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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome e Nome Donna Pierluigi
Indirizzo abitazione e sede attività VIA SOPRAMURA 
Telefono +39 0307700024
e-mail pierluigi.donna@agronomisata.it
Sito internet www.agronomisata.it
Nazionalità Italiana 
Data di nascita 01/11/1957
Luogo di Nascita Coccaglio
C.F.  DNNPLG57S01C806D
Partita IVA Società 03851560981
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE IN CORSO 
 
Data dal 1986 
Datore di lavoro e indirizzo Libero professionista
Tipo di impresa Dottore Agronomo, consulente in viticoltura, 

di Sata Studio Agronomico, 
Tipo di impiego Consulente in 

agronomica e fitosanitaria di vigneti
della sostenibilità
Collaborazione alla degustazione dei vini ottenuti, con finalità di valutazione 
tecnica e indirizzo produttivo.

Esperienze specifiche Dal 2008: 
primo calcolatore italiano di emissioni di gas serra per la filiera vitivinicola 
(Ita.Ca®, nato sulla base del protocollo internazionale IWCP
adattato al protocollo GHGAP di OIV
Realizzazione del calcolo dell’impronta carbonica in decine di aziende 
vitivinicole del Italiane
secondo le norme ISO14064 e ISO14067.

Esperienze specifiche Dal 2012: 
BIOPASS®

valutazione e miglioramento della qualità fisica e strutturale dei suoli, della 
loro biodiversità e qualità agronomica, nonché dell’approccio sostenibile 
alla gestione del vigneto
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Donna Pierluigi 
OPRAMURA 17/B – 25038 ROVATO (BS) - ITALIA 

7700024 – cell. +39 3358479504 
pierluigi.donna@agronomisata.it  
www.agronomisata.it  

01/11/1957 
Coccaglio (BS) 
DNNPLG57S01C806D 
03851560981 

 ad oggi 
Libero professionista 
Dottore Agronomo, consulente in viticoltura, dal 1990 fondatore e 
di Sata Studio Agronomico, www.agronomisata.it  
Consulente in più di 40 Aziende del settore vitivinicolo per la 
agronomica e fitosanitaria di vigneti, con particolare riguardo alle tematiche 

sostenibilità 
Collaborazione alla degustazione dei vini ottenuti, con finalità di valutazione 
tecnica e indirizzo produttivo. 
Dal 2008: Realizza e mette a punto, in collaborazione con altri Colleghi, il 
primo calcolatore italiano di emissioni di gas serra per la filiera vitivinicola 

, nato sulla base del protocollo internazionale IWCP
adattato al protocollo GHGAP di OIV). 
Realizzazione del calcolo dell’impronta carbonica in decine di aziende 
vitivinicole del Italiane, numerose delle quali giunte poi a certificazione 
secondo le norme ISO14064 e ISO14067. 
Dal 2012: Realizza e mette a punto, in collaborazione con altri colleghi, 

® (Biodiversità, Paesaggio, Ambiente, Suolo e Società)
valutazione e miglioramento della qualità fisica e strutturale dei suoli, della 
loro biodiversità e qualità agronomica, nonché dell’approccio sostenibile 
alla gestione del vigneto 

  Pierluigi Donna 

Aggiornato al 29/12/2018 

dal 1990 fondatore e membro 

del settore vitivinicolo per la gestione 
, con particolare riguardo alle tematiche 

Collaborazione alla degustazione dei vini ottenuti, con finalità di valutazione 

lizza e mette a punto, in collaborazione con altri Colleghi, il 
primo calcolatore italiano di emissioni di gas serra per la filiera vitivinicola 

, nato sulla base del protocollo internazionale IWCP ed in seguito 

Realizzazione del calcolo dell’impronta carbonica in decine di aziende 
, numerose delle quali giunte poi a certificazione 

razione con altri colleghi, 
(Biodiversità, Paesaggio, Ambiente, Suolo e Società), metodo di 

valutazione e miglioramento della qualità fisica e strutturale dei suoli, della 
loro biodiversità e qualità agronomica, nonché dell’approccio sostenibile 
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Esperienze specifiche Dal 2012: 
GEA.Vite
calcolatore completo di autovalutazione della qualità e della
della filiera vitivinicola aziendale, accompagnato da ampio protocollo di 
produzione.

