
Obiettivo Professionale Il mio scopo è quello di introdurre elementi peculiari
dell'economia sociale e di mercato nel mondo agricolo, dando
risalto alle eccellenze del sistema agro-silvo-pastorale italiano e
creando sinergie importanti con l'agricoltura europea.

ISTRUZIONE

SPECIALIZZAZIONE
2019 ‐ 2021

Università Telematica PEGASO
Percorso formativo per l'acquisizione dei 24 crediti formativi (cfu)
relativi alle competenze di base nelle discipline antropo-psico-
pedagogiche e nel
indirizzo: percorso formativo per l'acquisizione dei 24 crediti
formativi (cfu) relativi alle competenze di base nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche
Età al conseguimento del titolo: 48 | Durata ufficiale del corso di
studi: 1 anni
Data di conseguimento: 29/05/2021

LAUREA VECCHIO
ORDINAMENTO
1993 ‐ 2000
TITOLO CERTIFICATO

Università degli Studi di TORINO
Facoltà di Agraria
Corso di laurea in scienze forestali ed ambientali
Titolo della tesi: ANALISI STRUTTURALE DI POPOLAMENTI
FORESTALI DEL PIANO MONTANO IN ALTA VALLE PESIO. AREA
PERMANENTE DENDROECOLOGIA STRUTTURA ABETE BIANCO
PARCO ALTA VALLE PESIO E TANARO | Materia: SELVICOLTURA
SPECIALE | Relatore: RENZO MOTTA
Età al conseguimento del titolo: 27 | Durata ufficiale del corso di
studi: 5 anni
Votazione finale: 95/110
Data di conseguimento: 14/07/2000

MATURITÀ TECNICA
ALESSANDRIA
1992

Tecnico Industriale
Istituto Tecnico Industriale 'A. Volta' , ALESSANDRIA (AL)
Voto Diploma: 40/60 
Tipo Diploma: diploma italiano
Tipo Scuola: statale

ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE

Amministratore e operaio
agricolo
SOC. COOP. AGRICOLA LA
MASCA A R. L.
Agricoltura, foreste, caccia,
pesca
14050 (AT)
03/2001 ‐ OGGI

Principali attività e responsabilità: Presidente da marzo 2016,
responsabile del settore zootecnico e della comunicazione
Competenze e obiettivi raggiunti: gestione del gruppo e problem
solving
Assunto come: capo operaio, operaio subalterno ed assimilati - a
tempo determinato | Area aziendale: amministrazione e contabilità

 
FABRIZIO FRANCO
GARBARINO
CURRICULUM VITAE

Data di nascita /  24/01/1973  Età / 49
Cittadinanza / Italiana
VIA C. A. DALLA CHIESA 5/3,  14058
MONASTERO BORMIDA  (AT)
Patente di guida / B  / Automunito
ID/100050939  aggiornato al 02/11/22

 garbarino.fabrizio@gmail.com

 3471564605 3319092823

 014488493 

SOFT  SK ILL

Autonomia 10/10
Fiducia in se stessi 10/10
Flessibilità/Adattabilità 10/10
Resistenza allo stress 9/10
Capacità di pianificare e organizzare 10/10
Gestire le informazioni 10/10
Precisione/Attenzione ai dettagli 9/10
Apprendere in maniera continuativa 9/10
Conseguire obiettivi 10/10
Intraprendenza/Spirito d'iniziativa 10/10
Capacità comunicativa 10/10
Problem Solving 10/10
Team work 10/10
Leadership 10/10

CONOSCENZE L INGUISTICHE 

LINGUA MADRE: Italiano

 

FRANCESE
OTTIMA

C2 C2 C2 C2 C2

INGLESE
BUONA

B2 B1 B2 B2 B1

SPAGNOLO
LIMITATA

A1 A1 A1 A1 A1

PROSPETTIVE FUTURE E LAVORO
CERCATO

INTENZIONE PROSEGUIMENTO STUDI: Sì /
Scuola di specializzazione post-laurea
SETTORE ECONOMICO: 1. agricoltura,
foreste, caccia, pesca / 2. tutela e
salvaguardia dell'ambiente / 3. istruzione,
formazione, ricerca e sviluppo

AREA PROFESSIONALE: 1. risorse umane,
formazione / 2. marketing e
comunicazione / 3. organizzazione,
pianificazione e controllo

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.



