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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GORI STEFANO 

Indirizzo  VIA PIETRO GORI, 35 

56125 PISA (PI) 

Telefono  345 1012206 

C.F.  GROSFN74A14G702R 

E-mail 

 

 

 

 gori.s@confcooperative.it 

stefanogori74@gmail.com 

 

gori.s@pec.confcooperative.it 

s.gori@epap.conafpec.it 
 

Skype: stefanogori14 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14/01/1974 

 

CONIUGATO (2 FIGLI) 

     

 
 

• Date (da – a)  Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confcooperative Toscana, via V. De Gama, 25 – 50127 Firenze (FI)  

• Tipo di azienda o settore  Commercio  

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Attività di revisore di cooperative aderenti a Confcooperative Toscana, attività di supporto alle 
Unioni Provinciali della Costa Toscana, organizzazione di eventi per la cooperazione, raccolta e 
analisi dati delle varie cooperative ai fini statistici e di analisi. L’analisi revisionale consiste nel 
valutare la prevalenza mutualistica delle cooperative, la correttezza delle scritture contabili, 
l’analisi dei bilanci, l’applicazione di tutte le norme civilistiche che regolano la società 
cooperativa e, laddove ci sono lavoratori, l’applicazione dei contratti di lavoro. Le cooperative 
sottoposte a revisione sono rappresentative dei vari settori dell’economia italiana: agricolo-
forestale, pesca, sociale, produzione e lavoro, edile, turismo e cultura, sanità.   

Da settembre 2020 Referente di FedragriPesca di Confcooperative Toscana 

 

• Date (da – a)   Oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista Agronomo 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Progettazione e manutenzione del verde urbano pubblico e privato, formazione ed educazione 
su temi agricolo-ambientali, assistenza tecnica alle aziende agricole, valutazione di stabilità degli 
alberi per enti pubblici e soggetti privati (VTA e strumentale), consulente tecnico di parte in 
contraddittori. Elaborazione di progetti comunitari per lo sviluppo delle imprese agricole (PIF, 
PSR) e per l’ambiente e il clima (Life). Controlli fitosanitari di piante e colture in ambito privato e 
pubblico. Assistenza tecnica alle aziende agricole, progetti di sviluppo tecnico delle aziende 
agricole (PMPAA) e cooperative agricole. 

Socio e prestatore di servizi della società “Treelab Pisa S.r.l.” (Censimenti del verde, progetti di 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

mailto:gori.s@confcooperative.it
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ingegneria naturalistica, formazione ed educazione ambientale, valutazione della stabilità degli 
alberi, recupero e restauro di parchi storici), attività apistica.  

 

Monitoraggio e rilievo dati in campo su Ceratocystis platani per la gestione del progetto 
agroambiente.info per l’attività del Servizio Fitosanitario Regionale anno 2014 e anno 2015 

 

Monitoraggio e rilievi in campo nell’ambito dei servizi finalizzati alla realizzazione dell’azione A.7 
- Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari – prevista dal Piano di Azione 
Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell’art. 6 del 
D.Lgs.150/2012, a carico delle Regioni – Lotto 5 [Rilevamento di dati di campo per il frumento 
delle province interne (FI, AR, SI)] e Lotto 6 [Rilevamento di dati di campo per il frumento delle 
province litoranee (PI, GR)] 

 

Monitoraggio e rilievo dati in bosco ed ambiente urbano su latifoglie sensibili a Phytophthora 
ramorum " relativo alla gara "Servizi di monitoraggio a supporto delle attività istituzionali del 
Servizio Fitosanitario Regionale – anno 2015, Lotto n. 4 

 

Servizio di monitoraggio e rilievo dati in bosco su piante del genere Pinus sensibili a 
Bursaphelenchus xylophilus a supporto dell’attività istituzionale del Servizio Fitosanitario 
Regionale – anno 2016 

 

Monitoraggio e rilievo dati in bosco ed ambiente urbano su latifoglie sensibili a Phytophthora 
ramorum " relativo alla gara "Servizi di monitoraggio a supporto delle attività istituzionali del 
Servizio Fitosanitario Regionale – anno 2016 

 

Servizio di Monitoraggio e rilievo dati in bosco su piante del genere Pinus sensibili a 
Bursaphelenchus xylophilus a supporto dell’attività istituzionale del Servizio Fitosanitario 

Regionale – anno 2016  

 

Servizio di Monitoraggio e rilievo dati in aree boscate, urbane e periurbane su piante sensibili ad 
Anoplophora chienensis e Anoplophora glabripennis a supporto dell’attività istituzionale del 
Servizio Fitosanitario Regionale – anno 2017 
 