Esperienze specifiche Dal 2008: ricerca e selezione dei cloni di vite più interessanti tra le antiche varietà italiane e 
confronto con vitigni internazion
Couderc – 

Esperienze specifiche  
Dal 2000 
Franciacorta

Esperienze specifiche Dal 1985: Coordinamento e controllo delle fasi di tirocinio per studenti, laureandi e dottorandi di ricerca
(Facoltà di Agraria 

 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE CONCLUSE 
 
Data dal 2011 al 2013
Datore di lavoro e indirizzo Domeniul Coroanei Segarcia 
Tipo di impresa Azienda vitivinicola (vedi sito web)
Tipo di impiego Consulenza scientifica, per il miglioramento qualitativo e la conduzione della vitivinicoltura.   

Programmazione delle scelte e 
fasi fenologiche e della correttezza delle operazioni svolte, strategie di resistenza al gelo

 
Data Dal 01/09/1987 al 31/08/2004
Datore di lavoro e indirizzo Ministero della 
Tipo di impresa Amministrazione pubblica
Tipo di impiego docenza di  Scuole Medie Superiori
 
Data Da marzo 2002 a febbraio 2003
Datore di lavoro e indirizzo Star Trading Ldt (Mosca) 
Tipo di impresa Impresa finanziaria
Tipo di impiego Studio di fattibilità per l’impresa e delle possibilità produttive in loco
 
Data Da aprile 1990 a dicembre 2003
Datore di lavoro e indirizzo Agricola 2000 scarl 
Tipo di impresa Cooperativa per la ricerca in 
Tipo di impiego Coordinatore delle prove sperimentali in fruttiviticoltura
 
Data dal 1998  al 2002
Datore di lavoro e indirizzo AFGP Milano
Tipo di impresa Scuola di formazione professionale
Tipo di impiego Programmazione e conduzione 
 
Data Dal luglio 1996 a dicembre 2002
Datore di lavoro e indirizzo Majolini srl –
Tipo di impresa Impresa industriale e finanziaria
Tipo di impiego Consulenza tecnica per studio 

(Haymen) 
 
Data Da 01/03/1986 al 31/12/1998
Datore di lavoro e indirizzo Amministrazione provinciale di Brescia
Tipo di impresa Amministrazione pubblica
Tipo di impiego coordinamento delle ricerche fitopatologiche presso il Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia in 

collaborazione con l’Università di Milano e membro del comitato di redazione della Rassegna di 

Curriculum Vitae 

Dal 2012: Realizza e mette a punto, in collaborazione con altri colleghi, 
GEA.Vite® (Gestione dell’Efficienza e della sostenibilità Aziendale)
calcolatore completo di autovalutazione della qualità e della
della filiera vitivinicola aziendale, accompagnato da ampio protocollo di 
produzione. 
Dal 2008: ricerca e selezione dei cloni di vite più interessanti tra le antiche varietà italiane e 
confronto con vitigni internazionali (in collaborazione con l’Università di Milano, Morisson 

 Vogué –Fance, Vitis Rauscedo – S. Giorgio - PN) 

 membro del Comitato Tecnico del Consorzio Tutela per il 
Franciacorta 

Coordinamento e controllo delle fasi di tirocinio per studenti, laureandi e dottorandi di ricerca
(Facoltà di Agraria - Diverse aziende sul suolo nazionale con Convenzioni) 

dal 2011 al 2013 
Domeniul Coroanei Segarcia – Dolj - Romania 
Azienda vitivinicola (vedi sito web) 
Consulenza scientifica, per il miglioramento qualitativo e la conduzione della vitivinicoltura.   
Programmazione delle scelte e delle operazioni colturali, formazione del personale, monitoraggio delle 
fasi fenologiche e della correttezza delle operazioni svolte, strategie di resistenza al gelo

Dal 01/09/1987 al 31/08/2004 
Ministero della pubblica istruzione 
Amministrazione pubblica 
docenza di  Scuole Medie Superiori 

Da marzo 2002 a febbraio 2003 
Star Trading Ldt (Mosca) – Yalta (Ucraina) 

finanziaria 
Studio di fattibilità per l’impresa e delle possibilità produttive in loco 