Formatore professionale
EN. A. I. P.
Istruzione, formazione,
ricerca e sviluppo
ACQUI TERME (AL)
01/2021 ‐ 07/2021

Principali attività e responsabilità: Docenza nell'ambiente della
formazione professionale riguardo il giardinaggio e manutenzione
del verde
Competenze e obiettivi raggiunti: Ulteriore esperienza nel campo
della docenza nell'ambiente della formazione professionale
Attività svolta come: stagista/tirocinante | Area aziendale: risorse
umane, formazione

Formatore
CIOFS - FP PIEMONTE
Agricoltura, foreste, caccia,
pesca
NIZZA MONFERRATO (AT)
02/2020 ‐ 06/2020

Principali attività e responsabilità: Formatore in Coltivazioni di
Piante Arboree, Erbacee e Ortofloricole
Assunto come: stagista/tirocinante - consulenza/collaborazione |
Area aziendale: risorse umane, formazione

Formatore Professionale
EN.A.I.P. PIEMONTE
Istruzione, formazione,
ricerca e sviluppo
ACQUI TERME (AL)
11/2017 ‐ 06/2018

Principali attività e responsabilità: Formazione al Lavoro - Indirizzo
Aiutante Manutentore di Aree Verdi
Competenze e obiettivi raggiunti: Ulteriore esperienza nel campo
della docenza nell'ambiente della formazione professionale
Attività svolta come: stagista/tirocinante | Area aziendale: risorse
umane, formazione

Docente nel corso F. A. L.
per diversamente abili
Aiutante magazziniere
pratico
SOC. COOP. SOCIALE
'CRESCEREINSIEME'
ONLUS
Servizi alle
aziende/consulenza
ACQUI TERME (AL)
10/2014 ‐ 06/2015

Principali attività e responsabilità: Formatore professionale
Competenze e obiettivi raggiunti: Lavoro d'equipe, trasmissione di
nozioni, comunicazione con i discenti, capacità di valutazione
Assunto come: stagista/tirocinante - a tempo determinato | Area
aziendale: risorse umane, formazione

Docente
AGRI. BIO. PIEMONTE
Agricoltura, foreste, caccia,
pesca
MONASTERO BORMIDA (AT)
01/2013 ‐ 02/2013

Principali attività e responsabilità: Docenza
Competenze e obiettivi raggiunti: Capacità di trasmettere concetti
anche complessi a persone in possesso di poche nozioni attinenti
al tema
Attività svolta come: stagista/tirocinante | Area aziendale: R&D e
brevetti

Compilatore di ricerca sul
rapporto fra agricoltura
contadina e migrazioni
ONG M.A.I.S.
Agricoltura, foreste, caccia,
pesca
TORINO (TO)
12/2012 ‐ 01/2013

Principali attività e responsabilità: Si trattava di incrociare studi di
ricercatori internazionali e di enti e fondazioni riguardo i rapporti
fra l'agricoltura contadina nel mondo e le migrazioni che
interessano le popolazioni rurali.
Competenze e obiettivi raggiunti: Maggiore conoscenza del
fenomeno e capacità di descriverlo nel dettaglio
Attività svolta come: stagista/tirocinante

Assistenza Sociale
SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE 'CRESCERE
INSIEME' A R. L. ONLUS
Servizi
ALICE BEL COLLE (AL)
12/2010 ‐ 03/2011

Principali attività e responsabilità: Assistenza varia ai migranti
nell'ambito dei progetti SPRAR del Comune di Alice Bel Colle e
della Provincia di Alessandria
Competenze e obiettivi raggiunti: capacità di relazionarmi con
persone di lingua e cultura diversa dalla nostra.
Assunto come: stagista/tirocinante - a tempo determinato