Servizio di identificazione e prelievo di campioni di tessuto vegetale, provenienti dal materiale di 
moltiplicazione delle specie vegetali conservate “ex situ” L.R 64/04, destinati al controllo 
fitosanitario mediante accertamento diagnostico svolto nei modi previsti dal disciplinare di 
Certificazione Nazionale e per analisi su Xylella fastidiosa, nell’ambito della sottomisura 10.2 del 
PSR della Regione Toscana 2014-2020 - annualità 2018 e annualità 2019 
 
Servizio di di monitoraggio relativamente alla presenza di Pseudomonas syringae pv actinidiae 
(PSA), agente del cancro batterico dell’actinidia sul territorio regionale – Anno 2019 
 
Rilievi su colture oleaginose per progetto Sic Oleat (Pif di filiera dei semi oleosi, Centro di 
Ricerche Agro-Ambientali “E. Avanzi” dell’Università degli Studi di Pisa) – Anno 2019  

 

Servizio di di monitoraggio 2020 relativamente alla presenza sul territorio della Regione Toscana 
di Plum Pox Virus (PPV) agente della vaiolatura clorotica della drupacee (Sharka Virus), Aromia 
bungii (Faldermann), Bactrocera dorsalis (Hendel)  
 

• Date (da – a)   05/2011 – 05/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Irecoop Toscana soc. Coop., via V. De Gama, 25 – 50127 Firenze (FI)  

• Tipo di azienda o settore  Commercio  

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alle Unioni Provinciali di Confcooperative della Costa Toscana per la promozione di 
servizi alle cooperative aderenti, per lo sviluppo delle attività delle varie Federazioni di settore, 
per la  promozione e lo sviluppo di nuove cooperative. Docenze in cooperative aderenti a 
Confcooperative su “Cultura cooperativa”. Supporto ai Centri Servizi (contabilità e buste paga) 
delle Unioni provinciali della Costa Toscana. Organizzazione di eventi per la cooperazione, 
raccolta e analisi dati delle varie cooperative ai fini statistici.  
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• Date (da – a)   07/2008 – 05/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Flora Toscana Soc. Agr. Coop., via Caravaggio, 21 – 51012 Pescia (PT)  

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura  

• Tipo di impiego  Impiegato, tecnico per la produzione, responsabile di prodotto 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica e programmazione per le produzioni floricole dei soci della Cooperativa, 
addetto vendita fiori recisi all’estero (asta e grossisti) 

 
 

• Date (da – a)   02/2008 – 07/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Genius Toscana s.c., via Vasco de Gama, 25 – 50127 Firenze  

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura  

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze agronomiche e servizi specialistici di natura tecnico-progettuali collegati ai 
finanziamenti Comunitari 

 
 

• Date (da – a)   01/2004 – 02/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. Geo-Flor Toscana S.c.a r.l., via S. Donnino 122 Marlia (LU) 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura  

• Tipo di impiego  Responsabile direttivo  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del settore tecnico (assistenza tecnica ai soci, coordinamento della gestione di un 
punto vendita di prodotti per l’agricoltura), responsabile del personale, responsabile 
commercializzazione di bulbi e piante, responsabile acquisti e vendite mezzi tecnici per la 
nutrizione e la difesa delle varie colture della zona (vite, mais, frumento, orto-floro-vivaistiche) e 
vendita diretta alle aziende agricole delle province di Lucca e Pistoia 

 

• Date (da – a)  05/2003 – 12/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rivendite della Provincia di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura  

• Tipo di impiego  Venditore e promotore  

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di campo per la presentazione e la commercializzazione di prodotti tecnici di varia 
tipologia per l’attività agricola delle province di Pisa e Livorno, in particolare di concimi e di 
fitofarmaci per la difesa delle varie colture (vite, mais, frumento, orticole) 

 

 

• Date (da – a)   02/2003 – 04/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Agricola Isole e Olena, Barberino Val d’Elsa (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura  

• Tipo di impiego  Operaio agricolo  

• Principali mansioni e responsabilità  Operazioni di potatura invernale della vite e di manutenzione del vigneto 

 

• Date (da – a)   07/2002 – 05/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PRO.A.TEC., Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura  

• Tipo di impiego  Controllore/rilevatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Controllore di campo nel settore PAC seminativi (cereali, foraggi) 2002 e rilevatore per il catasto 
olivicolo  

 
 

• Date (da – a)   09/2001 – 09/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Pisa (PI) 
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• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Tipo di impiego  Attività di laboratorio  

