FORMATO EUROPEO - CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
Mobile
E-mail

Data di nascita

TERESA MACRI’

Teresa MACRI’
Piazza Molise, n° 63, 86100 – Campobasso, Italia
0874.481130
+39 329.7471161
teresamacri@virgilio.it; t.macri@epap.conafpec.it;

01/01/1960

ESPERIENZE
LAVORATIVE
Dal 1999 –2018

Dal 1999 ad oggi è la titolare di uno Studio Tecnico Associato Agronomico, presso il
quale esercita la libera professione intrattenendo rapporti Tecnici Professionali sia nel
Settore Pubblico, sia Privato.
- Attività di progettazione e direzione lavori di costruzione di strutture agricole e
zootecniche; impianti arborei; forestazione produttiva; pratiche d’insediamento di giovani
agricoltori ed altro
- studi d’impatto ambientale per la coltivazione di cave;
- perizie stima dei danni: elettrodotto; metanodotto;
fitofarmaci; agenti atmosferici ed altro
- redazione di Business Plan finalizzati alla realizzazione di strutture agricole;
- studio sull’utilizzo zootecnico dei reflui;
- controllo A.I.M.A. dei seminativi;
- stime di beni immobili sia per privati che come C.T.U;
- redazione verifiche di valutazione di incidenza in zone SIC;
- redazione verifiche ammissibilità uso produttivo agricolo impianti fotovoltaici;
- redazione di verifica di ammissibilità per i tematismi naturalistici e uso produttivo dei
suoli per la costruzione di fabbricati rurali, civili, sentieri piste e percorsi naturalistici
ecc.

Dal 1991 al 1994

Associazione Provinciale allevatori di Isernia: riceve l’incarico del coordinamento dei
programmi PIM Molise “Miglioramento genetico e sanitario del bestiame, miglioramento
foraggicoltura, attività didattica e divulgativa

DOCENZE
Dal 2007-al-2009

docenza di ”Laboratorio Sensoriale- Corso di post-qualifica” Istituto Professionale
Statale per l’Agricoltura e l’Ambiente” – Termoli (CB)

Dal 2004-al-2006

docenza di”Anatomia e Fisiologia degli animali domestici”- Corso di post-qualifica”
Istituto. Professionale di Stato. per l’Agricoltura..e l’Ambiente” – Termoli (CB)

Dal 2005-al-2006

docenza di “Selvicoltura generale e speciale“-Corso di post-qualifica” Istituto
Professionale Statale per l’Agricoltura e l’Ambiente” – Riccia (CB)

Dal 2003-al-2004

docenza di “Chimica del suolo“-Corso di post-qualifica” Istituto Professionale Statale
per l’Agricoltura e l’Ambiente” – Riccia (CB)

Dal 2002-al-2004

docenza di “Biochimica e microbiologia di prodotti agricoli“-Corso di post-qualifica”
Istituto Professionale Statale per l’Agricoltura e l’Ambiente – Termoli (CB)
docenza di “Norme igienico-sanitarie e prodotti tipici” Corso di post-qualifica ”Istituto
Professionale Statale per l’Agricoltura e l’Ambiente”- Campobasso

Dal 2002-al-2003
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Dal 2001-al-2002
Dal 1999-al-2001
Anno 2000
Anno 2000
Anno 1993
Anno 1992
COLLABORAZIONI
Dal 2004 al 2005

Anno 2001
Anno 1999
INCARICHI
ISTITUZIONALI
Dal 2017 al 2021
Dal 2000 al 2017
Dal 1999 al 2005
Dal 2003 ad oggi
Anni 2009, 2011, 2012,
2014, 2015, 2016, 2017,
2018
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
1988
1998
QUALIFICHE
CONSEGUITE
2016