Intervistatore e
Compilatore di schede
Audit
SOC. COOPERATIVA
AGRICOLA 'FINAGRO' A R.
L .
Agricoltura, foreste, caccia,
pesca
TORINO (TO)
02/2007 ‐ 03/2007

Principali attività e responsabilità: Intervista e Compilazione di
schede per l'Audit Aziendale
Competenze e obiettivi raggiunti: Capacità di interloquire con
responsabili del controllo qualità delle aziende intervistate,
capacità di reperire informazioni
Attività svolta come: stagista/tirocinante | Area aziendale:
amministrazione e contabilità

OCCUPAZIONE DESIDERATA:
Docenti della formazione e
dell'aggiornamento professionale

PROVINCIA PREFERITA: 1. ASTI / 2.
ALESSANDRIA
DISPONIBILITÀ A TRASFERTE: 
Sì, in numero limitato
DISPONIBILITÀ A TRASFERIRSI ALL'ESTERO: 
No

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.



Autista e Magazziniere
BEHIND THE SCENE
Servizi turistici
GRUGLIASCO (TO)
02/2006 ‐ 03/2006

Principali attività e responsabilità: Gestione del magazzino di generi
alimentari per ditta di catering durante XX Olimpiadi Invernali di
Torino 2006
Competenze e obiettivi raggiunti: Lavoro in lingua inglese, gestione
delle derrate alimentari in entrata e in uscita. Organizzazione dei
turni di lavoro e delle squadre.
Assunto come: stagista/tirocinante - a tempo determinato | Area
aziendale: logistica e supply chain

Gestione di centro di
accoglienza per lavoratori
agricoli migranti
SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE 'CRESCERE
INSIEME' A R. L.
CANELLI (AT)
10/2000 ‐ 05/2002

Principali attività e responsabilità: Gestione di più spazi dove sono
alloggiati o vivono da soli o con le loro famiglie lavoratori agricoli
migranti
Competenze e obiettivi raggiunti: Problem solving
Assunto come: stagista/tirocinante - a tempo determinato

Tirocinio Curriculare
LAB.DEP.ANAL.VET.SAV
2000 ‐ 2000

Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi

Tecnico forestale
STUDIO ASSOCIATO
BAGNATO COSTA
Agricoltura, foreste, caccia,
pesca
(PU)
08/1998 ‐ 10/1998

Principali attività e responsabilità: Piani Territoriali Forestali
Competenze e obiettivi raggiunti: Conoscenza delle tecniche di
elaborazione dati presi in campo
Assunto come: stagista/tirocinante - consulenza/collaborazione |
Area aziendale: organizzazione, pianificazione e controllo

altre informazioni Attualmente lavora: Sì
Iscrizione liste di collocamento: Sì
Attività di volontariato: Sì
Lavoro durante gli studi: Sì

ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

CORSO DI FORMAZIONE
2018

CAGLIATE LATTICHE CAPRINE
L'UNIVERSITA' DEI MESTIERI - AGENFORM
CORSO DI 4 GIORNI.
CONTENUTI: TEORIA: Le fasi tecnologiche: Preparazione del latte,
coagulazione, spurgo, salatura, stagionatura. Parametri e controlli,
tipi di 'fermenti' - batteri lattici/muffe/lieviti (naturali e selezionati),
valori di riferimento, gli errori da evitare, la stagionatura delle
cagliate lattiche e la 'flora' di stagionatura.
Zootecnia: gestione e alimentazione dell'allevamento della capra
da latte.
Pratica: Prove di caseificazione 'in piccolo' con differenti dosi di
caglio, acidità e tipi di estrazione

CORSO DI FORMAZIONE
2012

L'utilizzo Consapevole dei farmaci ad uso veterinario
ASL Alessandria e APA Alessandria
Istruzioni pratiche per gli allevatori
Durata in mesi: 1 mesi

2009 Allevamento e Cura degli animali e rapporto uomo-animale
AgriBio Piemonte
Corso di formazione
Durata in mesi: 1 mesi

CORSO DI FORMAZIONE
1992 ‐ 1993

Corso Post-diploma progettazione e manutenzione quadri elettrici
E. N. A. I. P. Piemonte
Corso post-diploma per la progettazione e costruzione di quadri
elettrici civili ed industriali
Durata in mesi: 9 mesi

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.



