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Curriculum Vitae 
Europass 

  
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Vincenzo Lecce 

Indirizzo Via san paolo 8, 56125, Pisa, Italia. 

Cellulare    329 9291583 

E-mail vincenzolecce1985@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 31/12/1985 

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date 08/2012 – 02/2013 

Lavoro o posizione ricoperti  Stage Provincia di Pisa  

Principali attività e responsabilità    Ricerca valori di mercato dei terreni agricoli per la determinazione delle indennità di esproprio per     

  pubblica  utilità.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Pisa  

Tipo di attività o settore  Settore economico-estimativo 
  

Date 07/2012 – oggi   

Lavoro o posizione ricoperti Consulente H.A.C.C.P. 

Principali attività e responsabilità Compilazione piani di autocontrollo, formulazione piani di analisi e relativi monitoraggi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Imprese di piccola ristorazione 

Tipo di attività o settore Settore Alimentare 
  

Date 04/2011 – oggi  

Lavoro o posizione ricoperti   Classificatore SEUROP 

Principali attività e responsabilità Esperto classificatore carcasse bovine tramite griglia  comunitaria SEUROP 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Macelli San Miniato 

Tipo di attività o settore Settore alimentare ed economico 
  

Date 04/2011-12/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Rappresentante Alltech presso l’Università di Pisa 

Principali attività e responsabilità Promotore concorso “Alltech Young Scientist” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alltech Italy 

Tipo di attività o settore Nutrizione Animale  
  

Date 01/2011 – 04/2011 

Lavoro o posizione ricoperti   Tirocinio pratico formativo 

Principali attività svolte Consulenza nel settore agricolo, forestale, agrituristico e civile. Estimo, finanziamenti pubblici, energie 
alternative, programmi di miglioramento aziendale. Progetti fabbricati rurali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico Dottor Agronomo Luigi Casanovi, Castelnuovo di Garfagnana.  
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Tipo di attività o settore Settore agricolo e economico 
  

Date 09/2008 – 12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio pratico formativo 

Principali attività svolte Controllore APA(Associazione Provinciale Allevatori) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Provinciale Allevatori (APA), Via Padre Barsanti 2, Ospedaletto, Pisa 

Tipo di attività o settore Ente Provinciale 
  

Istruzione e formazione  
  

Data 11/2013 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite  

Seminario Tecnico: “Osservatorio Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate - Territorio”  

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

Università degli studi di Pisa, Facoltà di Agraria e Agenzia delle Entrate - Territorio 

  

Data 10/2012 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite  

Seminario Tecnico: “La stima dei beni di proprietà pubblica per la vendita sul mercato”  

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

Provincia di Pisa 

  

Data 07-2012 

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

Università degli studi di Pisa, Facoltà di Agraria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale 

  

Date 11/2009 - 03/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 
Ad indirizzo agro alimentare.  Voto: 105/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze nel comparto agro-alimentare, in particolare su: estimo; topografia e costruzioni rurali; 
controllo, certificazione e qualità degli alimenti di origine animale; sicurezza alimentare;  economia dei 
mercati e marketing; tecnica mangimistica e dietetica animale;  tecnologie di trasformazione dei 
prodotti alimentari di origine animale . 

  Tesi: ”La valutazione dell'indennità di esproprio parziale di un'azienda agrituristica. Analisi di un caso di 
   studio”.     

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea magistrale di secondo livello  

  

Data  05-2011 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione rilasciato in seguito a test di verifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Seminario: “Il settore mangimistico: un’opportunità per i laureati zootecnici e veterinari” 

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

 Corso di laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 

  

Data 04/2011  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

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 

  

Data 06-2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seminario: “Gli standard internazionali di valutazione immobiliare” 

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

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara 

  

Data 05-2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione rilasciato in seguito a test di verifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seminario: “PisAcqua 2010 – giornate tecnico scientifiche di studio sull’acquacoltura” 

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

Corso di laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 

  

Data 05/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto classificatore carcasse bovine (Classificatore SEUROP) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Classificazione carcasse bovine in base a: classe di appartenenza, conformità muscolare e stato di 
ingrassamento 

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

  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e  Forestali;  Associazione Italiana Allevatori (AIA);    
  Comitato Nazionale Bovini 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  La griglia SEUROP è usata nei paesi dell’EU per valutare la carne bovina 

  

Date 11/2004 – 04/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali  
Ad indirizzo agro zootecnico  Voto: 103/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze nel comparto agro-zootecnico, alimentare, economico, nutrizione animale; agronomia e 
coltivazioni foraggere, microbiologia alimentare; ECDL Full (patente europea del computer completa);  
Tesi:” Morfologia dei bovini da carne e valutazione delle carcasse” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Triennale di primo livello 

  

Data 04-2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seminario: “La filiera ittica” 

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

Corso di laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 

  

Data 10-2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seminario: “Allevamento e gestione delle specie selvatiche” 

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

Corso di laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 

  

Data 05-2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seminario: “La filiera Carne” 

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

Corso di laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 

  

Data 03-2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seminario: “La filiera lattiero-casearia” 

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

Corso di laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 
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Data 05-2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seminario: “L’industria alimentare” 

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

Corso di laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 

  

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 Santa Croce di Magliano (CB)   

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Inglese  Comprensione Parlato Scritto 

Autovalutazione  Buona Buono Buono 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

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

  

Capacità e competenze tecniche  Piani di autocontrollo (HACCP), formulazione piani di analisi con relativi monitoraggi per le attività   

 commerciali  che somministrano alimenti. 

 Utilizzo di Autocad per planimetrie, progetti di fabbricati rurali e annessi agricoli. Stime in agricoltura.    

 Dichiarazioni di  successione. Dichiarazione di taglio di boschi cedui. Programmi di miglioramento 

 aziendale. Rettifiche di  confine. Accatastamenti, volture catastali, DOCFA. 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. 

 Buona conoscenza del DPR 327/2001 (Testo Unico Espropri), in particolare degli articoli 33, 40 e della    

 Sentenza c.c. n.181 del 7 giugno 2011 (oggetto di studio per la tesi di laurea magistrale). 

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

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

 animale;  sistema di gestione delle carni bovine “tracciabilità". 

 Capacità e competenze acquisite tramite esperienze lavorative e tirocini pratico formativi. 
  

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, con stage in Provincia).       

Capacità e competenze 
organizzative 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità, rispettando le scadenze e gli  

 obiettivi prefissati. 

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

 attività lavorative      

Patente Automobilistica (patente B) 
 

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

 


