
 

Pagina 1 / 7 - Curriculum vitae di  
Sergio Catastini   

 

  
 

 

 
 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Sergio Catastini  
Indirizzo(i) Via delle Pinete 90 

I-50054 Galleno (FI) (Italia) 
Cellulare 335 155 33 96  

Fax 0571 1979600 

E-mail catastini@gmail.com 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 08/03/1960 

Sesso Maschile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Agricoltura biologica; Progettazione e consulenza agroambientale e 
paesaggistica 

  

Esperienza professionale  
  

Date 01/09/2003 �  

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo libero professionista 

Principali attività e responsabilità attività professionali attinenti i seguenti settori: a) agricoltura biologica; b) tecniche irrigue, stime, 
operazioni topografiche e catastali, edilizia urbana e rurale; c) consulenza e progettazione parchi, 
giardini e tappeti erbosi, pianificazione del territorio e tutela del paesaggio, protezione ambientale e 
rinaturalizzazione; d) protezione e nutrizione delle piante, con prevalenza nel settore florovivaistico. 
Ha svolto diversi incarichi nell’ambito delle valutazioni ambientali (V.Inc.A; Autorizzazioni 
Paesaggistiche), stime e perizie, PAPMAA, certificazioni energetiche nonché assistenza tecnica ad 
aziende agricole, vivai e aziende produttrici fertilizzanti e substrati. 
Convenzionato e associato a FONDAGRI, Organismo prestatore di consulenza ad aziende che 
praticano produzioni vegetali e/o zootecniche (elenco n. 2), quale tecnico accreditato nello staff di 
consulenza dell'organismo, per  svolgere le attività previste dalla Misura 114 del PSR 2007-2013 della 
Regione Toscana. 
Membro della Commissione Paesaggistica del Comune di Altopascio (LU). 
Ispettore Tecnico in Agricoltura Biologica (v. formazione). 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sergio Catastini 
Galleno (FI) (Italia) 

Tipo di attività o settore Consulenza agro-ambientale, estimo 
  

Date 01/08/2002 - 30/06/2003  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore progetto di cooperazione 

Principali attività e responsabilità Coordinatore, responsabile tecnico e finanziario, del "Programma di appoggio e creazione di Banche 
di cereali per una sicurezza alimentare di prossimità in Burkina Faso", finanziato dalla CE e realizzato 
da un consorzio di 12 ONG di cui ISCOS era capofila 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ONG ISCOS 
Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Cooperazione allo sviluppo 
  

Date 01/08/2002 - 30/06/2003  
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Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore progetto di cooperazione 

Principali attività e responsabilità Coordinatore, responsabile tecnico e finanziario, del "Programma di appoggio e creazione di Banche 
di cereali per una sicurezza alimentare di prossimità in Burkina Faso", finanziato dalla CE e realizzato 
da un consorzio di 12 ONG di cui ISCOS era capofila 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ONG ISCOS 
Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Cooperazione allo sviluppo 
  

Date 01/01/2002 - 30/07/2002  

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo 

Principali attività e responsabilità attività professionali attinenti i seguenti settori: a) tecniche irrigue, stime, operazioni topografiche e 
catastali, edilizia urbana e rurale; b) consulenza e progettazione parchi, giardini e tappeti erbosi, 
pianificazione del territorio e tutela del paesaggio, protezione ambientale e rinaturalizzazione; c) 
protezione e nutrizione delle piante, con prevalenza nel settore florovivaistico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sergio Catastini 
Galleno (FI) (Italia) 

Tipo di attività o settore Consulenza agro-ambientale 
  

Date 01/01/2001 - 31/12/2001  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore progetto e consulente tecnico  

Principali attività e responsabilità Da dicembre 2000 a giugno 2001 svolgimento diverse missioni di consulenza per l'avvio del progetto. 
Da luglio 2001 a dicembre 2001, coordinatore e consigliere tecnico, responsabile in loco del progetto 
di protezione ambientale e sviluppo di tecniche irrigue ed agricole eco-compatibili "Creazione di un 
Centro di Ricerca e sperimentazione nella Shabia El Batnan - Tobruk (Libia)", finanziato dalla 
DGCS/MAE. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.A.O./MAE 
Firenze (Italia) 