COMPETENZE INFORMATICHE

OFFICE AUTOMATION Elaborazione testi: (Avanzato) | Fogli elettronici: (Avanzato) | Suite da
ufficio: (Avanzato) | Web Browser: (Altamente specializzato)

GESTIONE SISTEMI E RETI Sistemi Operativi: (Avanzato)

GESTIONE DATI Sistemi di gestione di database (DBMS): (Avanzato)

STUDI ED ESPERIENZE ALL'ESTERO

NORVEGIA
2013

Programma Unione Europea (Grundtvigt)
Luogo: Evenstad (NORVEGIA) | Lingua: Interlingue | Durata: 12
(mesi)
Progetto di formazione per adulti: Imparare l'Agroecologia

Programma Unione Europea (ERASMUS)
Luogo: FRANCIA | Lingua: Francese | Durata: 6 (mesi)

TITOLO DI MERITO/PROFESSIONALI ‐
RICONOSCIMENTI/ACCREDITAMENTI

TITOLO PROFESSIONALE
31/12/2003

cooperatore dell'anno 2009
Premio dato al cooeratore che si è distinto nell'anno per azioni
sociali ed imprenditoriali

EVENTI / MOSTRE

ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE
2022

Un sacco di semi
Mostra e scambio di sementi contadine nella splendida cornice
dello storico Mulino Polleri
Curatore: Luigi Gallareto
Mulino Polleri, Monastero Bormida
Produzione: Associazione Rurale Italiana
Ruolo: Animatore
www.facebook.com/MulinoDeiSemi/

CONVEGNI E SEMINARI

CONVEGNO
28/05/2022

Le facce del Bio , La strada del Sale , Volpedo
Agricoltura biologica, mercati locali e non. Tra ideali, compromessi
e visioni.
A cura di: Alessandra Doldi
Ruolo: Panelist

SEMINARIO
26/05/2022

Benessere Animale e Gestione della Mandria nell'Allevamento
Caprino , Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte Liguria
Valle d'Aosta , Seziine di Asti, Viale Pilone, 113
Il convegno si pone l'obiettivo di fornire una panoramica
sull'allevamento caprino, con particolare riferimento alle principali
problematiche sanitari all'alimentazione, al benessere animale e
alla biosicurezza.
A cura di: Daniela Passalacqua
Ruolo: Panelist

CONVEGNO
22/09/2019

I 40 anni della Robiola di Roccaverano DOP , Regione Piemonte , Bra
Convegno sui 40 anni della Denominazione d'Origine Protetta
della Robiola di Roccaverano
A cura di: Roberto Arru
Ruolo: panelist - coordinatore

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

https://www.facebook.com/MulinoDeiSemi/


cheese.slowfood.it/event/i-40-anni-del-consorzio-d…

SEMINARIO
10/11/2018

CONTADINE E CONTADINI! Per una legge quadro sulle agricolture
contadine in Italia , SOMS , costa vescovato
L'agricoltura contadina nel nostro Paese viene portata avanti da
almeno un milione di persone. Le politiche pubbliche e quadri
normativi, però, sono stati creati specificamente per sostenere un
modello di agricoltura industriale, economicamente, socialmente
ed ecologicamente insostenibile. Contadine e contadini si battono
per mantenere il proprio lavoro, per creare reddito e futuro per le
proprie famiglie e per garantire l'accesso all'attività agricola, in
particolare ai giovani
A cura di: Ottavio Ruube
Ruolo: Panelist
www.facebook.com/events/1866748883381051/

