
  

 
 

 

Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Procopio Vittore 

Indirizzo 5, via baldo egli ubaldi, 56124, Pisa, Italia. 

Cellulare   +39 333 6960234 

E-mail vitto984@live.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 11/11/1984 
  

Sesso Maschile  
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date 05/2000 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Macellaio, Allevatore bovini da carne 

Principali attività e responsabilità Aiutante presso attività familiare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Macelleria Procopio Domenico, Via I trav. Viale Cassiodoro, Davoli (CZ), Italy 

Tipo di attività o settore Macelleria; Allevamento di bovini da carne 
 

 

  

  

  

  

  
 

 

                                                         Date 05/2011 – 10/2011 

Lavoro o posizione ricoperti   Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Consulenza nel settore agricolo, zootecnico. In particolare nell’allevamento della ricciola (seriola 
dumerili, Risso 1810) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agroittica Toscana s.r.l., Via della Resistenza 2, Piombino, (LI).  

Tipo di attività o settore Settore agricolo e economico 
 

 

Date 09/2008 – 12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Gestione attività zootecniche e di trasformazione carni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Montagna s.p.a., C.da Toscano Ioele 2, Rossano, Cosenza 

Tipo di attività o settore Azienda Privata 
  

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

 
                 Istruzione e formazione 

 

  

 
Date 

 
 
 

                                                             Date 

 
  12/2012 
   
  Conseguimento abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale 

(Sezione “A” ) 
  04/2011  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione su: “corso intensivo sul ruolo dell'agricoltura nelle aree rurali”(giudizio: 
Buono) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Programma intensivo Europeo su: 
“Il ruolo dell’agricoltura nell’identità territoriale e  la competitività delle aree rurali” 

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

University of life sciences in Lublin 
Università di Padova, dipartimento agro-forestale e ambientale 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso intensivo Europeo 

 
 

  

  

Date 
                    
                   Titolo della qualifica rilasciata 
             
               Principali tematiche/competenze 
                               professionali acquisite 
 
 
                 
               Nome e tipo d'organizzazione                                                                                      

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 
        Livello nella classificazione nazionale o           

internazionale 

10/2009 – 07/2012 
 
Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 
 
Competenze nel comparto agro-zootecnico, alimentare, economico, nutrizione e mangimistica 
animale; microbiologia alimentare; ECDL (patente europea del computer);  
Tesi:”La ricciola (seriola dumerili, Risso 1810) e la diversificazione produttiva in acquacoltura: DGR,                                   

            FCR e altri parametri di allevamento” 
 

 Università di Pisa 
    Facoltà di Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 
 
 
   Laurea Magistrale (Votazione : 108/110) 

  

  
 

 

                                                            Date 11/2004 – 09/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze nel comparto agro-zootecnico, alimentare, economico, nutrizione e mangimistica 
animale; microbiologia alimentare; ECDL (patente europea del computer);  
Tesi:” Tecniche di alimentazione su bovini di razza Podolica in allevamento biologico” 

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

Università di Pisa 
Facoltà di Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Triennale 

 
 

                                                             Date 1999 - 2004 

                      Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Liceo Scientifico 



  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Matematica, Fisica,. Latino, Inglese, Francese, Storia e Filosofia 

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

 Liceo Scientifico  Statale di Soverato (CZ)   

  
 

 

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base 

Francese  Utente autonomo Utente base Utente base Utente base Utente base 

     Scala di riferimento per le lingue: Utente Base; Utente Autonomo; Utente Avanzato 

  

 Capacità e competenze sociali                                                                                Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la                   
collaborazione tra figure diverse (lavori di gruppo fatti con l’università, IP sull’agricoltura nelle aree 
rurali, con i tirocini pratico formativi). 

  

Capacità e competenze organizzative Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità, rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati e tanta voglia di volontà. 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate al rapporto con il pubblico e alle scadenze fiscali delle 
attività lavorative  

 
 

Capacità e competenze tecniche Utilizzo di Autocad per planimetrie, progetti di fabbricati rurali e annessi agricoli. Dichiarazioni di 

successione. Dichiarazione di taglio di boschi cedui. Programmi di miglioramento aziendale. Rettifiche 

di confine. Accatastamenti, volture catastali, DOCFA. Piano di autocontrollo(HACCP) per una 

macelleria. Pratica per l’installazione di un impianto fotovoltaico, con perizia e analisi sulla zona. Piano 

di sviluppo rurale (PSR), con domanda per richiesta fondi tramite l’utilizzo del software predisposto da 

ARTEA. Capacità di organizzare censimenti di ungulati selvatici e di gestire animali in ogni situazione. 

Valutazione morfo-funzionale dei bovini da carne, controlli funzionali sul latte e sulla carne nella 

provincia di Pisa; selezione e miglioramento genetico; gestione dei marchi di identificazione; sistema di 

gestione delle carni bovine “ tracciabilità "  

Capacità di gestione di una allevamento ittico 

 

Competenze acquisite tramite tirocinio. 

 
 

Capacità e competenze informatiche Conseguimento dell’ECDL, Buona conoscenza di Autocad, Ottima conoscenza degli applicativi 
Microsoft e del pacchetto Office, Ottimo utilizzo del browser internet Explorer. 
 

 
 

Altre capacità e competenze Cinema, lettura, sport come calcio, corsa, equitazione 
 

 

Patente Automobilistica (patente B) 
 

 

                                             

Ulteriori 
Informazioni 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196  
 

 

Pubblicazioni 
 
 
“La ricciola (seriola dumerili, Risso 1810) e la diversificazione produttiva in acquacoltura : DGR, FCR 
e altri parametri di allevamento”, Aqua 2012, Global Aquaculture, securing our future, Prague, Czech 
Republic September 1-5 2012 

 
 


