FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Andrea Borio

Indirizzo

Strada Drotte 22, Costigliole d’Asti

Telefono

+39 345 011 7084

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

andrea.borio@hotmail.com
Italiana
27 Agosto 1988

DA OTTOBRE 2021 AD OGGI
ImageLine
Web magazine di divulgazione tecnico-scientifica in agricoltura
Collaborazione alla stesura di articoli tecnico-scientifici per la rubrica
“Sperimentazione e Divulgazione”
DA OTTOBRE 2018 AD OGGI
Ascom Savigliano – Savigliano Formazione
Via Mabellini 2/1
12038 Savigliano CN
Ente di Formazione Professionale
Docente ai sensi del D. Lgs. 150/2012 per corsi finalizzati all'abilitazione dei
consulenti in materia di prodotti fitosanitari, per i moduliriguardanti i locali e la
vendita dei prodotti fitosanitari, le tecniche di distribuzione, il loro stoccaggio, la
manipolazione e il loro smaltimento in agricoltura. Per ciacun anno su diversi
cicli formativi sono stati presentati i seguenti moduli:
- Acquisto, stoccaggio, manipolazione, distribuzione e smaltimento dei
prodotti fitosanitari
- Dispositivi per la protezione individuale durante le fasi di manipolazione e
distribuzione dei prodotti fitosanitari
- Attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari in pieno campo e
coltura protetta
- Lotta integrata e aggiornamento del quadro normativo dei prodotti
fitosanitari.

DA FEBBRAIO 2018 AD OGGI
ENFIP Piemonte
Via Sagra S. Michele, 53,
10141 Torino TO
Ente di Formazione Professionale
Docenza per agricoltori finanziata da Regione Piemonte:
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- 2018 corso ENFIP Piemonte “Gestione ecologica delle aziende agricole”
Piobesi n. 6 ore (Agronomia del mais - Fisiologia dei cereali)
- 2018 corso ENFIP Piemonte “Gestione ecologica delle aziende agricole” San
Benigno Canavese n. 6 ore (Agronomia del mais - Fisiologia dei cereali)
- 2018 corso ENFIP Piemonte “Gestione ecologica delle aziende agricole”
Volvera n. 6 ore (Agronomia del mais - Fisiologia dei cereali)
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

DA APRILE 2017 AD OGGI
Agricola 2000 s.c.p.a.
Via Trieste, 9
20067 Tribbiano (MI)
Centro di Saggio e sperimentazione in agricoltura.
Sperimentatore principale di campo (Principal field investigator) per prove
efficacia e selettività di prodotti fitosanitari in conformità ai principi di buona
pratica di sperimentazione (GEP) per prove su differenti tipologie di colture su
tutto il territorio piemontese.
DA FEBBRAIO 2016 AD OGGI
Azienda Agricola “Cascina DeiBlina”
Strada Drotte, 22
14055 Costigliole d’Asti (AT)
Proprietario e conduttore di azienda produttrice di Nocciole TGT, uva da vino
DOP e miele.
Superficie coltivata a Nocciole pari a circa 2,0 ha
Superficie coltivata a Vitigni DOP pari a circa 6,0 ha
Alveari condotti pari a 70.
DA FEBBRAIO 2016 AD OGGI
Azienda agricola biologica "Mura Mura" s.s.
Strada Madonnina, 24,
14055 Costigliole d’Asti (AT)
Rilievi entomologici per la lotta biologica a diversi insetti dannosi per le colture
frutticole.
DA FEBBRAIO 2016 AD OGGI
Regione Piemonte
Consulente fitosanitario ai sensi del D. Lgs. 150/2012

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

DAL 20 NOVEMBRE 2015 AD OGGI
ENAMA (Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola)
Tecnico abilitato al controllo funzionale delle irroratrici.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

DA AGOSTO 2015 AD OGGI
Agenzia Regionale delle Entrate della Regione Piemonte
Membro supplente su nomina del Presidente dei dottori agronomi e forestali di
Asti per la Revisione del Catasto Terreni della provincia di Asti

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA GIUGNO 2015 AD OGGI

UOFAA S.C./PVI FORMAZIONE SRL
Strada Prov. 195 Km 0+230
27010 Inverno e Monteleone (PV)
Centro di formazione
Docente ai sensi del D. Lgs. 150/2012 per corsi finalizzati all'abilitazione dei
consulenti in materia di prodotti fitosanitari, per i moduliriguardanti i locali e la
vendita dei prodotti fitosanitari, le tecniche di distribuzione, il loro stoccaggio, la
manipolazione e il loro smaltimento in agricoltura. Per ciacun anno su diversi
cicli formativi sono stati presentati i seguenti moduli:
- Acquisto, stoccaggio, manipolazione, distribuzione e smaltimento dei
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-

• Date
• Tipo di impiego

prodotti fitosanitari
Dispositivi per la protezione individuale durante le fasi di manipolazione e
distribuzione dei prodotti fitosanitari
Attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari in pieno campo e
coltura protetta
Lotta integrata e aggiornamento del quadro normativo dei prodotti
fitosanitari.