SEMINARIO
08/03/2017

How the future CAP can cope with goals set out in the Juncker
investment plan to relaunch grown and jobs in Europe , Comitato
delle Regioni , Bruxelles
Il numero di aziende agricole in Europa è sceso del 20% solo dal
2007 al 2013, scendendo da 13,6 milioni a
10,8 milioni in quei sei anni secondo le ultime statistiche ufficiali di
Eurostat. Questa riduzione del
il numero di aziende agricole è accompagnato da significative
perdite di posti di lavoro. Tra il 2007 e il 2013, l'agricoltura totale
la forza lavoro nell'UE-28 è diminuita di 2,3 milioni di unità di
lavoro annuali, il che equivale a una riduzione del 19,8%.
A cura di: Anthony Buchanan (UK/EA), Vice-Chair of the NAT
Commission of the CoR
Ruolo: Relatore
cor.europa.eu/en/events/Pages/NAT-Conference-T…

CONVEGNO
29/10/2016

Finanza Responsabile per uno sviluppo sostenibile , centro culturale
san secondo , asti
A cura di: paolo fiscelli
Ruolo: Relatore
atnews.it/images/RAVAEFAVA/Convegno_Finanza_…

CONVEGNO
30/01/2016

COI MERCATINI SI NUTRE IL PIANETA? , Il Frantoio delle Idee ,
Cinquefrondi
REALTÀ MERIDIONALI DELL'AGRICOLTURA CONTADINA IN
LOTTA PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE, TERRITORIALE E
SOCIALE
INCONTRANO ARI - ASSOCIAZIONE RURALE ITALIANA
A cura di: Nino Quaranta
Ruolo: Panelist
www.ilfrantoiodelleidee.it/programma-attivita/129-…

CONFERENZA
10/12/2015

Migranti e Rifugiati in Agricoltura , Municipio , Monastero Bormida
Esempi virtuosi di integrazione di persone provenienti da altri
Paesi in agricoltura.
Istruzioni per l'uso
A cura di: Paolo Rusin
Ruolo: Panelist
www.facebook.com/events/508508772640687/

SEMINARIO
05/12/2015

CONTADINI IN CAMMINO: PRODURRE LATTE DISTINGUENDOSI
Strategie per sopravvivere - latte o fabbriche di latte? , Istituto Alcide
Cervi , Reggio Emilia
Giornata di approfondimento sulla produzione di latte alimentare
in Italia in Europa e nel Mondo, alla ricerca di soluzioni sostenibili
per il reddito dei produttori, la salvaguardia dell'ambiente e la
salute dei consumatori.
A cura di: Nicola Filippini
Ruolo: Panelist
www.facebook.com/events/1518381681811637/

SEMINARIO
31/01/2015

Terra e Contadini per una società in transizione , Università di Verona
, Università di Verona
Sui processi di trasformazione che stanno modificando i nostri
territori, sulle difficoltà dell'accesso alla terra, sulla crescita
continua dei costi intermedi (a cominciare dalle sementi), sul

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

https://cheese.slowfood.it/event/i-40-anni-del-consorzio-di-tutela-formaggio-robiola-di-roccaverano-dop/
https://www.facebook.com/events/1866748883381051/
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/NAT-Conference-The-Future-of-CAP-after-2020.aspx
http://atnews.it/images/RAVAEFAVA/Convegno_Finanza_Etica_29-10-16pdf_1.pdf
http://www.ilfrantoiodelleidee.it/programma-attivita/129-coi-mercatini-si-nutre-il-pianeta
https://www.facebook.com/events/508508772640687/
https://www.facebook.com/events/1518381681811637/


controllo crescente delle grandi imprese agroalimentari e sulle
condizioni di vita nelle Campagne Italiane
Discuteremo delle cause profonde di questi problemi e sul peso
delle più recenti decisioni delle politiche agricole e commerciali,
non solo europee ma anche nazionali.
A cura di: Francesco Benciolini
Ruolo: Relatore
www.facebook.com/events/371326409710433/

SEMINARIO
23/01/2015

Nuova Pac Nuovi Orizzonti , Associazione Rurale Italiana , Sala
Consiliare Comune di Monstero Bormida
Politiche Agricole e PSR per l'agricoltura contadina?
Un focus su zootecnia e settore agroforestale 
A cura di: Elio Ressia
Ruolo: relatore e moderatore
www.facebook.com/events/793632130671992/