Da aprile 1990 a dicembre 2003 
Agricola 2000 scarl – Paullo (MI) 
Cooperativa per la ricerca in campo agricolo 
Coordinatore delle prove sperimentali in fruttiviticoltura 

dal 1998  al 2002 
AFGP Milano 
Scuola di formazione professionale 
Programmazione e conduzione di lezioni teoriche e pratiche in viticoltura 

Dal luglio 1996 a dicembre 2002 
– Ome (BS); Haymen (Shanghai) 

Impresa industriale e finanziaria 
Consulenza tecnica per studio di fattibilità nella progettazione di impresa vitivinicola in Cina 

 

Da 01/03/1986 al 31/12/1998 
Amministrazione provinciale di Brescia 
Amministrazione pubblica 
coordinamento delle ricerche fitopatologiche presso il Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia in 
collaborazione con l’Università di Milano e membro del comitato di redazione della Rassegna di 

 Marco Tonni 

Realizza e mette a punto, in collaborazione con altri colleghi, 
(Gestione dell’Efficienza e della sostenibilità Aziendale), 

calcolatore completo di autovalutazione della qualità e della sostenibilità 
della filiera vitivinicola aziendale, accompagnato da ampio protocollo di 

Dal 2008: ricerca e selezione dei cloni di vite più interessanti tra le antiche varietà italiane e 
ali (in collaborazione con l’Università di Milano, Morisson 

membro del Comitato Tecnico del Consorzio Tutela per il 

Coordinamento e controllo delle fasi di tirocinio per studenti, laureandi e dottorandi di ricerca 

Consulenza scientifica, per il miglioramento qualitativo e la conduzione della vitivinicoltura.   
delle operazioni colturali, formazione del personale, monitoraggio delle 

fasi fenologiche e della correttezza delle operazioni svolte, strategie di resistenza al gelo 

di fattibilità nella progettazione di impresa vitivinicola in Cina 

coordinamento delle ricerche fitopatologiche presso il Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia in 
collaborazione con l’Università di Milano e membro del comitato di redazione della Rassegna di 
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Viticoltura 
 
Data Da 01/03/1986 al 31/12/1998
Datore di lavoro e indirizzo Centro di consulenza per la viticoltura della Valle Versa Scrl  
Tipo di impresa Cooperativa di produttori in viticoltura
Tipo di impiego Borsista per progetto di ricerca in collaborazione con l’Istituto di C

Viticoltura -
 
Data Da 01/01/89 al 31/12/1995
Datore di lavoro e indirizzo Istituto Italiano dello Spumante metodo Classico
Tipo di impresa Consorzio per la tutela di vini
Tipo di impiego Incarico per il coordinamento dei controlli di produzione dell’Istituto Italiano dello Spumante 

Classico in collaborazione con l’Università di Milano
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date  16/11/2013 
Istituto di istruzione o formazione Istutuzioni Agrarie 
Qualifica conseguita IX Premio G. Pastori 
 

Date  10/04/1990 
Istituto di istruzione o formazione Ordine nazionale degli Agronomi
Qualifica conseguita Abilitazione ed iscrizione all’albo nazionale 
 

Date  01/09/1987 
Istituto di istruzione o formazione Ministero dell’istruzione
Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento in quanto vincitore di concorso per docenza presso Scuole Medie 

Superiori 
 

Date  03/04/1984 
Istituto di istruzione o formazione Facoltà di Scienze Agrarie 
Qualifica conseguita Laurea in Scienze Agrarie presso Università degli studi di Milano
 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 
AUTORI DATE 

M. Tonni, P. Donna, A. Divittini,  Maggio 2018

P. Donna, L. Valenti Gennaio 2018
P. Donna, A. Divittini, I. 
Ghiglieno, M. Tonni, D. Trionfini, 
L. Valenti 

settembre 2017

P. Donna, M. Tonni, A. Divittini, 
P. Di Francesco, I. Ghiglieno, L. 
Valenti 

agosto 2017

L. Valenti, Ghiglieno, N. 
Vendrame, L. Tezza, A. Pitacco, I. 
Minardi, E. Giovenali, G. Virgili, 
L. Lo Bello, M. Tonni, P. Donna 

maggio 2017

P. Donna maggio 2015
M. Tonni, P. Donna, D. Bono, A. marzo 2015
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Da 01/03/1986 al 31/12/1998 
Centro di consulenza per la viticoltura della Valle Versa Scrl  - S. Maria Della Versa (PV)
Cooperativa di produttori in viticoltura 
Borsista per progetto di ricerca in collaborazione con l’Istituto di Coltivazioni Arboree 

