
 

 

 

                                                        CURRICULUM VITAE 

                                                          semplificato 

 
 

 

 

Il sottoscritto DELUGAN STEFANO  

 

Residente in San Michele all’Adige, in via Brennero 40 ( Trento ) 

 

Rende noti aspetti del proprio curriculum pertinenti all’intento in oggetto. 

 

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità 

 

 

 

 Di essere in possesso della qualifica di (Agroecologo) esperto in 

Agricoltura circolare ed AgroEcosistemi multifunzionali 

 Di aver conseguito più di 20 attestati abilitanti da corsi del settore 

Agrario ed Alimentare, di promozione dei prodotti del territorio e loro 

filiere 

 Di aver svolto occupazione come professionista nel settore commerciale 

 Di aver lavorato come collaboratore e formatore maestranze presso 

azienda vitivinicola biologica per più anni 

 Di essere operatore nei settori frutti-viticolo e orto-florovivaistico  

 Di operare da più anni nel settore giardineria, manutenzione e 

realizzazione              

 Di aver espletato numerosi incarichi di divulgazione, e formazione in 

ambito, pedagogico, florovivaistico, naturalistico ed ambientale 

 Di aver conseguito nel 2012 primo livello e nel 2016 secondo livello 

attestato provinciale di operatore esperto in costruzione muretti a secco 

 Di aver conseguito nel 2015 l’attestato abilitativo Europeo di conoscitore 

esperto piante aromatiche, officinali e spontanee presso la scuola agraria 

di Laimburg 

 Dal 2000 titolare di Az agricola multifunzionale, coltivazioni: castagno 

da frutto, piante officinali e piante da raccolta spontanea 

 Di aver condotto numerosi incontri naturalistici alla scoperta della 

biodiversità agraria ed alimentare 

 Dal 2020 esperto in bagno di foresta CSEN 

 



          Autoformazione: 

 

          Antroposofia Etnobotanica, Naturopatia, Psicosintesi Dinamica 

 
          Formazione effettuata :  

 

Dal 2009 al 2015 in modo continuativo come divulgatore in corsi di 

formazione ed aggiornamento, rivolti a coop. Sociali, manutentori del 

verde ed organismi simili, in ambito Florovivaistico. 

 

Dal 2012 in modo continuativo come divulgatore in corsi di formazione 

per operatori del settore turismo ed accoglienza 

 

Dal 2008 divulgatore in corsi di formazione professionale rivolti ad 

operatori del settore agricolo, in corsi organizzati da IASMA-FEM 

 

Coordinatore scientifico dal 2012 e conduttore realizzativo del progetto 

Europeo SY-COLTUR, attività dell’Ecomuseo Argentario, ceduta poi in 

conduzione alla Proloco Ca Comuna di Meano, che ne cura la continuità. 

 

Dal 2010 Collabora con RTTR e TRENTINO TV, come divulgatore 

 

Dal 2013 Formatore e divulgatore di Albatros  presso scuole dell’infanzia 

e università terza età  

 

Dal 2011 conduce laboratori Olistici come Natural Tutor 

 

Dal 2011 conduce laboratori volti alla conoscenza delle piante 

aromatiche, officinali e spontanee, ad uso tradizionale e Fitolaimurgico, 

ideatore del format “ Passeggiata Selvatica” 

 

Dal 2014 conduce incontri di pedagogia turistica, e didattica in fattoria 

 

Dal 2012 continuativamente docente in attività formative inerenti la 

costruzione e divulgazione delle tecniche costruttive e geologiche e 

naturalistiche dei muri a secco. 

 

dal 2020 per CSEN formatore del corso abilitativo per il comitato 

Provinciale di Trento, in Esperto in Bagno di Foresta 

 

dal 2015 conduce incontri in HealinGarden 

 



 

 

 

 

 

 

Ideatore e conduttore dei Format:      

  

Passeggiata Selvatica:  attività indoor e all’esterno che consiste nel 

riconoscimento delle maggiori specie botaniche fitoalimurgiche e loro utilizzi 

     

 l’Intelligenza delle piante: serie di conferenze, con lo scopo di sensibilizzare la 

coscienza umana sulla somiglianza tra noi ed il mondo vegetale, stimolandone 

conoscenza e rispetto.        

 

L’Orto di Ieri e L’Orto di oggi, serie di incontri teorico/pratici volti alla 

sensibilizzazione dell’orto come risorsa in economia domestica. 

