interagire, soprattutto grazie all’esperienza in ambito Universitario come
consulente esterno, con collaboratori di diverso profilo (ricercatori,
tecnici di campo, personale operaio, studenti). Buona esperienza di
gestione del personale con riscontri professionali e personali positivi.
Abituato a culture differenti grazie all’esperienza formativa negli Stati
Uniti e alle numerose occasioni di contatto con colleghi stranieri durante
il periodo universitario e, successivamente, durante il periodo lavorativo.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PIÙ CHE BUONA
PIÙ CHE BUONA

Ottima capacità organizzativa maturata, in particolar modo, dovendo
gestire autonomamente gli impegni legati alla libera professione. Più che
buona capacità di gestire e coordinare persone e di coordinarmi, a mia
volta, ai referenti di progetto.
Informatiche:
•

Eccellente padronanza del pacchetto Office e basi di Access.

•

Buone capacità nell’utilizzo di CoStat; ArchiCAD e Photoshop.

•

Padronanza nell’utilizzo di Internet.

Altre competenze di laboratorio:
•

Analisi fisico-chimiche di substrati per colture in fuori-suolo

•

Analisi del contenuto di carotenoidi in tessuti vegetali

•

Analisi del contenuto di N in tessuti vegetali

•

Analisi con spettrofotometro

•

Analisi di pH ed EC di soluzioni

Altre competenze sviluppate inerenti a prove sperimentali:
•

Conduzione di prove di germinazione e valutazione dello
sviluppo di plantule in presenza di erbicidi

•

Impostazione e conduzione di prove sperimentale di plantule da
trapianto in serra e in pieno campo
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LICENZA DI GUIDA

Patente A e B.

ALTRE INFORMAZIONI

Disponibilità a viaggiare

Lucera, 12/04/2019
In fede
Dr. Forte Valente

Il sottoscritto, dichiara di aver preso conoscenza della presente nota, di aver preso conoscenza
dell’art. 7 del Codice, ove sono esposti i diritti dell’interessato e di acconsentire espressamente
al trattamento ai sensi dell’art. 23 del Codice, nei termini sopra descritti, dei miei dati personali
e dei miei familiari. Acconsento espressamente anche al trattamento dei dati sensibili (definiti
tali dal Codice, ex art. 4 comma 1 lett. d) la natura dei quali mi è nota.

Lucera, 12/04/2019
In fede
Dr. Forte Valente
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