2009
1997

docenza di “ Tecniche di trasformazione delle olive e produzione dell’olio”- Corso di
post-qualifica ”Istituto Professionale Statale per l’Agricoltura e l’Ambiente” –
Campobasso
docenza di ”VIA”- Corso di post-qualifica” Istituto Professionale Statale per l’Agricoltura
e l’Ambiente” – Campobasso
docenza di “Tecniche di coltivazioni arboree ed erbacee “- Corso manutenzione del
verde pubblico- Campobasso, ”Cresme Ricerche”
docenza del corso di “Start-Up per tecnici agricoli”- ANAPIA-Campobasso
docenza di “Scienze agrarie e tecniche di gestione “presso ”Ist. tecnico per geometri” di
Venafro (IS)
docenza “Scienze agrarie e tecniche di gestione” presso “Ist. tecnico per geometri” di
Isernia (IS)
Collabora allo svolgimento del programma interregionale di Comunicazione ed
Educazione a
Alimentare, ricevendo incarico fiduciario dalla Regione Molise (Determinazione
Dirig.n°14 del 27/02/2004)
Collabora con il Comune di Campobasso nei corsi di “Educazione ambientale” per la
Scuola Media
Collabora con il GAL MOLISE nella realizzazione del programma di “Assistenza
Tecnica Ravvicinata alle Imprese Agricole, Zootecniche e della Trasformazione
Agro-Alimentare – Comparto Olivicolo”
Componente del consiglio direttivo dell’Ordine degli Agronomi e Forestali di
Campobasso/Isernia per il quadriennio 2017-2021con la carica di Segretario
Componente esperto della “Sezione specializzata agraria” presso la Corte di Appello di
Campobasso
Componente del consiglio direttivo dell’Ordine degli Agronomi e Forestali di
Campobasso/Isernia
Consulente tecnico del Tribunale di Campobasso
Componente della commissione “Esami di Stato per l’Abilitazione alla Professione di
Agronomo e Forestale” presso “Università degli studi del Molise”

Laurea in Scienze Agrarie presso L’università di Napoli Federico II, Portici (NA)
Abilitazione alla Professione di Agronomo presso l’Università degli Studi di
Campobasso
Consegue l’abilitazione all’attività di Consulenza sull’impiego di prodotti fitosanitari Dipartimento di prevenzione servizio igiene degli alimenti e nutrizione ASREM
Campobasso
Consegue il titolo di Perito Grandine-Veneto Agricoltura
Consegue la qualifica di “Esperto in Valutazione di Impatto Ambientale” presso l’
ENFAP di Campobasso

CONOSCENZE
LINGUISTICHE
Madrelingua
Altre lingue

Italiano
Francese
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CAPACITA’ E
COMPETENZE
PROFESSIONALI

Ottimi rapporti relazionali con i clienti, con i colleghi e le istituzioni pubbliche coinvolti
nel settore lavorativo e non.

CAPACITA’ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone competenze organizzative acquisite nell’ambito dello svolgimento della
professione

CAPACITA’ E
COMPETENZE
TECNICHE

Elaborazioni al computer, utilizzo corrente dei programmi “office”, Microsoft
Word/Excel/PowerPoint; utilizzo di CAD

PATENTE

B

ULTERIORI
INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI
Anno 2008
Anno 2004
Anno 2000
Anno 1998
Anno 1997
Anno 1994

Coautrice “Campobasso Capoluogo del Molise” – Volume III – Economia e Società –
Palladino Editore – Campobasso
Coautrice “Olivo ed Olio in provincia di Isernia” – Industrie Grafiche Cicchetti –
Isernia
Coautrice “Gli alberi della mia città...Campobasso” – Editrice Lampo-Campobasso
Coautrice della pubblicazione “Contributo sulla conoscenza bio-morfologica di
cultivar di olivo autoctoni in provincia di Isernia” – Rivista Olivo & Olio n° 5
Coautrice “Molise terra d’olivo e olio” – Editrice Lampo-Campobasso
Coautrice della pubblicazione ”Polimorfismo proteico e caratteristiche quantiqualitative del latte dei bovini frisona italiana e bruna. II attitudine alla
caseificazione” Università degli studi di Napoli “Federico II”- Dipartimento di scienze
zootecniche-Portici, Associazione provinciale allevatori –Isernia

La sottoscritta Macrì Teresa, ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n° 196, dà il consenso al
trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente Curriculum
Vitae.
Luogo e data: Campobasso, 14 novembre 2018
Firma
Dott.ssa Agronomo Teresa Macrì
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