• Principali mansioni e responsabilità  Propagazione di nuovi cloni di actinidia nell’ambito di un progetto volto all’individuazione e 
valutazione di valide alternative ai tradizionali cloni presenti in commercio  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

Date (da – a)    07/11/2013 – 10/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   Scuola – Lab sul Green Urbanism 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   Scuola - Laboratorio sul verde urbano  

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

    

   10/2012 – 03/2013 

   SSTI Scuola di Tecnologie Industriali 

    

AutoCAD corso completo Ed1 

   
 

• Date (da – a)  30/01/2012 – 25/05/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso per il conseguimento dell’abilitazione all’attività di REVISIONE DI COOPERATIVE, Todi 
(PG)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto societario, analisi di bilancio, normativa fiscale delle società cooperative, diritto del lavoro, 
giuslavoristica 

• Qualifica conseguita  Revisore di cooperative 

 

 

• Date (da – a)  08/10/10 – 03/12/10 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per l’Internazionalizzazione delle imprese cooperative per il settore 
Agroalimentare, Bologna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pratica dell’export, tecnica degli scambi internazionali, contrattualistica internazionale, marketing 
internazionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  21/01/08 – 25/01/08 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 OXFORD HOUSE COLLEGE, London 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  12 giugno 2006 – 19 ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Irecoop Toscana – Confcooperative Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per aggiornamento di Dirigenti di Imprese Cooperative. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  29/07/2006 – 11/08/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CLI, Dublin  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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• Date (da – a)  07/08/2005 – 21/08/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regent School, Brighton (UK) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date   09/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto per la certificazione Etica e Ambientale, Firenze  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Agricoltura biologica 

• Qualifica conseguita  Controllore produzioni agricole biologiche 

 

• Date (da – a)  02/2002 – 11/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Firenze (FI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Agricoltura Ecologica (Biologica e Biodinamica) 

• Qualifica conseguita  Master in Agricoltura Ecologica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master di primo livello 

 

• Date (da – a)  11/2001 – 01/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Pisa (PI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze generali dell’agronomo 

• Qualifica conseguita  Agronomo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 

 

• Date (da – a)  1994 – 07/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Pisa (PI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche, agronomiche, economiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in scienze agrarie indirizzo tecnico-economico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea vecchio ordinamento 

 

• Date (da – a)  1988 – 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico XXV Aprile, Pontedera (PI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche, letteratura italiana, lingua straniera (francese) 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola media superiore 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Molto buono 

• Capacità di espressione orale  Molto buono 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

ALTRE NOTIZIE Docenze e progetti: 

- “Cultura cooperativa” per operatori del settore cooperativo, (14-15-18-
19-27/06/2012, Prato 

- “Mercato del lavoro e contrattualistica” per apprendisti c/o Agenzia 
formativa Astirforma (Prato); 

- “La fattoria didattica” per il progetto Spinn-Agri (2 edizioni, Pistoia) 

- “Diritti e Doveri dell’Assistente familiare” nell’ambito del “Progetto Adatta” 
(Prato e Massa Marittima) 

-  Workshop: “Il  funzionamento del mercato elettronico della PA: guida 
pratica per le imprese”, 27-28 Marzo 2013 Nuoro e Cagliari, 17 Aprile 
2013 Oristano 

- “Il mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione”, 05 
Novembre 2013, Grosseto 