DAL 03 FEBBRAIO 2015 AD OGGI
Iscrizione n°113 all'ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Asti
sez. A
Dal 21 Settembre 2017 membro del Consiglio provinciale dell'ordine.

ESPERIENZA LAVORATIVA
CONCLUSA
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA MAGGIO 2015° A FEBBRAIO 2020

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Agroalimentari dell'Università degli
Studi di Torino
Largo Braccini, 2 10095 Grugliasco (TO)
Ente di ricerca
Vincitore di bandi per il coordinamento e l'assistenza alla ricerca in campo
agricolo nell'ambito di progetti di filiera per la produzione di matrici cerealicole
di qualità per il settore agroalimentare.
Correlatore di tesi di laurea
Autore e co-autore di articoli tecnico-divulgativi su giornali a diffusione
nazionale di stampo tecnico-scientifico riguardanti l'attività scientifica svolta.
DA APRILE A DICEMBRE 2016.
E.L.A. srl
Strada Toasso, 4
14100 Asti (AT)
Centro di formazione
Docente ai sensi del D. Lgs. 150/2012 per corsi finalizzati all'abilitazione degli
utilizzatori professionali in materia di prodotti fitosanitari, per i moduliriguardanti
i locali e la vendita dei prodotti fitosanitari, le tecniche di distribuzione, il loro
stoccaggio, la manipolazione e il loro smaltimento in agricoltura

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA M AGGIO A DICEMBRE 2015

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 21 MAGGIO 2013 AL 31 LUGLIO 2014

EAPRAL sede di Brescia
Viale Isonzo 27, 20135 Milano
Centro di formazione
Docente ai sensi del D. Lgs. 150/2012 per corsi finalizzati all'abilitazione dei
consulenti in materia di prodotti fitosanitari, per i moduliriguardanti i locali e la
vendita dei prodotti fitosanitari, le tecniche di distribuzione, il loro stoccaggio, la
manipolazione e il loro smaltimento in agricoltura.

Sagea SR Centro di Saggio s.r.l.,
via San Sudario 15, 12050 Castagnito (CN)
Centro di sperimentazione per l'agricoltura
Sperimentatore principale di campo (Principal investigator) per prove efficacia
e selettività in conformità ai principi di buona pratica di sperimentazione (GEP)
per prove su differenti tipologie di colture.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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•Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale

•Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie oggetto
dello studio
Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie oggetto
dello studio
Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale

11 Dicembre 2014
Università degli Studi di Torino
Abilitazione alla libera professione per dottori Agronomi e Forestali
Esame di Stato

Dal 17 Dicembre 2010 al 11 Aprile 2013
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Agraria
Agronomia Ambientale, Sistemi Energetici, Lotta biologica ed integrata,
Pedologia agraria, Diritto Amministrativo
Laurea Magistrale in “Scienze Agrarie” con tesi dal titolo "Sicurezza delle vie
aeree di un operatore all'interno di una cabina per macchine
agricole",votazione 108/110, relatore Prof. Mario Tamagnone in collaborazione
con I.Ma.Mo.Ter. – C.N.R. di Torino
Laurea Magistrale

Dal 24 Agosto 2007 al 16 Dicembre 2010
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Agraria
Agronomia, Coltivazioni Erbacee, Arboricoltura, Entomologia e Patologia
agraria, Costruzioni rurali
Laurea in “Scienze e Tecnologie Agrarie” con tesi dal titolo "Potatura
meccanica del nocciolo: prime valutazioni sulla funzionalità della macchina e
sulle produzioni del corileto” votazione 107/110, relatore Prof. Giangiacomo
Ghiotti in collaborazione con I.Ma.Mo.Ter. – C.N.R. di Torino
Laurea triennale

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie oggetto
dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale

Dal 2004 al 2008
Liceo Classico G.D. Cassini di Sanremo (IM)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 12 Novembre 2013 all'11 Febbraio 2014
A.C.A. Formazione
P.za San Paolo, Alba (CN)
Inglese

Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Italiano, Latino
Diploma di Maturità Scientifica con votazione 84/100
Diploma di maturità

Attestato di partecipazione e merito, ottenuto con votazione pari a 160/180

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO
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ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PUBBLICAZIONI

