
            STEFANO VILLARINI  

55 anni coniugato con Paola e padre di 2 figli Luca 

di anni 24 e Chiara di anni 21; 

 

Laureato in Scienze Agrarie a Perugia sono iscritto 

all’Ordine di Perugia dal 1990 al n. 550, 

Attualmente sono Vice-Coordinatore della Rete 

Professioni Tecniche dell’Umbria;  

già Presidente della Federazione Reg. Dott. Agr. 

e For. dell’Umbria e dell’ Ordine di Perugia per 

due mandati dal 2009 al 2017,  

già Consigliere Segretario per tre mandati dal 

1998 al 2009; responsabile commissione vigilanza 

dal 1995 al 1998. 

 

da sempre Consulente Libero Professionista e titolare dello Studio Tecnico Associato Dott. Agr. 

VILLARINI Franco e Stefano operante dal 1957;  

quale Dottore Agronomo ho sempre inteso dare un servizio di consulenza tecnica il più completo 

possibile a Privati, Enti ed Imprese con particolare cura dei rapporti con il committente per 

accompagnarlo ed assisterlo dalla valutazione delle proposte progettuali e/o di investimento, alla 

loro attuazione, sino alla gestione delle stesse. 

Project Manager e Progettista del e per il Territorio in campo civile (residenziale, direzionale), 

rurale (produttivo e turistico-ricettivo), infrastrutturale (acquedotti-irrigazione, strade-viabilità), 

ambientale (cave, consolidamento versanti) con progettazione, DL, sicurezza, contabilità, ecc..; 

opero nel campo estimativo con Stime e Valutazioni Immobiliari, gestione e divisioni 

patrimoniali; Consulente Tecnico del Tribunale Civile e di Perito per la Corte di Appello e TAR; 

Consulente per Innovazione, Sviluppo ed accesso al finanziamento pubblico per Imprese agro-

industriali ed agricole operante con i principali Piani di Settore;  esperto in Rilievi Territoriali, 

Topografia e Catasto con strumentazione per rilievo GPS e conoscitore dei principali applicativi 

informatici, CAD, GIS, ecc.; 

Direttore Responsabile dell'Ufficio PG1 Centro di Assistenza Agricola UNICAA riconosciuto Agea 

per la gestione di Fascicoli Aziendali e Domande di Aiuto per l'accesso a Finanziamenti/Contributi 

Pubblici in Agricoltura: Ismea, PSR, domanda unica, domande a superficie, ecc... 

Faccio parte delle Commissioni per la qualità Architettonica in qualità di Dott. Agronomo nel 

comune di Città di Castello ed in qualità di Esperto in Beni Ambientali nel Comune di Pietralunga; 

membro in numerose  commissioni e gruppi di lavoro regionali in ambito territoriale ed urbanistico 

quali : OMI, Appalti, Terre e Rocce da scavo, Agricoltura, ecc..; ho svolto docenze in ambito 

estimativo, catastale, per  giovani agricoltori e di coaching.  

F.to Stefano Villarini Dott. Agronomo 
 

Ai sensi del RGPD 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 si da esplicito ed ampio consenso con espresso nulla osta e liberatoria alla 

pubblicazione del documento. F.to Stefano Villarini 