Tipo di attività o settore Cooperazione allo sviluppo 
  

Date 2000 - 2000  

Lavoro o posizione ricoperti Esperto 

Principali attività e responsabilità Missioni di identificazione e stesura di tre progetti transfrontalieri nelle zone frontaliere fra Burkina 
Faso e Mali (Projet les Cures salées), Mali e Niger (Projet Azaouak), Burkina Faso e Niger (Projet 
Kantchari), nel quadro degli interventi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla 
desertificazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UNCCD 
Bonn (Germania) 

Tipo di attività o settore Lotta alla desertificazione 
  

Date 1998 - 1998  

Lavoro o posizione ricoperti Esperto 

Principali attività e responsabilità Missione d'identificazione e stesura del documento preparatorio al Seminario Regionale sulla 
creazione di una rete per la Gestione Integrata dei Bacini Idrografici in Africa nell'ambito della 
Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta contro la Desertificazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UNCCD 
Bonn (Germania) 

Tipo di attività o settore Lotta alla desertificazione 
  

Date 01/10/1994 - 31/12/1999  

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico agronomo 

Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività tecniche, attraverso la sperimentazione dei concimi organici azotati prodotti 
dalla Ditta, dell'assistenza tecnico-commerciale ai clienti. Responsabile del sistema di qualità 
aziendale e della certificazione Bio (AIAB). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio SGS SPA 
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Santa Croce S/A (PI) (Italia) 

Tipo di attività o settore Produzione concimi organici 
  

Date 1994 - 1994  

Lavoro o posizione ricoperti Cooperante 

Principali attività e responsabilità Coordinatore e consigliere tecnico per le attività di idraulica rurale, di protezione ambientale e di 
appoggio alla commercializzazione agricola finanziate da UNICEF e UNHCR a Garba Harre (Gedo 
Region-Somalia). 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ONG CICS 
Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Cooperazione allo sviluppo 
  

Date 1993 - 1993  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Insegnate di orticoltura nel corso di formazione professionale per tecnici agricoli Palestinesi finanziato 
dal Ministero degli Affari Esteri, dalla provincia di Pisa e dall'ONG CIC. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Timesis srl 
San Giuliano Terme (PI) (Italia) 

Tipo di attività o settore Cooperazione allo sviluppo 
  

Date 01/06/1991 - 30/04/1993  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore progetto 

Principali attività e responsabilità Coordinatore e consigliere tecnico del programma "Sviluppo sociale e protezione ambientale nella 
valle di Keita - Niger" con le seguenti responsabilità: supervisione del progetto, controllo e 
coordinamento delle attività tecniche di protezione ambientale e di gestione idraulica del territorio, 
gestione logistica e finanziaria. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ONG COSPE 
Firenze (Italia) 

Tipo di attività o settore Cooperazione allo sviluppo 
  

Date 01/09/1988 - 31/03/1991  

Lavoro o posizione ricoperti Cooperante 

Principali attività e responsabilità Consigliere tecnico nel "Programma di sviluppo agricolo e forestale nel Nord Senegal" per le 
attività di idraulica agraria, di protezione ambientale e di sviluppo agricolo con particolare riferimento 
alla realizzazione di orti e frutteti irrigui e alla promozione della commercializzazione dei relativi 
prodotti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ONG COSPE 
Firenze (Italia) 

Tipo di attività o settore Cooperazione allo sviluppo 
  

Date 1988 - 1988  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Missione di consulenza per attività di idraulica agraria e protezione ambientale e di miglioramento 
della produzione e della commercializzazione dei prodotti orto-frutticoli, nel "Progetto di sviluppo rurale 
integrato nella valle del Goulbi N'Kaba (Provincia di Tessaoua) - Niger" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ONG COSPE 
Firenze (Italia) 