- Università degli studi di Milano 

Da 01/01/89 al 31/12/1995 
Istituto Italiano dello Spumante metodo Classico 
Consorzio per la tutela di vini 
Incarico per il coordinamento dei controlli di produzione dell’Istituto Italiano dello Spumante 
Classico in collaborazione con l’Università di Milano 

 
Istutuzioni Agrarie Raggruppate - provincia di Brescia 
IX Premio G. Pastori – Categoria Docenti 

 
Ordine nazionale degli Agronomi 
Abilitazione ed iscrizione all’albo nazionale per l’esercizio della libera professione

 
Ministero dell’istruzione 
Abilitazione all’insegnamento in quanto vincitore di concorso per docenza presso Scuole Medie 

 
Facoltà di Scienze Agrarie – Università degli Studi di Milano 
Laurea in Scienze Agrarie presso Università degli studi di Milano 

TITOLO 

Maggio 2018 Sfogliature, strategie moderne per un 
problema antico 

Gennaio 2018 Pendenze in viticoltura 

settembre 2017 Potatura diversificata dopo le gelate 
 

agosto 2017 
Vino Bio: opportunità di crescita e necessità 
di chiarezza 

maggio 2017 Vite: al centro dell’innovazione suolo e 
sostanza organica 

maggio 2015 Manuale è meglio? Dipende come 
marzo 2015 Misurare la biodiversità nell’azienda e vitalità 

  Pierluigi Donna 

S. Maria Della Versa (PV) 

oltivazioni Arboree – sez. 

Incarico per il coordinamento dei controlli di produzione dell’Istituto Italiano dello Spumante 

per l’esercizio della libera professione 

Abilitazione all’insegnamento in quanto vincitore di concorso per docenza presso Scuole Medie 

EDITORE 

Informatore Agrario 

Civiltà del bere 

Informatore Agrario 

Vino Bio: opportunità di crescita e necessità 
Informatore Agrario 

Informatore Agrario 

Civiltà del Bere 
Misurare la biodiversità nell’azienda e vitalità Informatore Agrario 
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Divittini, I. Ghiglieno, L. Valenti 
P. Donna, M. Tonni, D. Bono, A. 
Divittini, I. Ghiglieno, L. Valenti 

marzo 2015

P. Donna, M.Tonni, D. Bono, L. 
Valenti 27 aprile 2014

P. Donna, I. Ghiglieno, L. Valenti 10 febbraio

P. Donna, M.Tonni, P. Di 
Francesco, A. Divittini, C. Bosio, 
I. Ghiglieno, L. Valenti 

12 dicembre 2013

P. Donna 14 novembre 2013

P. Donna, M. Tonni 28-feb-13 

L. Valenti, M. Bravi, M. 
Dell'Orto, I. Ghiglieno, P. Donna, 
P. Di Francesco,  A.Divittini, C. 
Bosio, M. Tonni, F. Carletti 

settembre 2012

M. Tonni, P.Donna, L. Valenti agosto 2012

L. Valenti, M. Bravi, M. 
Dell'Orto, I. Ghiglieno, P. Donna 

luglio 2012

M. Tonni, P. Donna luglio 2011

P. Donna, M.Tonni,  A. Divittini, 
L. Valenti 

Giugno 2011

P. Donna, M. Tonni, L. Valenti Marzo 2011

A. Divittini, L. Valenti, P. Donna, 
M. Tonni, C. Bosio, P. Di 
Francesco 

Gennaio 2011

P. Donna, M.Tonni,  A. Divittini, 
L. Valenti 

Luglio 2010

P. Donna, M.Tonni,  A. Divittini, 
L. Valenti Luglio 2010

Curriculum Vitae 

al suolo 

marzo 2015 Biodiversità aziendale e qualità dei suoli in 
aree viticole italiane 

27 aprile 2014 
Biodiversità in vigneto 
 

10 febbraio 2013 
Gestione del suolo in vigneto 
 

12 dicembre 2013 
Ita.Ca - Italian Wine Carbon Calculator, 
bilancio dell'impatto dei gas-serra in 
Franciacorta 