- Parte attiva del progetto “Fabrica Europa” nella provincia di La Spezia -
Val di Vara (principi della Strategia Europa 2020 e il concetto di governance 
dell’innovazione in Val di Vara, definizione della strategia territoriale di 
specializzazione intelligente nella filiera integrata dell’agroalimentare di 
qualità/biologico/turismo/ambiente, partecipazione e animazione nel 
territorio) 
- Docenze presso 3 istituti scolastici superiori: ”Green economy, sviluppo 
sostenibile, politiche economiche comunitarie”. La Spezia, Varese 
Ligure 15 e 21 Novembre 2013 
- “Il modello cooperativo” progetto TO-COOP, Liceo linguistico E. Montale 
(Pontedera) e Liceo artistico Russoli (Pisa), 07/02/2014 e 15/02/2014 
- “Cittadini solidali e non violenti, cittadinanza attiva” docenze per il 
Servizio Civile Regionale e Nazionale. Firenze 2-3-4-9/04/2014    
- “Tecniche e manutenzione del verde nei presidi archeologici”, Volterra, 
10/10/2014 – 17/11/2014. 
- “Manutenzione dei giardini”, Livorno 27/11/2014 e 09-15-16-18/12/2014.   
- “Formazione obbligatoria per utilizzatori di prodotti fitosanitari”, 
Cantina Colli Fiorentini – Montespertoli (FI), tot. 60 ore/4 corsi + esame 
finale, periodo febbraio-marzo/2015 
- “Formazione obbligatoria per utilizzatori di prodotti fitosanitari”, Asev 
Empoli (FI), tot. 60 ore/3 corsi + esame finale, periodo maggio-giugno-luglio-
settembre-ottobre/2015 
- “Formazione obbligatoria per utilizzatori di prodotti fitosanitari”, 
Confartigianato Firenze (FI) e Giardineria Italiana Soc. coop. Soc. (PT), tot. 
30 ore + esame finale, periodo dicembre/2015 – gennaio 2016 
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- “Formazione obbligatoria per utilizzatori di prodotti fitosanitari”, 
Cantina Colli Fiorentini – Montespertoli (FI), tot. 50 ore/6 corsi, periodo 
gennaio-febbraio-marzo/2016 
- “Formazione obbligatoria per utilizzatori di prodotti fitosanitari”, Asev 
Empoli (FI), tot. 45 ore/3 corsi + esame finale, periodo gennaio-febbraio-
marzo- maggio/2016 
- “Formazione obbligatoria per utilizzatori di prodotti fitosanitari”, Asev 
Empoli (FI), tot. 15 ore/1 corso, periodo marzo/2017 
- “Cittadini solidali e non violenti, cittadinanza attiva” docenze per il 
Servizio Civile Regionale e Nazionale. Firenze, tot. 16 ore periodo  
maggio/2017 – tot. 5 ore 23/05/2018 
- “Formazione obbligatoria per consulenti/distributori di prodotti 
fitosanitari”, Cooperativa di Leganaia (FI) per conto di Irecoop Toscana 
Soc. Coop., tot. 20 ore/1 corso, periodo gennaio/2018, Cooperativa 
Floratoscana (PT) per conto di Irecoop Toscana Soc. Coop., tot. 12 ore/1 
corso, marzo 2019 
- “Formazione obbligatoria per consulenti/distributori di prodotti 
fitosanitari”, Asev Empoli (FI), tot. 30 ore/2 corsi + esame finale, periodo 
giugno- novembre/2015 + Cerreto Guidi (PT) 15 ore ottobre-novembre 2019 
- “Formazione obbligatoria per aggiornamento distributori di prodotti 
fitosanitari”, Asev Empoli (FI), tot. 10 ore, luglio 2020 
- “Formazione obbligatoria per aggiornamento distributori di prodotti 
fitosanitari”, Asev Empoli (FI), tot. 10 ore, aprile 2021 
- “Formazione obbligatoria per consulenti/distributori di prodotti 
fitosanitari”, Asev Empoli (FI), tot. 15 + esame finale, periodo aprile 2021  
 
 

Altre esperienze: 

- Esperienza pluriennale nella manutenzione di parchi e giardini, nella 
potatura di alberi (frutteti di ogni specie e ornamentali) e arbusti, nella cura e 
difesa delle piante dalle malattie e insetti. 

- Membro del Gruppo di Lavoro del Verde Urbano dell’Ordine degli 
Agronomi di Pisa-Lucca-Massa Carrara   

- Elaborati per la stabilità e l’abbattimento di alberature di varie specie in 
diversi contesti (pratiche VTA), per l’incidenza ambientale di interventi edilizi, 
ecc.  

- Consulente Tecnico di Parte in contraddittori 

- Socio volontario Società Cooperativa Sociale Casa Ilaria Società Agricola  

- Tecnico di campo nel progetto “Orti sociali per immigrati” rivolto ai 
richiedenti asilo ospiti del Comune di Peccioli 2016 e 2017 

- 02/02/2017-12/02/2017 supplenza temporanea per la classe di concorso 
A058 (Estimo, Economia, Geopedologia, Tecnica di produzione vegetale), 
presso Istituto Santoni/Gambacorti (Pisa), Istituto per Geometri e Istituto 
Agrario  

- progetto di orticoltura e allevamento del bestiame finalizzato all’inserimento 
di persone svantaggiate ai sensi della L. 381/91 

- membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Accademia dei Georgofili 

- Ideatore e presentatore della rubrica televisiva “Made in Toscana” 
sull’emittente locale 50 Canale 

- Coordinatore dell’Associazione Florovivaistica Interprovinciale, soggetto 
referente o capofila del Distretto Floricolo Interprovinciale Lucca-Pistoia  
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Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della 
legge 196/2003 
 
Pisa, 05/05/2021 

 