 

Intrugli, pozioni e rimedi: attività divulgativa e pratica, che attraversa la 

conoscenza del mondo vegetale, dal passato, attraverso le leggende della 

tradizione popolare, i rimendi curativi del passato e le nuove risorse della 

scienza moderna, sempre in chiave divulgativo cognitiva. 

 

Innesto e potatura, le basi della nuova frutticoltura 

 

Immersione in Foresta 

 

I 12 sensi in Foresta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Collaborazioni:  

 

Ideatore, realizzatore e Coordinatore scientifico Orto didattico 

denominato Orto in Villa, Proloco di Meano 

 

Comune di Arco e Associazione Andromeda come Collaboratore 

progettuale OrtoGiardino Nelson Mandela, presso il parco Braile di Arco, 

con affiancamento e conduzione laboratori didattici, in 

OrtoGiardinoTerapia 

 

Comune di Trento, coordinatore iniziative per i progetti, Nutrire Trento e 

giornata delle Biodiversità 

 

Cooperativa Castanicoltori Trentino ed Alto Adige, dal 2004 come 

consigliere e esperto filiera produttiva 

 

Aflovit, associazione florovivaisti Trentini, dal 2019 consigliere 

incaricato esterno 

 

Associazione tutela antichi vitigni, come esperto filiera produttiva 

 

Associazione Andromeda di Arco come formatore didattico e conduttore 

attività pedagogiche ed Agroecologiche. 

 

Consorzio promozione turistica della Vigolana, come divulgatore 

naturalistico, e didattica all’aperto. 

 

FEM come collaboratore esterno, nei progetti legati alla difesa piante 

arboree, nello specifico sul Castagno da frutto, dip. Innovazione nelle 

Produzioni Vegetali 

 

PAT come ideatore e cofondatore di Orti in rete, rete degli orti sociali e 

solidali del Trentino 

 

PAT responsabile progetto realizzativo festival della biodiversità agraria 

ed alimentare 

 

ProLoco Meano, come consigliere e formatore didattico 



 

ProLoco Roncegno come consigliere e formatore didattico 

 

Ecomuseo Argentario dal 2018 come consigliere, rappresentante il 

comune capofila e dal 2020 come consigliere eletto in assemblea 

 

Rete delle Riserve Valle di Cembra, come formatore didattico 

 

Slow Food Trentino come formatore 

 

Socio fondatore e Vice Presidente Ass. La Pimpinella (tutela biodiversità 

agricola) 

 

Dal 2016 ricopre la carica di Vice Presidente territoriale Strada del Vino 

ed ei Sapori, per Trento e Valsugana e membro del comitato di gestione 

 

Dal 2016 in AtaBio, associazione agricoltura biologica e biodinamica 

carica ricoperta di consigliere 

 

Dal 2017 FTBio, federazione biologica e biodinamica del Trentino come 

Vice Presidente fondatore e siede come rappresentante istituzionale al 

tavolo verde PAT 

 

 

          Ecomuseo del Tesino come operatore didattico 

Ecomuseo del Vanoi come operatore didattico 

Ecomuseo della Valsugana come operatore didattico 

Ecomuseo della Judicaria come operatore didattico 

Ecomuseo del Lagorai come operatore didattico 

Ecomuseo Val di Peio come operatore didattico 

Ecomuseo Dalle dei Laghi come operatore didattico 

 

 Ecomuseo dell’Argentario, come divulgatore naturalistico, operatore di 

didattica rivolta ad adulti e bambini con tema Agroecologico e 

coordinatore di alcune iniziative, in ambito turistico didattico.              

 

Albatros Srl, azienda di divulgazione ambientale e formazione, come 

collaboratore in attività didattiche e progettuali 

 

Presso Parco agricolo didattico DosdelRastel, azienda di giardineria, e 

fattoria didattica, come collaboratore, ideatore e realizzatore…. 



 

Rete educazione ambientale della P.AT come collaboratore in ambito 

formativo. 

 

Numerose Collaborazioni con molte associazioni di produttori agricoli, 

es: Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Acli Terra, ed aziende agricole  

collegate come formatore 

 

Svolge dal 2000 molteplici attività e stimola progettualità nei maggiori 

tavoli di lavoro sul territorio in ambito didattico naturalistico ed 

Agroecologico, in collaborazione con le realtà che si occupano di 

sensibilizzazione divulgazione ambientale. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum 
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali. 

 

 

In attesa di un Vostro gentile riscontro sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito 

e a disposizione di un colloquio volto a confermare quanto sopra citato, colgo l’occasione per 

porgere distinti saluti. 

 

 

 

25/07/2021        DELUGAN STEFANO 

 

                                                                                                    