14 novembre 2013 Equilibri tra solidità economiche e pratiche di 
gestione del vigneto 

 
Emissione dei gas serra nel settore 
vitivinicolo 

settembre 2012 L'impronta carbonica nelle aziende 
vitivinicole 

agosto 2012 
Impronta carbonica vitivinicola: metodi di 
calcolo a confronto 

luglio 2012 Come l'azoto influisce sulla qualità di mosti e 
vini 

luglio 2011 La sostenibilità vicina: dalle parole ai fatti, 
l'esempio della viticoltura di precisione 

Giugno 2011 Concimare il vigneto guidati dal satellite 

Marzo 2011 L'impronta carbonica per analizzare la 
sostenibilità vitivinicola 

Gennaio 2011 
Come fare la potatura per matenere sano il 
vigneto 

Luglio 2010 Possibilità di riutilizzo delle vinacce in un’area 
delimitata: un’ipotesi di studio per il 
territorio di Franciacorta   

Luglio 2010 

L’impronta carbonica per il settore 
vitivinicolo: Ita.Ca®, il primo calcolatore 
italiano di emissioni di Gas ad effetto serra 
conforme agli standard internazionali 

 Marco Tonni 

Informatore Agrario 

Informatore Agrario 

Informatore Agrario 

Convegno Espositivo 
Viticoltura-Enologia 

Equilibri tra solidità economiche e pratiche di SIMEI - I paradigmi 
della sostenibilità 

Corriere Vinicolo - 
UIV 

Informatore Agrario 

Informatore Agrario 

Come l'azoto influisce sulla qualità di mosti e Informatore Agrario 

Millevigne 

Informatore Agrario 

Informatore Agrario 

Come fare la potatura per matenere sano il 
Informatore Agrario 

Possibilità di riutilizzo delle vinacce in un’area 
Conavi Convegno 
Nazionale Viticoltura 

Conavi Convegno 
Nazionale Viticoltura 
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P. Donna, M.Tonni,  A. Divittini, 
L. Valenti Giugno 2010

M. Tonni, P. Donna, L. Valenti Gennaio 2010

P. Donna dicembre 2009

P. Donna, M. Tonni 8 febbraio 2009

Relatore: L. Valenti; Correlatore: 
P.Donna a. accademico 07

P. Donna, P. Dosso, F. Serina, V. 
Usanza maggio 2006

L. valenti, P. Donna, F. Carletti, F. 
Mattivi luglio 2004

Relatore: L. Valenti; Correlatore: 
P.Donna a. accademico 02

P. Donna, S. Formenti, M. Tonni marzo 1999

P. Donna, G. Maccarrone luglio 1993

P. Donna, G. Maccarrone 29/8/1990 

P. Donna 29/8/1990 
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Giugno 2010 Riuso delle vinacce in filera corta: la 
distillazione ed il compostaggio utile e facile

Gennaio 2010 
Ita.Ca misura i gas-serra del settore 
vitivinicolo italiano 

dicembre 2009 
Analisi dei costi e valutazione oggettiva delle 
attitudini aziendali 

8 febbraio 2009 GEA Vite, quando un vino di qualità nasce da 
efficienza aziendale e rispetto dell'ambiente

a. accademico 07-08 
Confronto nei tempi di lavoro nella gestione 
annuale del vigneto 

maggio 2006 Concimazione a dose variabile in viticoltura 

luglio 2004 
Effetti del livello irriguo sui mosti e sui profili 
sensoriali dei vini 

a. accademico 02-03 
Riuolo dell'ambiente e del vitigno nella 
caratterizzazione viticola-enologica di uve a 
base spumante 

marzo 1999 
Specie arboreem arbustive ed erbacee di 
interesse botanico e paesaggistico sul 
territorio di Rodengo Saiano 

luglio 1993 Possibilità di controllo delle tignole della vite 
con il metodo della confusione sessuale 

 
Auswurkungen der begrünung auf die 
artropodenpopulation in weinberg 

 
Verschiedene Formen der 
Bodenbearbeitung und ihre Auswirkungen 
auf die Cliederfüsser-Völker in Rebbau 

