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INFORMAZIONI PERSONALI CARLO CAVALLETTI

 Vocabolo Cerquella 164 06055 Marsciano (PG) 

 carcav@tiscali.it  

 

Sesso Maschile | Data di nascita 15/04/1963 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

Dal 15/09/2016 ad oggi

Dal 07/10/2009 al 12/09/2016

2015

                          

                                                

 
2014

Docente  a  tempo  indeterminato  per  la  materia  Zootecnica  e  Scienza  della 
Produzione Animale . 

Assegnato presso ITAS “CIUFFELLI” DI TODI.

Attività o settore :     Istruzione

Tecnico Universitario

Centro  di  Ateneo  per  i  Musei  Scientifici  dell’UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI  DI 
PERUGIA, Casalina (PG)

 All’interno della Galleria di  Storia Naturale si occupa di:  visite guidate, 
organizzazione di eventi, sistemazione e gestione collezioni e patrimonio 
librario,  allestimento e gestione di  pagine sui  principali  social  network, 
ricerca fondi tramite bandi regionali, nazionali ed europei, assistenza alla 
didattica laboratoriale

Attività o settore :     Museologia Scientifica

Componente della Commissione Giudicatrice per gli Esami di Stato

Università degli Studi di Perugia

 Componente della Commissione Giudicatrice per gli  Esami di Stato di 
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore 
Forestale  Junior  e  Biotecnologo  Agrario  sessioni  di  giugno-luglio  e 
novembre-dicembre  2015  su  incarico  conferito  dal  Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Attività o settore :     Istruzione

Commissario esterno agli esami di maturità per la materia Zootecnica e Scienze 
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                                                2013

 

                                             
                                                 

                                                 2012

                              
                             

                       
       Dal 2009 al 2011

Dal 2006 al 07/10/2009

della Produzione Animale
ITAS TODI

 Componente della Commissione per gli Esami di Stato presso l’Itas Todi 
per l materia di Zootecnia.

Attività o settore :     Istruzione

Componente della Commissione Giudicatrice per gli Esami di Stato

Università degli Studi di Perugia

 Componente della Commissione Giudicatrice per gli  Esami di Stato di 
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore 
Forestale  Junior  e  Biotecnologo  Agrario  sessioni  di  giugno-luglio  e 
novembre-dicembre  2013  su  incarico  conferito  dal  Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Attività o settore :     Istruzione

Commissario esterno agli esami di maturità per la materia Zootecnica e Scienze 
della Produzione Animale

ITAS TODI e IPA  SANT’ANATOLIA DI NARCO

 Componente della Commissione per gli Esami di Stato presso l’Itas Todi e 
l’IPA di Sant’Anatolia di Narco per la materia di Zootecnia.

Attività o settore :     Istruzione

Consulente Zootecnico (libera professione)

Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia - Perugia

 Consulente  professionale  nella  gestione  degli  allevamenti  zootecnici 
dell’Azienda Agraria della Fondazione

Attività o settore :     Attività professionale in zootecnia

Tecnico Universitario

C.E.S.A.V. - Centro Servizi Agraria e Veterinaria dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI PERUGIA, Sant’Angelo di Celle (PG)

 Coordinatore delle attività dell’Azienda Zootecnica Didattico Sperimentale 
dell’Università  degli  Studi  di  Perugia  ed  in  particolare  gestione  degli 
allevamenti bovini, equini, suini e ovini.
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Dal 2001 al 2006

                           

Dal 2001 al 2002

 

                              
 Dal 1994 al 2005

                 

06/12/1993 al 16/12/1993

                              

 Supporto  all’attività  didattica  delle  Facoltà  di  Agraria  e  Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Perugia. 

 Coordinamento aziendale delle attività di  tirocinanti delle facoltà di Agraria 
e Veterinaria e di partecipanti a programmi comunitari 

 Detentore e responsabile di tutti gli allevamenti

Attività o settore :     Istruzione e Zootecnia

Docente

Università degli Studi di Perugia

 Docente in materia di “Rischi in Zootecnia” D.Lgs. 626/94 nell’ambito dei 
corsi di informazione-formazione organizzati per gli operatori del settore 
dall’Università degli Studi di Perugia 

Attività o settore :     Istruzione

Docente

Istituto Professionale per l’Agricoltura “Patrizi” Città di Castello

 Docente esterno nell’ambito delle  attività  “terza  area”  per la  qualifica 
“Addetto ai servizi ambientali ed agrituristici” per la materia di Zootecnia