SEMINARIO
28/10/2014

EU - Common Agricolture Policy and family farming , Fao , Fao
Side event during the Global dialogue on Family Farming
A cura di: dott. Antonio Onorati
Ruolo: panelist
www.fao.org/search/en/?cx=018170620143701104…

CONVEGNO
26/05/2014

Nuova Pac Nuovi Orizzonti , Associazione Rurale Italiana , Municipio
di Monastero Bormida (AT)
I contadini fronte il decreto economico finanziario, la Politica
Agricola Comunitaria e le proposte legislative dei movimenti e le
associazioni
A cura di: Fabrizio Garbarino
Ruolo: moderatore/relatore
www.facebook.com/events/241843092688052/

SEMINARIO
28/04/2014

agricoltura lo zoccolo duro di un'economia che funziona ,
Fondazione Benvenuti in Italia , Fabbrica delle 'e'
A cura di: on. Davide Matiello
Ruolo: relatore
www.facebook.com/288737417823480/photos/a.…

SEMINARIO
05/03/2014

Agroecology in Norway , Università di Hedmark , Università di
Hedmark, Evenstad, Norvegia
Tappa norvegese di un ciclo di seminari europei sul tema Learnin
Agroecology nel quadro del progetto europeo Grundtvigt
A cura di: Merete Furuberg
Ruolo: relatore
www.smabrukarlaget.no/sider/tekst.asp?side=5315

CONFERENZA
12/01/2014

Nè Forchette, nè forconi , Associazione Rurale Italiana , Sala
Consiliare del Municipio di Monastero Bormida
Quale agricoltura è in crisi? 'br /'Chi è il colpevole di questa
perenne crisi?'br /'Quali le soluzioni possibili?
A cura di: Fabrizio Garbarino
Ruolo: moderatore
www.assorurale.it/sabato_11-01_verso_lassemblea…

CONVEGNO
14/11/2012

Diritti in campo - Accesso alla terra e investimenti agricoli verso la
sovranità alimentare , Parlamento Europeo , Sala Delle Bandiere,
Sede del Parlamento Europeo a Roma
In Africa il numero delle persone che soffre di grave malnutrizione
è cresciuto negli ultimi 4 anni di circa 20 milioni di unità. Nello
stesso periodo, nel continente, è aumentato in maniera
esponenziale l'accaparramento dei terreni agricoli a detrimento
delle comunità rurali. Impossibile, quindi, non riflettere sulle
inevitabili connessioni esistenti tra insicurezza alimentare da una
parte e negazione dell'accesso alla terra e alle risorse naturali
dall'altra.'br /'Porre un freno al land grabbi
A cura di: Nora McKeon
Ruolo: relatore
www.europafrica.info/it/press-office/diritti-in-camp…

SEMINARIO
04/06/2012

Agricoltura Contadina e Sovranità Alimentare , Facoltà di Veterinaria ,
Via Leonardo da Vinci, 44 - 10095 Grugliasco (Torino) - Italy
Seminario della durata di n. 2 ore dal titolo 'Agricoltura contadina

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

https://www.facebook.com/events/371326409710433/
https://www.facebook.com/events/793632130671992/
http://www.fao.org/search/en/?cx=018170620143701104933%3Aqq82jsfba7w&q=eu+-+common+agriculture+policy+and+family+farming&cof=FORID%3A9&siteurl=www.fao.org%2Fabout%2Fmeetings%2Fglobal-dialogue-on-family-farming%2Fen%2F&ref=www.fao.
https://www.facebook.com/events/241843092688052/
https://www.facebook.com/288737417823480/photos/a.331950673502154.79359.288737417823480/752248208139063/?type=1&theater
http://www.smabrukarlaget.no/sider/tekst.asp?side=5315
http://www.assorurale.it/sabato_11-01_verso_lassemblea_nazionale_2014.html
http://www.europafrica.info/it/press-office/diritti-in-campo-garantire-l-accesso-alla-terra-come-rimedio-alla-crisi


e sovranità alimentare' nell'ambito del MD 'Principi di
alimentazione e nutrizione' del Corso di Laurea in 'Produzioni e
gestione degli animali in allevamento e selvatici' dell'Università
degli Studi di Torino.
A cura di: dott. Achille Schiavone
Ruolo: relatore