Tipo di attività o settore Cooperazione allo sviluppo 
  

Date 1987 - 1987  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Intervistatore per la statistica nazionale sulla situazione dei vivai orto-floricoli: raccolta di dati sulle 
dimensioni fisiche ed economiche e sull'orientamento produttivo di un campione di 30 vivai orto-
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floricoli della zona di Pistoia e Pescia (PT) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANGA 
Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Agricoltura, Silvicoltura E Pesca 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1979 - 1986  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Scienze Agrarie 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Agronomia, idraulica agraria, tecniche irrigue, estimo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze 
Firenze (Italia) 

  

Date 1974 - 1979  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Italiano, matematica, fisica, scienze, latino 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Altri corsi, seminari e conferenze 

 

Liceo Scientifico G. Marconi 
San Miniato - PI (Italia) 
 
2012 
Corso di formazione per Tecnici Ispettori in Agricoltura Biologica  con lezioni frontali, esercitazioni, test 
finale e partecipazione alle visite ispettive condotte,  in addestramento e in affiancamento, in presenza 
di un tecnico esperto Biozoo -  Biozoo s.r.l - Via Chironi, 9 -  07100 Sassari 
 
2011 
Corso avanzato di Quantum GIS ed utilizzo dell'interfaccia GRASS per analisi di interesse 
professionale - Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Pistoia 
 
2011 
Seminario “La direzione dei lavori di taglio dei boschi di proprietà privata” – Ordine dei Dottori Agronomi 
e Dottori Forestali di Firenze 
 
2010 
Corso di Formazione “Gestione, cura e manutenzione  dei manti erbosi naturali e artificiali negli 
impianti sportivi”  - CONI Servizi  – Tirrenia (PI)  
 
2010 
Corso di aggiornamento sulla VAS (Valutazione ambientale strategica) – Ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali - Firenze 
 
2003 
Corso di formazione in Fotografia Digitale (organizzato su incarico MIUR, in collaborazione con Apple 
Computer) del Teacher Development Centre di Jesi - Progetto FORTE  
 
2001 
Partecipazione al workshop "STAP/GEF - INTEGRATED LAND AND WATER MANAGEMENT 
PLANNING MEETING" - Facoltà d'Agraria dell'Università degli Studi di Bologna 
 
2000 
Partecipazione al Forum Nazionale sulla Ricerca in Agricoltura per lo Sviluppo. Istituto Agronomico per 
l'Oltremare Firenze (http://forum.iao.florence.it/partecipanti.htm) 
 
1999 
Corso H.A.C.C.P. - Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani con il patrocinio della Regione 
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Toscana - Firenze 
 
1999 
Partecipazione al workshop sul rafforzamento delle capacità e la creazione di un ambiente favorevole 
nell'ambito del programma d'azione regionale per combattere la desertificazione in Africa (UNCCD) - 
Harare, Zimbabwe 
 
1997 
Partecipazione al XII congresso nazionale della Associazione Scientifica di Produzione Animale - Pisa 
 
1992 
Partecipazione alla 5a Conferenza Internazionale sull'Apicoltura in clima tropicale e sub-tropicale, 
organizzata da IBRA (International Bee Research Association) di Cardiff (Regno Unito) a Port of Spain 
(Trinidad e Tobago) 
1991 
Corso "Lavorare in gruppo" - ENEA di Firenze 
 
1988 
Corso su "Sistemi idraulici del Sahel" - CAST di Laveno (VA) 
 
1987/88 
Corso di formazione di base e specifico per l'invio in progetto di cooperazione internazionale - ONG 
COSPE di Firenze 
 
1987 
Corso di perfezionamento in apicoltura - Associazione Intercomunale N. 17 della Regione Toscana 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 
 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  

Inglese  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  

Spagnolo / Castigliano  B2  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di lavoro 
all'estero. 