Attività o settore :     Istruzione

Tecnico Universtario

Azienda Agraria dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA, Perugia (PG)

 Responsabile zootecnico degli allevamenti, supporto alle attività didattiche 
ed in particolare funzioni di tutoraggio nei tirocini e per l’elaborazione di tesi 
di laurea

Attività o settore :     Zootecnia  e didattica

Docente

Scuola media Statale “Ugo Foscolo” di Perugia

 Supplente temporaneo per la materia “Educazione Tecnica”

Attività o settore :     Istruzione
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Dal 03/02/1994 al 04/02/1994

        

Dal 13/10/1994 al 04/11/1994

1993

Dal 1991 al 1992                             

                                

Dal 1990 - 

Docente

Scuola media Statale “Ugo Foscolo” di Perugia

 Supplente temporaneo per la materia “Educazione Tecnica”

Attività o settore :     Istruzione

Docente

Scuola media Statale  di Spina di Marsciano (PG)

 Supplente temporaneo per la materia “Scienze Matematiche”

Attività o settore :     Istruzione

Impiegato

A.N.A.B.I.C. Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne – Boneggio 
(PG)
 

 Riorganizzazione e allineamento delle  banche dati del Libro Genealogico 
Nazionale

Attività o settore :    Zootecnia

Gestione allevamenti

Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia – Casalina (PG)

 Attività professionale di collaborazione nella gestione di un allevamento 
bovino da latte

Attività o settore :     Zootecnia

Docente

Associazioni ed Istituzioni varie

Docente  di  Zootecnia  in  vari  corsi  di  formazione  ed  aggiornamento 
professionale organizzati da Associazioni di categoria agricole

Attività o settore :     Istruzione
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

] 

1993

1988

Dottore di ricerca (PhD) in Applicazioni Tecnologiche in Campo 
Zootecnico
Università degli Studi di Perugia

Abilitazione all’esercizio della Professione di Agronomo

                                                        1987

Università degli Studi di Perugia

Laurea in Scienze Agrarie

Università degli Studi di Perugia

Corso di Metodologia statistica applicata alla ricerca in Zootecnia A.S.P.A. 
Associazione Scientifica di Produzione Animale (Portici – NA)

Corso di formazione per esperti di razza Pezzata Rossa Italiana 
A.N.A.P.R.I. Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana (Udine)

Corso di formazione per esperti di razza Pezzata Rossa Italiana 
A.N.A.P.R.I. Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana (Udine)

Corso di formazione per esperti di razza Chianina 
A.N.A.B.I.C  Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne (Perugia)

Corso su “Rumen microbial metabolism and ruminant digestion” 
I.N.R.A. Institut National de la Recherche Agronomique (Clermont FD/Theix – France)

COMPETENZE PERSONALI  

 

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

INGLESE C1 C1 B1 B1 C1

Competenze comunicative ▪ Possiedo competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docente a vari livelli e di 
rapporti con utenti di musei in qualita di guida museale presso la Galleria di Storia Naturale e presso  
il Laboratorio di Storia dell’Agricoltura dell’Università degli Studi di Perugia
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Competenze organizzative e 
gestionali

Buone competenze acquisite a seguito della gestione degli allevamenti dell’Azienda Agraria 
dell’Università degli Studi di Perugia (responsabile di un team di 6-7 dipendenti) nonché 
all’organizzazione di vari eventi presso le strutture museali dell’Università degli Studi di Perugia

▪

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Avanzato Avanzato Avanzato Base Base

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione)

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione dati

Altre competenze ▪ Competenze didattiche acquisite sia con l’esperienza di varie docenze in vari settori sia durante 
l’esperienza lavorativa presso i musei universitari utilizzando durante le lezioni svolte a vari livelli oltre 
ai tradizionali strumenti analogici (lavagne-testi scientifici-etc). anche strumenti digitali quali computer 
(utilizzando software innovativi)  e lavagne elettroniche

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI Dal giugno 2014 ha ricoperto la carica di consigliere comunale presso il Comune di Marsciano
 

Pubblicazioni

Progetti

Corsi frequentati

Ha pubblicato vari lavori riguardanti la ZOOTECNIA sia su riviste che su atti relativi a lavori presentati 
a vari congressi nazionali ed internazionali. Lo stesso anche con pubblicazioni sulla didattica ela 
museologia scientifica..

▪ Ha collaborato alla presentazione di vari progetti, poi finanziati, presso il MIUR e la Regione Umbria

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.




