Luigi Cenerelli
Docente di Scienze naturali
Formazione
Attestato di partecipazione al Corso Professionale di Programmazione Elettronica anno 1984
Votazione 56/60
Autorizzato dalla Regione Marche
Diploma di Maturità classica anno 1987
Votazione 48/60
Liceo Classico “G. Perticari” Senigallia (AN)
Laurea in Scienze Agrarie - indirizzo Produzioni vegetali anno 1997
Votazione 110/110
Tesi sperimentale in Patologia Vegetale dal titolo “Indagini sulla resistenza sistemica indotta in
tabacco dal virus del mosaico (TMV) contro l’agente dell’oidio (Erysiphe cichoracearum D.C.)”;
relatore: prof. M. Marte, ordinario di Micologia
Università degli Studi di Perugia
Abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di II grado per le classi di concorso A060 –
Scienze naturali, Chimica, Geografia e Microbiologia e A057 – Scienza degli alimenti (concorso
ordinario anno 1999)
Abilitazione all'esercizio della libera professione di Agronomo anno 2000
Qualifica di Tecnico Ispettore in Agricoltura Biologica presso l’Istituto Mediterraneo di
Certificazione (I.M.C.) di Senigallia (AN) anno 2000
Specializzazione in “Attività form. integr. scol. allievi situazione handicap” (corso annuale 800 ore)
per scuola secondaria anno 2003
Votazione 30/30
Università degli Studi di Macerata
Specialista in valorizzazione del patrimonio alimentare e gastronomico
Master in Cultura dell'Alimentazione - I livello A.A. 2003-2004
Università degli Studi di Bologna
Esperienza lavorativa
1997-1998
Animatore presso Ass. Marchigiana Apicoltori di Ancona
Progettazione e gestione rapporti con enti pubblici e soci, gestione magazzino associativo, rapporti
con Istituto zooprofilattico, etc.
1998 - 1999
Animatore presso Copagri Marche di Ancona
Progettazione e gestione rapporti con enti pubblici ed aziende agricole associate.
2000-2003
Attività di Agronomo libero professionista:
- ispettore in agricoltura biologica;
- progettazione impianti arborei.

Dal 2001
Insegno nella scuola secondaria di II grado, prima da precario, poi a tempo indeterminato dall'anno
2004.
Le scuole dove ho insegnato sono:
- IPSEOA "G. Varnelli" - Cingoli (MC),
- IIS "A. Panzini" – Senigallia (AN),
- Liceo Classico Statale "G. Perticari" - Senigallia (AN),
- IPSEOA "A. Barbarigo" - Venezia (VE),
- IPSSEOA "A. Saffi" - Firenze (FI),
- IIS "Chino Chini" - Borgo San Lorenzo (FI),
- IIS "Giotto Ulivi" – Borgo San Lorenzo (FI).
Ho insegnato per 4 anni Scienza degli alimenti;
ho insegnato per 2 anni come docente di sostegno;
insegno Scienze naturali dal 2007.
Sono titolare per la cattedra di Scienze naturali presso IIS "Giotto Ulivi" dall'anno 2009.
Principali incarichi scolastici
A.s. 2007-2008 referente per l'Educazione alla salute (IIS Chino Chini)
A.s. 2008-2009 referente per l'Educazione ambientale (IIS Chino Chini)
A.s. 2009-2010 funzione strumentale per l'Educazione ambientale ed alla salute (IIS Giotto Ulivi)
A.s. 2010-2011 referente per l'Educazione ambientale (IIS Chino Chini)
A.s. 2012-2013 referente per l'Educazione ambientale (IIS Chino Chini)
A.s. 2013-2014 funzione strumentale per l'Educazione ambientale (IIS Giotto Ulivi)
A.s. 2014-2015 funzione strumentale per l'Educazione ambientale (IIS Giotto Ulivi)
A.s. 2015-2016 funzione strumentale per l'Educazione ambientale (IIS Giotto Ulivi)
Principali esperienze di volontariato
1982-1992
Esploratore, Rover, Aiuto Capo e Capo Reparto presso FSE - Scout d'Europa
Sede di Senigallia (AN)
2006 - 2008
Volontario presso LIPU
Centro Recupero Rapaci del Mugello
Vicchio (FI)
2012-2015
Fondatore e Presidente di “Vivi e Vegeti”
Ass. vegetariana e animalista
Sito web http://vegetarianimugello.altervista.org/joomla/
2004-2016
Guardia volontaria del WWF Italia
Lingue straniere
Inglese – livello scolastico

Interessi personali
- Lettura,
- fotografia e camera oscura,
- cinema,
- vela,
- informatica (uso di s.o. Windows / Linux, Openoffice, cms Joomla, etc.),
- apicoltura,
- pronto soccorso animali,
- trekking, vie ferrate, speleologia,
- autoproduzione (orto, sapone, birra, confetture, etc.).
Pubblicazioni
Per conto dell’Assessorato Agricoltura della Regione Marche, redazione del testo della “Guida al
miele di qualità: il miele marchigiano” – III volume della Collana prodotti tipici delle Marche Edizioni Aniballi (Ancona) ottobre 1999
http://www.agri.marche.it/pubblicazioni/Libri/default.htm
Sito web
www.ilcrocicchio.it
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