  

Capacità e competenze organizzative Leadership 

Senso dell'organizzazione  

Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi 
  

Capacità e competenze tecniche - valutazioni ambientali 

- estimo rurale ed urbano sia per soggetti privati che per istituti bancari; 

- gestione globale di progetti di sviluppo in ambito rurale ed ambientale: supervisione e monitoraggio 
progetti;  

- formazione e gestione personale; coordinamento attività; gestione finanziaria 
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- pianificazione progetti e loro presentazione in forma di quadro logico 

- assistenza tecnica in agricoltura biologica, idraulica rurale, irrigazione, pianificazione del paesaggio 
ed attività di protezione ambientale, attività legate all'ortofrutticoltura, apicoltura e fertilizzazione in 
clima tropicale, sub-tropicale e mediterraneo 

- formazione di agricoltori e popolazione sulla razionalizzazione delle tecniche agricole ed irrigue 
  

Capacità e competenze informatiche Utilizzazione sistemi IBM compatibili. Conoscenza DOS, Windows, Office, vari programmi di grafica. 
Pratica nell'uso di INTERNET, ArcView GIS e CAD. 

  

Capacità e competenze artistiche Fotografia 
  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni ALBI ED ASSOCIAZIONI 
 
Iscritto all'Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Firenze al n. 
1052 
 
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 9207 
 
Iscritto nella lista degli esperti della UE con competenze in ambito naturalistico-ambientale (area 05) e 
sviluppo rurale 
 
Iscritto nell’elenco degli esperti valutatori progetti sviluppo e ricerca dell’ex ARSIA TOSCANA (ora 
Regione Toscana) 
 
Iscritto nell'elenco dei Periti Fiduciari di UNICREDIT BANCA DI ROMA 
 
E' impegnato inoltre in vari organismi ed associazioni, ed in particolare è socio di: 
Associazione Italiana Ingegneria Agraria – AIIA 
Associazione Analisti Ambientali - AAA 
Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana – SOI 
Centro Scientifico Italiano dei Fertilizzanti – CIEC 
Associazione Italiana Fertilizzanti – AIF 
O.N.G. COSPE - Firenze 

 

PROGETTI E DOCUMENTI  
1. Collaborazione alla stesura della bozza del programma triennale II fase per la "Creazione di un 
Centro di ricerca e sperimentazione agricola nella Shabia di Tobruk (Libia)". Firenze-Tobruk (Libia), 
2001 

2. Partecipazione alla stesura della proposta di finanziamento per la "Creazione di un Centro di ricerca 
e sperimentazione agricola nella Shabia di Tobruk (Libia)". Firenze, 2000  

3. La lotta alla desertificazione nei paesi del Sahel membri del CILSS. Firenze 2000. IAO/MAE-DGCS  

4. Partecipazione alla stesura del quadro di riferimento del "Programma di lotta alla desertificazione 
per la riduzione della povertà nel Sahel". - Ministero Affari Esteri - Direzione Generale per la 
cooperazione allo sviluppo. - Roma, 2000 

5. Stesura di progetti di gestione delle risorse naturali condivise, sviluppo iniziative di base e 
rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, per conto della Convezione delle Nazioni Unite per 
la lotta alla desertificazione (UNCCD). Bonn, 2000 

- Progetto Azaouak  

- Progetto Cures salées 

- Progetto Kantchari 

6. Progetto esecutivo di parcelle irrigue dimostrative a basso consumo di acqua da realizzare 
all'interno del Centro di sperimentazione agricola di Tobruk (Libia). (IAO/MAE-DGCS), 2000 
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7. Stesura del documento preparatorio al Seminario Regionale sulla creazione di una rete per la 
Gestione Integrata dei Bacini Idrografici in Africa nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite per 
la Lotta contro la Desertificazione. Dakar-Bonn, 1998 

8. Les bassins des fleuves Sénégal et Gambie: contribution à la réflexion sur l'élaboration et la mise 
en ouevre d'activités sous-regionales dans le cadre du programme d'action régional (PAR) de lutte 
contre la désértification en Afrique. (IAO-MAE/DGCS), 1998. 

Galleno, 04/07/2012 
 
Si acconsente all'uso dei dati personali conformemente al D.L. 30 giugno 2003 n. 196 

 

                                            dott. agr. Sergio Catastini 

                                                                                               


