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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Paolo Radeghieri

Indirizzo

Via Spina 41 – 40139 - Bologna (BO)

Telefono

051/ 2096298 – 3280217286

E-mail
Nazionalità
Data, luogo di nascita, CF
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 1996 al 2016
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Dal 2015

paolo.radeghieri@unibo.it
Italiana
06/10/1963 – Carpi (MO) – RDGPLA63R06B819Y
Università degli Studi di Bologna, Studente, Borsista, Dottore di ricerca, Professore a
contratto.
Via Zamboni, 33 Bologna
Formazione e ricerca
E’ Professore a contratto di Parassitologia e Patologia delle derrate presso la Scuola
di Agraria e Veterinaria dell’Università di Bologna.

Dal 2005 al 2010

E’ stato Professore a contratto, di Entomologia erboristica ed Entomologia
Conservativa presso le Facoltà di Farmacia e Agraria dell’Università degli studi di
Bologna.
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• Principali mansioni e
responsabilità

Svolge attività di consulenza rivolto al contenimento di artropodi delle derrate presso
importanti Aziende del settore Alimentare. Tra le quali Orogel (FC), Majani (BO)e
Messori (MO) cioccolaterie, Sugar company (BO), Casillo (BA) e Grassi (PR)
Molini, Riunite vini (RE), SEM Sorgenti Emiliane Modena e molte altre.
Partecipa allo sviluppo di tecniche alternative ai pesticidi nel contenimento di
Dermanyssus gallinae (Pidocchio rosso dei polli) attraverso l’impiego di alte
temperature.
Partecipa allo sviluppo di tecniche di contenimento biologico di insetti fitofagi con
particolare riferimento ai lepidotteri degli ortaggi a foglia larga presso il DipSA
Entomologia dell’Università di Bologna.
Si occupa dello sviluppo di metodi di controllo biologico di ditteri sinantropici in
allevamenti animali e controllo microbiologico di popolazioni di simulidi in Provincia
di Verona sul lago di Garda.
Ha collaborato a progetti di monitoraggio dei pesticidi e metalli pesanti attraverso
l'impiego dell'ape come bioindicatore (Modena, Bologna, Venezia ecc.).
Ha condotto ricerche inerenti la fauna impollinatrice di molte colture di interesse
agrario ed ornamentale.
Partecipa a progetti di educazione ambientale rivolti alle scuole primarie.

Dal Dicembre 2003 al Marzo
2004

ha svolto un periodo di formazione (Progetto Marco Polo) presso L’Università Libera
di Bruxelles, all’interno del Laboratorio di Biologia animale e cellulare della Facoltà di
scienze in Bruxelles, Belgio.

Dal 1999 al 2004

ha lavorato presso il Parlamento Europeo a Bruxelles come assistente, presso la
Commissione agricoltura e sviluppo rurale.

Dal 2005

Cofondatore dell’ Associazione Sei Zampe e dintorni che si occupa di progetti di
divulgazione ambientale e controllo dei fitofagi.
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2005

Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Entomologia agraria nel presso il Dista
Entomologia presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Bologna.
Discutendo una tesi sul contenimento di Cameraria ohridella il fillominatore
dell’ippocastano.

1997

Ha conseguito il diploma di Specializzazione in Fitopatologia presso la Facoltà di
Agraria dell’Università degli Studi di Bologna. Con una tesi sul “Colpo di fuoco
batterico” Erwinia amilovora.

1994

Laureato in Scienze Agrarie presso l'Università di Bologna, con una tesi in Tecniche di
Lotta Biologica sull' importanza degli impollinatori selvatici negli ecosistemi.

1982

Maturità Tecnica – Triennio comprensivo sperimentale, A. Secchi Reggio Emilia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Inglese

Capacità e competenze tecniche

Interessi personali
Patenti

Utilizzzo del Personal Computer, con ottima padronanza del Sistema operativo
Windows nelle versioni WXp, Windows Vista, Word Excel, Outlook e dei sistemi per
la navigazione internet; è inoltre esperto nell’utilizzo nell’utilizzo dei supporti ottici
quali Cd e DVD

Ama il cinema e la storia dell’arte, la lettura di saggi, viaggiare e la buona cucina.
B

IN FEDE
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Pagina 3 - Curriculum vitae di
Paolo radeghieri

Il Dott. Paolo Radeghieri autorizza il trattamento, con strumenti automatizzati e non, dei dati
personali contenuti nel presente curriculum vitae nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, al fine di procedere alla valutazione del proprio profilo professionale.

