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CURRICULUM  VITAE 
   

.  VACCARI GIACOMO 

  

  

  

  

  

   
 

     ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

  

   

• Date (da – a)  aprile 2013 → 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena 
Via Santi Venceslao 14, 41123  Modena – Tel. 059 243107 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico/ ricerca e servizi per l’agricoltura 
   

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co.co.co.   
Conduzione di prove di campo e di laboratorio in collaborazione con UNIMORE. 
Principali attività svolte: 

 Monitoraggio e ricerca applicata sia in campo che in laboratorio su due 
fitofagi di recente introduzione (Drosophila suzukii e Halyomorpha halys) 
sul territorio provinciale; 

 Supporto ad attività di monitoraggio dei principali agenti di danno delle 
colture agrarie presenti sul territorio; 

 Presentazione dei risultati ottenuti ad incontri per tecnici ed agricoltori del 
territorio. 

 Redazione articoli scientifici e divulgativi. 

   

• Date (da – a)  aprile 2012 – ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena 
Via Santi Venceslao 14, 41123  Modena – Tel. 059 243107 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico/ ricerca e servizi per l’agricoltura 
   

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co.co.co.   
Monitoraggio della presenza del fitofago Drosophila suzukii. Identificazione 
dell’insetto; valutazione e riconoscimento dei danni prodotti e della diffusione sul 
territorio provinciale.  
Monitoraggio mediante trappole e valutazione in campo dei danni provocati da 
Rhagoletis cerasi e da Ceratitis capitata. 
Valutazione dei danni provocati dai principali fitofagi di pero e castagno. Prove per 
la valutazione di sistemi a basso impatto per il controllo di termiti ed insetti delle 
derrate alimentari; 

   

• Date (da – a)  30 novembre 2011- marzo 2012 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 CREA (Ex Unità di Ricerca di Apicoltura e Bachicoltura) 
Via di Saliceto 80, 40128 Bologna - Tel. 051 353103 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca / ricerca e servizi per l’apicoltura 
   

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co.co.co. 
Segretario dei tre albi nazionali gestiti dal CRA-API. Coordinamento ed 
organizzazione delle attività degli iscritti e dei comitati di gestione. Gestione delle 
relazioni con altri enti e pubbliche amministrazioni. Divulgazione delle attività 
organizzate attraverso sito internet e newsletters.  

   

• Date (da – a)  28 agosto 2011 – 5 settembre 2011 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Donelli vini s.p.a. 

Via Don Minzoni 1, 42043 Gattatico (Reggio Emilia) – Italy 

• Tipo di azienda o settore  Azienda vitivinicola 

   

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza per conto della Donelli vini presso azienda vitivinicola Cinese situata 
nella provincia dello Shandong.  

   

• Date (da – a)  10 aprile 2011 – 10 ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Solimè s.r.l.   
Via C. A. Dalla Chiesa 10, 42025 Cavriago (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Prodotti naturali per la salute umana ed animale 
   

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sperimentatore, contratto a tempo determinato. Progetto in collaborazione con 
Unimore e CREA. 
Elaborazione di un formulato a base di sostanze naturali per il controllo della 
nosemiasi in Apis mellifera, preparazione di inoculi di spore, esame microscopico 
e conteggio delle spore con camera contaglobuli, esecuzione di diluizioni delle 
sostanze. Conduzione di prove di laboratorio e di campo, redazione di protocolli 
sperimentali e relazioni. 

   

• Date (da – a)  luglio 2009 - marzo 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 CREA (Ex Unità di Ricerca di Apicoltura e Bachicoltura) 
Via di Saliceto 80, 40128 Bologna - Tel. 051 353103 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca e servizi per l’apicoltura 
   

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co.co.co. e borsa di studio 
Assistenza alla sperimentazione in campo ed in laboratorio; coordinamento della   
raccolta dati tra diverse stazioni sperimentali situate sul territorio nazionale, analisi 
di laboratorio per la determinazione di patologie delle api, rilevamento di parametri 
di campo per la valutazione del benessere della colonia di api. Messa a punto di 
metodiche per la determinazione di patologie delle api, valutazione della 
resistenza di colonie d’api alle principali patologie, raccolta e rielaborazione dati 
(progetto APENET).  

   

• Date (da – a)  aprile 2008 - marzo 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dipartimento di Scienze Agrarie e degli Alimenti, Facoltà di Agraria -Università  
degli studi di Modena e Reggio Emilia - 
Via Giovanni Amendola 2 - Padiglione Besta,  42122 Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Università / ricerca settore entomologia 
   

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Borsa di studio 
Attività di ricerca: “Studio sull’efficacia di sostanze naturali ad azione 
deterrente/repellente nei confronti di infestanti di derrate alimentari e valutazione 
del loro impiego nell’imballaggio alimentare” 
Conduzione di esperimenti di laboratorio, messa a punto di saggi di 
repellenza/attrattività, allevamento di insetti (insetti delle derrate alimentari e 
termiti), raccolta e rielaborazione dati. 

