
Perito Agrario Gualchieri Samantha

Diploma di Perito Agrario, conseguito  presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale di Firenze, 
nell’anno scolastico 2000 – 2001.

Corso di formazione  per “Tecnici Addetti al Tutoraggio degli Imprenditori 
Agricoli” (Misura 3 del Piano di Sviluppo Rurale della Toscana), organizzato da ARSIA 
(Iscrizione nella lista dei Tecnici della Regione)
Nei due  anni di Tirocinio, ho seguito progetti dal privato cittadino  alle aziende agricole e di 
servizio (giardinaggio, disinfestazione, ecc.) ai gestori di pubblici servizi (es. acquedotti 
pubblici) le pubbliche amministrazioni (amministrazioni comunali, comunità montane, province, 
Università di Pisa, ecc.) e le agenzie formative operanti sul territorio regionale.
Come tirocinante ho preso parte alle seguenti attività dello Studio:
 
1 – Consulenza agronomica nell’ambito del gruppo di lavoro multidisciplinare incaricato dal 
Comune di Camaiore (LU) di redigere le  “Varianti ed Integrazioni alle Norme Tecniche  di 
Attuazione  del Regolamento Urbanistico in merito alle aree  agricole prevalentemente 
produttive  ai fini dell’applicazione  della L.R. 64/95 e successive modifiche  ed integrazioni, in 
conformità ai dettati del Piano Strutturale.
 
2 – Studi agronomici finalizzati alla formulazione della proposta di regolamentazione della 
costituenda area di salvaguardia del campo pozzi di S. Alessio (LU) ai sensi dell’art. 21 DLGS. 
152/99 realizzati nell’ambito dell’Accordo di programma di tutela delle  falde  del campo pozzi  di 
S. Alessio (LU) siglati tra gli Enti Locali, la  Regione  Toscana e il Ministero  dell’Ambiente 
(committente GEAL S.p.a. – Lucca).
 
3 – Consulenza in fase di progettazione per il controllo del degrado da biodeteriogeni nel 
restauro e recupero  della cinta muraria di Castiglione Garfagnana ( committente Comune di 
Castiglione Garfagnana).
 
4 – Coordinamento Tecnico  – Scientifico dei lavori di “Censimento della popolazione dei colombi 
urbani nella città di Pontedera”.
 
Attualmente  sono Iscritta all’Albo del  Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 
di Firenze.



ESPERIENZA LAVORATIVA

 1) Cooperativa Agricola di Legnaia, commercio di materiale  agricolo, fitosanitario  e 
alimentare.
 
2) Presso una ditta  privata, stesura di relazioni periodiche illustranti i servizi di monitoraggio, 
per clienti privati ed alcuni Comuni della provincia di Pisa.
Censimento dei focolai di Aedes Albopictus  e popolazione Columba Livia per il Comune  di 
Pontedera.
Tecnico dei servizi svolti e revisione impianti riportati personalmente su planimetria.       
 
3)  Per la COLDIRETTI:
-         servizio clienti
-         consulenza e pratiche operative  per acquisizione contributi europei per conto di aziende 
agricole
-         rapporti con Enti pubblici e privati per risoluzioni tecnico-amministrative dei soci 
Coldiretti
-         compilazione modulistica con inserimento dati (F24, bollettini ICI, etc)

 
4)  CANTINE LEONARDO da VINCI  campionamenti in campo,  controllo qualità dell'uva 

destinata alla  vinificazione in rosso (Chianti Leonardo e Riserva) bianco (Collebello) e rosato 
(Leonardo) e analisi sul mosto.

5) Progettazione e supporto tecnico per la Banca Monte dei Paschi di Siena.