  Pierluigi Donna 

distillazione ed il compostaggio utile e facile 
Informatore Agrario 

Informatore Agrario 

Analisi dei costi e valutazione oggettiva delle 
Mediterraneo 

GEA Vite, quando un vino di qualità nasce da 
dell'ambiente Mondo del Gusto 

Confronto nei tempi di lavoro nella gestione Università degli Studi 
di Milano 

 Informatore Agrario 

Effetti del livello irriguo sui mosti e sui profili 
Informatore Agrario 

enologica di uve a 
Università degli Studi 
di Milano 

Promozione 
Franciacorta 

Possibilità di controllo delle tignole della vite Vignevini 

Internationales 
Kolloquium 
Begrüngung im 
Weinbau 

Internationales 
Kolloquium 
Begrüngung im 
Weinbau 
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L. Valenti, P. Donna, L. 
Brancadoro, G. Maccarrone, F. 
Mastromauro, M. Bogoni, T. 
Maggiore 

29/8/1990 

Relatore: A. Scienza; 
Correlatore: P.Donna 

a. accademico 89

Relatore: A. Scienza; 
Correlatore: P.Donna a. accademico 88

P. Donna marzo 1988

G. Zatti, P. Donna febbraio 1988

P. Donna settembre 1986

P. Donna 14 ottobre 1985

P. Donna 9 ottobre 1985

P. Donna 29 luglio 1985

P. Donna giugno 1985

P. Donna giugno 1985

P. Donna, L. Valenti aprile 1985

P. Donna 3 marzo 1985

P. Donna, L. Valenti febbraio 1985
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Die Entwicklung der chemishen und 
physicalishen charakteristiken des boden 
infloge künstlicher begrünung des weinberg

a. accademico 89-90 Analisi della variabilità di una popolazione di 
pinot Nero 

accademico 88-89 
Ricerche triennali sulla variabilità fenotipica 
del Pinot Nero 

marzo 1988 Un mondo segreto e meraviglioso 

febbraio 1988 I lepidotteri parassiti della vite 

settembre 1986 
Forma di allevamento a "cordone 
speronato": alcune indagini svolte in Oltrepo 
Pavese 

14 ottobre 1985 la selezione clonale del Pinot Nero e dello 
Chardonnay in Valle Versa 

9 ottobre 1985 Falvescenza Dorata in Valle Versa 

29 luglio 1985 
Nuove prospettive della lavorazione del 
terreno 

giugno 1985 
Analisi del terreno: strumento efficace per 
l'analisi del vigneto 

giugno 1985 
la concimazione fogliare in viticoltura nella 
terapia di alcune alterazioni fisiologiche 

aprile 1985 Innovazione Genetica e selezione clonale di 
Pinot Nero e Chardonnay 

3 marzo 1985 Distribuzione dei prodotti Fitosanitari 

febbraio 1985 Le insidiose microcarenze nella vite: più utile 
prevenire 

 Marco Tonni 

infloge künstlicher begrünung des weinberg 

Internationales 
Kolloquium 
Begrüngung im 
Weinbau 

Analisi della variabilità di una popolazione di Università degli Studi 
di Milano 

Ricerche triennali sulla variabilità fenotipica Università degli Studi 
di Milano 

Giardini 

Il Cincinnato 

speronato": alcune indagini svolte in Oltrepo Vignevini 

Il Corriere Vinicolo 

Vinoltrepo 

Il Corriere Vinicolo 

Il Corriere Vinicolo 

Vignevini 

Innovazione Genetica e selezione clonale di Vinoltrepo 

Vinoltrepo 

Le insidiose microcarenze nella vite: più utile Giornale di 
Agricoltura 
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”.
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art
penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto DICHIARA che le informazioni sopra riportate 
corrispondono  a verità.  

Firma: 

 

 
Dichiarazione Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che le informazioni 
riportate nel CV sono veritiere.
 

Firma: 
  

Curriculum Vitae 

trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
protezione dei dati personali”. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseg
penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto DICHIARA che le informazioni sopra riportate 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione – art. 46 e 47 del DPR 445/2000: consapevole che le dichiarazioni false 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che le informazioni 
riportate nel CV sono veritiere. 

 

  Pierluigi Donna 

In fede, Pierluigi Donna 
 

 

trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e 
penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto DICHIARA che le informazioni sopra riportate 

consapevole che le dichiarazioni false 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che le informazioni 