   

• Date (da – a)  novembre 2006 - gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dipartimento di Scienze Agrarie e degli Alimenti, Facoltà di Agraria -Università  
degli studi di Modena e Reggio Emilia - 
Via Giovanni Amendola 2 - Padiglione Besta,  42122 Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Università / ricerca settore entomologia 

   

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co.co.co. e borsa di studio 
Valutazione dell’efficacia di sostanze naturali nella protezione delle principali colture 
orticole da agenti di danno quali: nematodi cisticoli e galligeni (Meloidogyne spp., 
Globodera spp.), insetti terricoli (Elateridae) e funghi dell’apparato radicale 
(Fusarium oxysporum).  Conduzione di esperimenti di laboratorio e di campo, volti a 
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valutare la fitotossicità di sostanze naturali, prove di germinabilità e valutazione di 
parametri botanici. 

   

• Date (da – a)  marzo 2007-  giugno  2007 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Centro Agricoltura e Ambiente Giorgio Nicoli Srl 
Via Argini Nord 3351, 40014 Crevalcore (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca, assistenza e divulgazione nel settore agricolo-ambientale 
   

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione (contratto a progetto) 
Lezioni interattive presso scuole elementari, su tematiche legate all’agricoltura, 
preparazione teche con insetti, allevamento di afidi e coccinelle. 

   

• Date (da – a)  Periodo estivo dal 1999 al 2006 

• Tipo di azienda o settore  Aziende agricole a conduzione famigliare. 
   

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operaio. 
Raccolta frutta, vendemmia. 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  

   

• Laurea   Luglio 2006  Laurea triennale in scienze e tecnologie agrarie (Gestione e controllo 
della qualità nel settore agro-vegetale), Università  degli studi di Modena e Reggio 
Emilia. Voto 107/110 

   

• Tirocinio   Da giugno 2003 a Settembre 2003   
Periodo di tirocinio presso Centro Agricoltura e Ambiente Giorgio Nicoli Srl 

  Assistenza tecnica presso aziende agricole e riconoscimento delle principali 
avversità delle colture orticole e delle piante da frutto, utilizzo di diverse trappole di 
monitoraggio; allevamento di zanzare per la lotta biologica (tecnica dell’autocidio). 

   

• Diploma  Luglio 2001 Diploma di maturità scientifica, Liceo scientifico Alessandro Tassoni 
(Modena) 

   

ALTRE  ATTIVITÀ 

FORMATIVE 

  

• Workshop  IOBC-WPRS Working Group (Vienna, Austria, 6-9 October 2014) 
   

• Workshop  XV Convegno Nazionale AISASP (Reggio Emilia, 18-19 settembre 2014) 
   

• Workshop  IOBC VIII Workshop on Integrated Soft Fruit Production (Pergine Valsugana 
(Italy), 25-28 maggio 2014) 

   

• Seminario  Giornata tecnica Drosophila suzukii (IASMA, 15 febbraio 2013) 
   

• Workshop  COLOSS (Prevention of COlony LOSSes) "Standardized methods for honey bee 
rearing in hoarding cages"     (Bologna, 25-26 novembre 2010) 

   

• Corso  Corso di perfezionamento in analisi sensoriale del miele I livello (CRA-API, 18-20 
ottobre 2010) 

   

• Corso  Corso di introduzione all’analisi sensoriale del miele (CRA-API, 11-14 gennaio 
2010) 

   

• Congresso  4th EurBee congress (Ankara, 7-9 settembre 2010)   
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ALLEGATI  [ elenco pubblicazioni ] 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

• Corso  Patologia apistica, (CRA-API, 25-27 novembre 2009) 
   

• Seminario  Nematodi: morfologia generale e alcune specie di particolare interesse agrario e 
forestale. dr Beatrice Carletti. (Facoltà di agraria - Unimore, 23 maggio 2006) 

   

• Seminario/Workshop  Tecniche e metodologie di campionamento entomologico - tecniche di 
preparazione, conservazione e identificazione di materiale entomologico.   

dr Stefano Vanin ( Facoltà di agraria – Unimore, dal 2003 due giornate nel mese di 
maggio) 

   

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

  

   

MADRE LINGUA  ITALIANO 

   

ALTRE LINGUE  Understanding  Speaking  Writing  

  Listening Reading   

Inglese  B2, Intermediate B2, Intermediate B1, Intermediate B1, Intermediate 

Francese  B1, Intermediate B1, Intermediate A2, Elementary  A2, Elementary  

   

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottime capacità di lavoro in gruppo e di comunicazione, esperienza nella stesura 
di relazioni scientifiche, nella comunicazione di informazioni e nel coordinamento 
di attività di gruppi di persone. Queste competenze sono state acquisite oltre che 
nell’esperienza lavorativa spesa in diversi ambiti di lavoro (enti pubblici e aziende 
private) anche in attività di volontariato (capo scout AGESCI dal 2001 al 2012).  

   

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE    

 - Senso dell’organizzazione sia nella conduzione delle prove sperimentali che 

nella raccolta dei dati e nella loro rielaborazione. 

- Esperienza nella gestione di progetti e di gruppi di lavoro. 

   

COMPETENZE 

TECNICHE ED 

INFORMATICHE 

 -Ottima conoscenza dei programmi Office, (Word, Excel, Access e PowerPoint). 
-Conoscenza di base di programmi di grafica come Corel Draw e Photoshop, e di 
statisca (STATISTICA  per Windows). 

-Ottime capacità manuali (bricolage). 

   

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 

 -Capo Scout AGESCI dall’agosto 2001. 

-Apicoltore hobbista, capacità nel gestire e maneggiare api ed altri apoidei 
utilizzati nel servizio di impollinazione. 

   

PATENTE  B 


