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Roberto Belli
Nato a Piacenza il 2446-1950
Residente a Catendasco Via Mulino Frati 74

tel. 0523 -772"1351 cel. 32A-A042673

e-mail : prof. belli.raineri@email.it

Diploma di Maturita Agnria
conseguita presso I'Istituto Tecnico Agario G Raineri di Piacenza

1998-1999 Corso di aggiornamento professionale " Educazione aÌ consumo "

lgggCorsodiaggiornamentomultifegionaleperlariqualificazionedeidocenti..Formazjonerlei
Formatori "

2000 Corso per assunzione di incarico Funzione Obiettivo

2003 Corso regionale per " Formazione fomntori per Fattorie Didattiche "

CURRICULUM PROFESSIONALE

1994 ad oggi vicario del Dirigenle scolastico presso il campus AgrMlim€ntar€ " Raineri - Marcora" di Piacerza

con specif,ci incarichi Per:
. Collaborare con il Dirigente Scolasùco nella gestione generale e nella logistica

dell'Istiluzione scolastica
o Coordimre le attività p€r I'orientamento rn entrata

e Coordinare gli eventi intemi ed esterni
. Coordinare I'u.fficio relazioni esterne dell'IstitÙÎo
o Coordinare l'altiviîà con i centri di foÍnazione e mantenere i mppoii con le famiglie degli

alunni frequertanti i corsi attivati con i centri di formazione

o Coordinarc I'attivita dell'aTienda agmria

19?8 ad oggi Insegnante di ruolo c/o Istituto Tecnico Agrario Statale

G. Raineri di Piac€nza

lg14 lg78 Insegnante a tempo ind€terminato c/o Istituto Tecnico

Agrario G. Raineri di Piacenza

t976ad oggi Relatore in ?2 convegni a caÍ lere nazionale ed internazionale

19?6 ad oggr OrganizTatore di 64 cuvegni a canttere nazjonale ed

intemazionale

'1984 ad oggi Collaboratore Irfata Comitato Provinciale di Piacenza nelle fasi di orientarrento con gli

allievi,rappoto con le famiglie, rilevnzione del clima d'aula e d€ll'adeButezza delle fisoÎse

cognitive, per percorsi formativi integrativi extracurriculari, corsi integrati, corsi post diploma.

2oo2|o3Direttoredelcofsol.F.T.S...Tecnicosuperioredel|atrasforrnazione
del pomodoro da industria" n" 825 0B 3C3



2OO2]20O3 Tutor del corso IRFATA " Tecnico Specializzato in Coltivazioni e Auevamenti Biologici "

corso integrato con Scuola n'0216/02pc

2OO2]2OO3 Tùtor del cofso IRFATA " Tecnico Agoalimentare "n" 20o1/0183/pc cofso integrato con Scuola

2000/02 Difettore del corso LF.T.S. " Tecnico della produzione nel settore vitivinicolo "

20oll2(n2 Tutor corso postdiploma IRFATA " Tecnico delle produzioni Agricole biologiche " n' 148

2000/01 consul€nte Piacenza Fiere per le manifestazioni " Fiera del Po" " SEMINAT " " FUTiJRA * *

Tomatos Show "

2000/200'l Tutor corso lrbta post tliploma n'148/01 dal tiiolo *Tecnico delle produzioni agricole biologiche

2OOl2OOl component€ comitato ali progetto cotso IRFATA c-orso integnto " Tecnico nel settore f iti\inicolo"

corso n"l l0

2OO]2O01 componente cwitato di progetto cìorso integato IF.FATA " Tecnico della comunicazione e

marketing nel comparto agroalimentare " corso no 99

1999i00 Direttote del corso " L'alimentazione a scuola preparue il consurÙatore di domad "

lggglzmn Túor del corso IRFATA " Analisi cnnserve vegelali nell'industfia" corso no 146

lggSlgg ConsulenteAmministnzioneProvincialediPiactnza
Assessorato Agricoltura per corso di aggÍornamenm

insegnanti delle scuole elementari e medie " Agricoltura

Piac€ntina: dalla produzione al consumo "

lgg1 llggs Tulof del corso IRFATA " Consulente della gestìone di impresa nel c:omparfo agroalimentafe " cofso

n'135

1997/$9A Tubr nel corso F.S.E. 793 IRFATA

1996/1997 Docente nel corso IRFATA n" 150 " Applicazione norme ISO 9000 nelle produzioni agroindustriali''

1996199:- Docente corso 1RFATA no 16l " Tecnico di assislsnza e sviluppo delle imprese agricole"

19g6ngg7 Docente nel corso IRFATA n" 5t " kion€ tecnica nell'allevanento zootecnico "

