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INFORMAZIONI PERSONALI PASQUALE MARCO ROMANO 
 

  pasqualemarco.romano@libero.it  

 

   

Sesso M | Data di nascita 03/10/1970 | Luogo di Nascita MONTREAL (CANADA) Nazionalità 

ITALIANA 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 Tirocinio pratico-applicativo svolto nel periodo di Aprile-Luglio 1994, nel campo dell'assistenza tecnica in agricoltura, 
presso la Sede UGC-CISL di Bologna, convenzionato dalla Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Bologna. 

 Internato pratico svolto nei laboratori dell'Istituto di Entomologia "Guido Grandi", nel periodo Ottobre-Dicembre 
dell'anno 1994. 

 SOTTOTENENTE f.(cr.) di Complemento 1^ Nomina, arruolato in data 02/07/1996, ha frequentato e superato il 164° 
Corso AUC nella Scuola di Carrismo di Lecce, ha prestato servizio dal 10/12/1996 al 01/10/1997 al 132° RGT Carri di 
Pordenone, con incarico di assegnazione di Comandante di plotone carri, nel corso del quale ha partecipato, in qualità di 
Comandante di plotone, all'operazione di ordine pubblico denominata "Vespri Siciliani", nella città di Palermo, dal 
14/05/1997 al 15/07/1997. 

 Nell'anno 1998 ha collaborato con Alleanza Assicurazioni Ag. Bologna 2, in qualità di Consulente Previdenziale. 
Dall'anno scolastico 1998/99 ha insegnato presso l'Istituto privato "ABACUS", con sede a Bologna in via del Lavoro n° 
17, le seguenti materie: chimica, fisica, scienze, tecnologie rurali, estimo ed economia agraria. 

 Nell'anno scolastico 1999/2000 ha svolto attività di collaborazione con l'Istituto "LEOPARDI" di Bologna per 
l'insegnamento di estimo e ha svolto lezioni di meccanica agraria per studenti universitari presso l'istituto "Galilei" con 
sede a Bologna. 

 A partire dal 20/12/1999 al 30/06/2000 e dal 23/10/2000 al 31/08/2001,  avendo superato un concorso a tempo 
determinato con la Provincia di Bologna, ha svolto, presso il Liceo Scientifico Statale "Rambaldi-Valeriani" di Imola, 
l'attività di Collaboratore Professionale  addetto all'assistenza tecnica Cat.B3; l'attività è stata svolta dal 20/12/1999 al 
31/12/1999 alle dipendenze della Provincia di Bologna e, successivamente, a seguito del passaggio del personale ATA 
dagli Enti locali  allo Stato, alle dipendenze del Provveditorato agli studi di Bologna. 

 Dal 15/09/2000 al 07/12/2000 ha insegnato educazione tecnica presso la Scuola Media Statale “A. Volta” di Bologna. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
(settore istruzione pubblica)   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

STUDI EFFETTUATI 

   LAUREA IN SCIENZE AGRARIE conseguita presso la Facoltà di Scienze Agrarie 
dell'Università degli Studi di Bologna il 07/12/1995 con punti 110/110 e Lode. Titolo 
della tesi: "Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot, effetto di diversi periodi di 
allevamento massale sugli indici demografici", effettuata presso l'Istituto di Entomologia 
"Guido Grandi", nell'insegnamento di "Tecniche di lotta biologica", relatore Prof. Giorgio 
Celli. 

 DIPLOMA DI ABILITAZIONE all'esercizio della professione di "Dottore Agronomo", 
avendo superato, presso l'Università degli Studi di Bologna, l'Esame di Stato nella 
Prima Sessione dell'anno 1996. 

 

  Il 09/11/2000 ha conseguito l’abilitazione per 
l’insegnamento delle materie della classe 58/A per le 
scuole superiori (estimo, agronomia, fitopatologia, 
ecc.) ed è stato nominato in ruolo dal 01/09/2001 

  Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

presso ITG dell’Aquila e confermato in ruolo il 
15/06/2002, dove ha prestato servizio fino al 
31/08/2003, insegnando estimo, geopedologia ed 
ecologia. 

 Dal 01/09/2003 al 31/08/2019 ha insegnato chimica, 
chimica agraria, trasformazione dei prodotti, presso 
l’Istituto Tecnico Agrario e per Geometri di Larino con 
Convitto annesso. 

 Dal 01/09/2004 al 31/08/2019 ha svolto la funzione di 
Collaboratore del Dirigente Scolastico e per otto mesi 
ha svolto l’incarico di sostituto del Dirigente scolastico: 
membro del Comitato di valutazione del servizio dei 
docenti, Responsabile delle Prove Invalsi e PISA 
OCSE, membro del Consiglio di Istituto e Giunta 
esecutiva, membro del Consiglio di Disciplina, 
Referente DSA, cinque volte Presidente di 
Commissione agli Esami di Stato, membro della 
Commissione provinciale del CPIA, responsabile 
attività di orientamento in entrata e uscita. 

 Dal 2005 al 2019 si è occupato di sperimentazione in 
agricoltura nell’azienda agraria dell’Itag di Larino in 
collaborazione con diversi enti di ricerca pubblici e 
privati. 

