FRANCESCO TASSONE
Profilo
Agronomo. Figlio d’arte, da oltre vent’anni si dedica ad attività di consulenza,
formazione e progettazione in Italia e all’Estero.
Si è occupato di attività progettuale, direzione lavori e collaudi realizzando oltre
n.2.000 progetti di opere di miglioramento fondiario in tema agro-forestale e
ambientale.
Ha ricevuto e condotto diversi stage formativi negli Stati Uniti ed in Europa ed ha
approfondito ed esplorato le tematiche legate all’Ecologia, alla Forestazione,
all’Agricoltura ed allo Sviluppo rurale, sociale e personale.
Ha svolto e svolge mediazioni presso istituti autorizzati, docenze diverse, consulenze
tecniche giudiziarie, extragiudiziarie e di parte, attività d’istruttoria demaniale e di
custodia giudiziaria.
Tutte queste esperienze professionali diverse gli hanno fatto maturare una peculiare
consapevolezza ecologica.

Settori di specializzazione
•
•
•
•
•

Ecologia;
Consulenza e progettazione in materia agraria e forestale;
Economia, Politica e amministrazione Agraria;
Comunicazione
Sviluppo rurale, sociale e personale;

Esperienze Professionali
Agronomo, è titolare dello Studio Associato Tassone dal 1995 a tutt’oggi. Abilitato all’esercizio
della professione di agronomo conseguita presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria nel 1991 ed iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali al n° 248 dal 1992. E’ iscritto
all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il tribunale di Reggio Calabria. E’ iscritto all’elenco
Collaudatori di Opere d’interesse pubblico presso la Regione Calabria. E’ Perito istruttore demaniale
dal 2001. Titolare del martello forestale n. “RC 248”. E’ docente di materie finalizzate allo sviluppo
del potenziale umano, già Amministratore della TKT Consulting srl che opera nel campo della
consulenza manageriale, business coaching, formazione professionale, dal 2002 ad oggi. Dal 2002
conduce seminari mirati al raggiungimento di risultati prefissati per privati, imprese e pubbliche
amministrazioni. E’ stato Presidente e Amministratore della NatiFortuNati SpA per circa due anni ed
ha approfondito le tematiche degli scambi di emissioni clima-alteranti. E’ stato Consigliere del Ministro
dell’Agricoltura Paolo DeCastro dal 2007 al 2008. E’ Responsabile Regionale per la Calabria del CAA
liberi professionisti, dal 2006 ad oggi. E’ stato custode giudiziario ed è abilitato come mediatore
professionista dal 21-01-2011. E’ un libero professionista.

Francesco@studiotassone.com
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Pubblicazioni
Ha pubblicato i Volumi:
- “La filiera agroindustriale, guida alla progettazione integrata” edizione Rubbettino 2005,
pagine 512.
- “Ecologia Consapevole” edizioni Tecniche nuove 2012, pagine 205.

Studi
DIPLOMA di maturità scientifica "Leonardo da Vinci" di Reggio Calabria conseguito nel 1985.
LAUREA in Scienze e Tecnologie Agrarie, Università degli Studi di Reggio Calabria - Facoltà di Agraria
indirizzo Tecnico-Economico: ORIENTAMENTO ECONOMICO ESTIMATIVO, nel 1991.
STAGE di formazione presso alcune aziende agricole della California produttrici di piante officinali della
durata di 3 mesi nel 1991e nel 1994.
MASTER della durata di un anno, in economia e politica agraria presso il Centro di specializzazione e
ricerche economico-agrarie
"Rossi Doria" di Portici (NA); dal gennaio 1995 al febbraio 1996.
MASTER della durata di anni tre, specializzazione e titoli presso la scuola di Counselling di
Programmazione Neuorolinguistica Umanistica integrata (Assisi).
TITOLO di consulente dello sviluppo personale della durata semestrale di comunicazione neurologica (Los
Angeles - California) e Landmark Education (USA – Italia).
E’ abilitato come mediatore professionista dal 21-01-2011

Conoscenze linguistiche
Ha una ottima conoscenza della lingua inglese.
Reggio Calabria 22-06-2012
In fede
Dott. Agronomo
Francesco Tassone
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