INGLESE
livello: buono
livello: buono
livello: buono

FRANCESE
livello: buono
livello: scolastico
livello: scolastico

Ottima attitudine al lavoro di gruppo, maturata durante le esperienze di
volontariato e lavorative.
Dal Maggio 2008 a Giugno 2014 membro della Consulta Diocesana di
Pastorale Giovanile della Diocesi di Asti.
Dal Ottobre 2012 nominato membro del Consiglio Pastorale Diocesano della
Diocesi di Asti.
Da Settembre 2017, membro del Consiglio direttivo dell’ordine territoriale in
Asti dei Dottori Agronomi e Forestali
Da Maggio 2019, eletto come consigliere comunale di minoranza per la lista
“Insieme si può – Luigi Baldi Sindaco” con incarichi nelle commissione
Agricoltura e Foreste, Assistenza e nella commissione paritetica della scuola
per l’infanzia “E. Cassanello” in Motta di Costigliole d’Asti
Organizzazione viaggi di gruppo e Campi scuola di varia durata acquisita
durante le attività di volontariato presso Diocesi di Asti e Parrocchia N.D. di
Loreto di Costigliole d’Asti.
Buona capacità nell’interpretazione di dati sperimentali e analisi statistiche,
nella fenomenologia delle avversità e dei patogeni delle principali colture
agrarie, maturate durante l’esperienza lavorativa.
Buona conoscenza dei pacchetti Microsoft Windows, Microsoft Office e del
programma di gestione per dati sperimentali A.R.M.. Conoscenza sufficiente di
Autodesk Autocad e Google SketchUp, e programma di analisi statistica
SPSS. In possesso dell’European Computer Driving License versione Full.
Buona capacità di impaginazione di documenti e correzione fotografie.
Buona capacità nell’uso di macchinari agricoli, quali trattrici, macchine
operatrici e per la manutenzione delle aree verdi.
2016, M. Blandino, A. Borio, G. Gariglio, M. Gilardi, M. Gilli, A. Reyneri, Effetto
dell’azoto su grano convenzionale e ibrido, L’Informatore Agrario n°11, Ed.
L’Informatore Agrario.
2016, A. Borio, M. Blandino, A. Reyneri, Frumenti: a ogni tipologia la sua
concimazione, L’Informatore Agrario n°47, Ed. L’Informatore Agrario.
2017, M. Blandino, A. Borio, D. Gallinotti, M. Gilli, A. Reyneri, L’agrotecnica
per gli ibridi di mais molto precoci, L’Informatore Agrario n°06, Ed.
L’Informatore Agrario.
2017, M. Blandino, A. Borio, A. Reyneri, Strategie di concimazione per
valorizzare l’orzo ibrido, L’Informatore Agrario n°29, Ed. L’Informatore Agrario.
2017, M. Blandino, A. Borio, G. Gamba, A. Reyneri, Resa e qualità del grano
tenero: minima lavorazione vs aratura, L’Informatore Agrario n°32, Ed.
L’Informatore Agrario.
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2017, D. Giordano, F. Gagliardi, A. Borio, A. Reyneri, M. Blandino,
Distribuzione di composti bioattivi nelle frazioni della perlatura di Tritordeum,
Atti Convegno AISTEC, pagg. 120-123.
2018, M. Blandino, A. Borio, G. Gariglio, A. Prolungare lo stay green aumenta
la resa del frumento, L’Informatore Agrario n°14, Ed. L’Informatore Agrario.
2018, M. Blandino, A. Borio, M. Gilardi, A. Reyneri, Qualità dei frumenti di
forza: come gestire l’azoto, L’Informatore Agrario n°15, Ed. L’Informatore
Agrario.
2018, M. Blandino, A. Borio, D. Manuello, A. Reyneri, Strategie di difesa del
frumento tenero con miscele fungicide a base di solatenol, Atti delle Giornate
Fitopatologiche, Volume secondo, pagg. 179-186.
2020, M. Blandino, A. Borio, G. Gariglio, A. Zappino, A. Reyneri, Difesa
fungicida del frumento per potenziare la fotosintesi, L’Informatore Agrario n°4,
Ed. L’Informatore Agrario
2021, A. Borio, S. Lavezzaro, L’incidenza della potatura verde su costo e
qualità delle uve, L’Informatore Agrario n°16, Ed. L’Informatore Agrario.
2021, S. Lavezzaro, A. Borio, G. Argiolas, A ogni vigneto la soluzione più
adatta contro il caldo, Vite e Vino n°2, Ed. L’Informatore Agrario
2022, S. Lavezzaro, A. Borio, A. Ferrero, A. Muscarà, G. Scatolino,
Sperimentazione biennale all’interno dell’esperienza campo demo per la
gestione delle resistenze in vigneto al glifosate, Atti delle giornate
fitopatologiche 2022
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente tipo B – Mezzo proprio
Abilitazione alla guida di trattori agricoli

Per referenze:
Dott. Eugenio Cavallo – Istituto di Scienze e Tecnologie per l'Energia e la
Mobilità Sostenibili (CNR) - Torino
Prof. Mario Tamagnone – DISAFA, Università degli Studi di Torino
Dott. Aldo Grande - Consorzio Agrario in Savigliano
Dott. Daniele Villa – Presidente di Agricola200 s.c.p.a.
Prof. Amedeo Reyneri - professore ordinario di coltivazioni erbacee presso il
DISAFA dell'Università degli Studi di Torino
Prof. Massimo Blandino - professore associato di coltivazioni erbacee presso
il DISAFA dell'Università degli Studi di Torino
Mons. Francesco Ravinale – Vescovo Emerito di Asti

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
Costigliole d’Asti, il 1 Novembre 2022

Andrea Borio
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