CONFERENZA
19/10/2008

V Conferenza Internazionale de La Via Campesina , La Via
Campesina , Maputo - Mozambico
Partecipazione alla V conferenza mondiale de La Via Campesina
come delegato dell'Associazione Rurale Italiana
A cura di: La Via Campesina Internazionale
Ruolo: delegato
www.comitatomst.it/campe08g.htm

PUBBLICAZIONI

ALTRO
2011

Garbarino Fabrizio, agricoltura contadina nel mondo e migrazioni
L'agricoltura contadina e familiare è un tipo di agricoltura presente
in ogni parte del mondo'br /'che, pur essendo chiamata in modo
diverso a seconda dei luoghi, presenta caratteristiche'br /'comuni
che possono essere sintetizzate nella combinazione di due
esigenze: la salvaguardia'br /'dei metodi contadini tradizionali e la
valorizzazione dell'innovazione delle nuove pratiche'br
/'agroecologiche.
www.mais.to.it/documenti/20120223174332/20120…

ATTIVITÀ DIDATTICA

LEZIONE
2022

Istituto Rita Levi Montalcini , Acqui Terme
La Robiola di Roccaverano DOP
Lezioni negli istituti afferenti al plesso scolastisco Rita Levi
Montalcini sulle caratteristiche organolettiche, alimentari,
socioeconomiche e storico culturali della Robiola di Roccaverano
DOP e delle sua produzione nei secoli
Docente principale: Dirigente scolastico
Ruolo: Docente

LEZIONE
2011

Scuole superiori , acqui terme
Alla ricerca del Cibo Vero
Lezioni presso istituti superiori di Acqui Terme a tema
dell'agricoltura contadina agroecologica e solidale e dei prodotti
locali
Docente principale: Loretta Verzegnassi
Ruolo: Relatore

LEZIONE
1995

Scuola primaria di secondo grado , Rivalta Bormida
Nulla si crea....
Lezioni agli studenti della scuola primaria di secondo grado sulle
tematiche della corretta gestione de Rifiuti Solidi Urbani
Docente principale: Gianfranco Ferraris
Ruolo: Relatore

ALLEGATI

agricoltura contadina nel mondo e le migrazioni
'Agricoltura contadina nel mondo e migrazioni' è una ricerca svolta
per M.A.I.S. da Fabrizio Garbarino, allevatore cooperativo e
attivista dell'Associazione rurale italiana, nell'ambito del progetto
Creating Coherence.'L'agricoltura contadina e familiare è un tipo
di agricoltura presente in ogni parte del mondo.
www.assorurale.it/agricoltura_contadina_e_migrazi…

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

http://www.comitatomst.it/campe08g.htm
http://www.mais.to.it/documenti/20120223174332/20120319105746contadiniMigranti_web_al.pdf
http://www.assorurale.it/agricoltura_contadina_e_migrazioni.html


INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Nel 1995 co fondatore dell'Associazione Universitaria Studenti Forestali. Corso di Laurea in
Scienze Forestali e Ambientali. Facoltà di Agraria. Università degli Studi di Torino. 

Da ottobre 2000 socio e socio lavoratore della Società Cooperativa Sociale CrescereInsieme a r.
l. Onlus 

Dal gennaio 2012 Presidente Nazionale dell'Associazione Rurale Italiana assorurale.it 

Dal 2015 Presidente del Consorzio per la tutela del Formaggio Robiola di Roccaverano DOP
robioladiroccaverano.com 

Da 2001 co fondatore, socio lavoratore e dal 2016 Presidente della Società Cooperativa Agricola
'La Masca' a R. L.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.