199611997 Tulor corso F.S.E. IRFATAn'698

]9/g5tlgg6 Tutor corso IRFATA post-diploma F.S.E. n" 319

1998/99 Consulente per Genelat e Seminat

1992 ad oggi Ideatore ed organizzatore di ' Agicultura " Manifes{azione

firnlizzata alla promozione dei valori dell'agricoltura

l99g/99 Tutor corso postdiploma " Tecnico per la commercializzazione dei prodotti agroaliment ri

úgalgg Tutor corso inteSrativo " Analista per le conserve ve€ietali 
*

1997 lg8 Tutor corso post{iploma " Tecdco per la gestiono d'impresa Agraria"

lgg7/98 Tutor corso postdiploma " Tecnico per la geslrone

d'impresa agraria "



199619'l Tutor corso post-diploma "Tecnico della gestione di

az ienda viticola€nologica "

1995/96 Tutor corso postdiploma ' Tecnico della qualita nella

agroindustria '

1gg4lg5 Tutorcorsopostdiploma"Tecnicodellacomrnercializzazione
dei Prodotti agroalimentari "

lgg2 Collaboratorc Ente Autonomo Mostre Piac€nÚne per

l'orgmizzzione delle ' Manifestazioni Zootecniche "

1998 1992 Collaboratore Ente Fiera di Foggia per organizzazionc

Salone di coniSlicottura durante la MostÎa Nazionzle

de 'Agdcoltura di Foggia

1985 1992 Collaboratore Ente Fiera di Forlì per organizzaione e

realizzaziotre fiera internazionale " AMCUNICOLA "

compafo cunicolo

1985 1992 Collaboratore Ente Fiera di Verona per otganizzazione e

realizzazione ITALIALLEVA durante la Fiera

Internazionale dell'Agricoltura

1983 OrgÀrizzatore " EUROCUNAVI "Mostra Euopea di
Coniglicoltura c/o Ente Fiera di Verona

1984 ad oggl Collaboratore dell'IRFATA per doc€nze in corsi integrativi

con la scuola media superiore, e formazione superiore rn

coni PostdiPloma

1983 1988 Componente effettivo del Collegio dei r€visori dei contr

di Piacerza Fiere

1976 /2006 ad oggi Consulente e collaboratore di Piacerza Fiere peÎ

I' orgatizzazione del MOMEC

1976 Ideatore e realizzator€ del MOMEC mostra nazionale

s?€cializzrta del s€ttore cunicolo

1973 1975 Borsista C.N.R c/o Universutrì Cattolica del S. Cuore di
Piacenza Istituto di Entomologia

1969 / 1983 Analista e responsabile di Foduzione settorc conserve di
pomodoro presso " La Val Trebbia'

1964 /2oo5 Responsabile allelamento Cunistal



CURRICULUM

2013 ad oggi

2013 ad oggi
2008 ad oggi

2004 ad oggi

200312004

2043/2006

2002/2004

INCARICHI

Componente gruppo istretto per Ex?o 2015 Regione Emilia Romagna Assessorato

Agncoltura
Componente Assemblea ATS " Piacenza per Eryo 2015"

Presidente Faggiola ( socíeîa partecipata da Camera di Commercio"Pmvincia di Piacenza-

Azienda Sperimenîale V.Tadini, Comune di Podenzano, Consorzi di Prodotlo)

Presidente Consorzio Salumi Tipici Piaentini

Membro del Corsiglio di amministrazione del Consorzio Salumi Piacentini

Membro del Consiglio di amministrazione di Piacenza Ex?o

Membro del "Tavolo per la coniglicoltura" presso il Ministero delle Produzioni Agricole

1998-2002

1997 2004

1983 /2003

1985 1993

1988 1992

1985 1992

1983 1988

1991 1992

Component€ della Commissione Erlilizia del Comune di
Calendasco

Componente commissione salitaria per la coniglicoltura
pr€sso Ministero della Salità

Presidente del PROMCONIT consorzio nazionale a canttere
interprofessionale per la promozione e la tulela della
coniglicoltura italiana

Membro commissione economica avicunicola regionale e

nazionale della Confagricoltura

Membro cornmissione avictmicola Dresso Ministero
dell'Agricoltura

Consigliere Associazione Italiana Allevatori

Componente effettivo del Collegio dei Sindaci
dell'Ente Autonomo Mosfe Piac€ntine

Presidente Commissione T€cnica Centrale per la
coniglicoltura commissione emanata dal Mlnistero
dell'Agricoltua

vicepresidente Commissione Tecnica Centrale per
la coniglicoltura commissione emanata dal Ministero
dell'Agricoltura

Presidente Associazione Nazionale Coniglicoltori

Vicepreside e Associazione Nazionale Coniglicoltori

Consigliere AssociazioneN*zionaleConigfrcoltori

Prcsidente regionale sezione cunicola c/o Associazione
Regionale Allevatori
Pr€sidente sezione cunicola c;/o Associazione Prov.
Allevatori di Piacenza

1986 l99t

t984 1992

t983 1984

l98l 1983

1979 ',I981

1976 t995