 Dal 10 aprile 2019 al 6 maggio 2019 ha svolto l’attività 
di docente del corso ITS V ciclo “AGRIOIL 4.0: Tecnico 
Superiore dei processi innovativi per la produzione e la 
valorizzazione dell’olio EVO e derivati”, inerente il 
modulo “Sicurezza Alimentare, Normativa sull’olio di 
oliva e classificazione merceologica”, relativo all’A.A. 
2018/19. 

 Dal 01/09/2019 è Dirigente scolastico dell’Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore “Fazzini-Giuliani” di 
Vieste (FG) con contratto individuale di lavoro a tempo 
indeterminato ai sensi del D.LGS 165/2001 e del 
CCNL del personale dell’area V della Dirigenza 
scolastica (vincitore di concorso per esami e titoli 
selettivo nazionale bandito con D.D.G. n. 1259 del 
23.11.2017, pubblicato sulla G.U. IV serie speciale 
del 24.11.2017) 

Lingua madre ITALIANO 

 

 

 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 PUBBLICAZIONI 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

FRANCESE  B2 B2 B1 B1 B2 

INGLESE  A2 A2 A1 A1 A2 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative generali e della comunicazione didattica. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

leadership diffusa e partecipativa 

Competenze professionali buone relativamente ai processi di monitoraggio della qualità, definizione di indicatori (attualmente  
rientra nel nucleo di valutazione per il RAV e componente del Comitato di valutazione per il servizio 
dei docenti) 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Intermedio Intermedio Base Base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Altre competenze  Nell'anno 1998 ha partecipato concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di un 
posto di Funzionario Agronomo alla 8  ̂qualifica funzionale-Area Tecnica- presso il Comune di 
Arezzo, classificandosi al 5° posto nella graduatoria finale. 

 Nel mese di febbraio del 1999 ha partecipato al concorso pubblico per esami a n°2 posti di 
Assistente Amministrativo Agrario presso la C.C.I.A.A. di Udine, classificandosi al 4° posto nella 
graduatoria finale. 

 Nel mese di giugno del 1999 ha partecipato al concorso per titoli ed esami per la copertura di 
un posto di Istruttore Direttivo Agronomo (Cat.D), presso la Provincia di Pisa, classificandosi al 6° 
posto nella graduatoria finale. 

 Nel mese di novembre del 1999 ha partecipato al concorso pubblico per esami a n°6 di 
Assistente Amministrativo nel ruolo del personale dell'Amministrazione Centrale e Periferica del 
Ministero della Pubblica Istruzione, classificandosi al 23° posto nella graduatoria finale. 

 Nel mese di dicembre del 1999 ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami ad un 
posto di Collaboratore tecnico 7^qualifica, per l'area di Biologia Generale, presso il Centro Servizi 
per la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, dell'Università degli Studi del Molise, 
classificandosi al 3° posto nella graduatoria finale. 

 Nel mese di giugno del 2000 ha partecipato, conseguendo l'idoneità, al concorso pubblico 
per titoli ed esami a sette posti di Istruttore Direttivo Agronomo addetto ad attività agro-forestali, 
presso la Regione Emilia Romagna. 

 

Patente di guida Patenti di guida B e C. Modello 6/A (mezzi corazzati). Abilitazione alla guida del trattore agricolo-
forestale, motosega con abbattimento alberi, decespugliatore. Patentino per acquisto e distribuzione 
dei presidi fitosanitari.  

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 

Concorso di poesia “Habere Artem” vol. IV e vol. V – Aletti Editore.  
- “Prove sperimentali sul mais da granella” – Il coltivatore molisano n. 1 anno 2007 – 
- “Progetto Koolzad” – Il coltivatore molisano n. 4 anno 2007 – 
- “Colza, con le semine meno fitte si ottengono produzioni superiori” - TERRA E VITA, n. 
38/2007. 
- “Risultati interessanti dalla microirrigazione su mais” – L’informatore Agrario” Verona, 
LXIV(15), 2008. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

- “La resa del colza aumenta con la corretta densità di semina” – L’Informatore Agrario 
Verona, (35) 2009.  

- Grano duro più produttivo se si preserva la foglia bandiera (L’Informatore agrario – 
Verona, 17 – 2010). 

- Grano duro: no alla septoriosi se si tratta alla foglia bandiera (L’Informatore agrario 
– Verona, 9 – 2012). 

- Colza in semina anticipata: ottima per il Centro-Sud (L’Informatore Agrario – 
Verona, 30-2013). 

- Colza al centro-sud: gli ibridi più adatti (L’Informatore Agrario – Verona, 35-2015). 
- Speciale Grano tenero (L’Informatore Agrario – Verona, 31-2018). 
- Speciale Grano duro ((L’Informatore Agrario – Verona, 32-2018). 

- Palumbo Giuseppe, Carfagna Simona, Stoleru Vasile, Torino Valentina, 
Francesco Letizia, Pasquale Marco Romano, Catello Di Martino (2020). 
Environmental sustainability fruit quality and production in mycorrhizal 
tomato plants without P fertilizing. Agronomy Research, AR 2019_364. in 
press. 

 

 


