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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome TORSELLI MARCO 

Indirizzo  

Telefono    

  

E-mail marco.torselli@unibs.it    torsellidrmarco@gmail.com  
 

 

Cittadinanza Italiana 
 

 

Data di nascita 09, marzo,1961 
 

 

Attuale posizione lavorativa 
 

 20.09.1993-oggi docente di ruolo di “Chimica organica e trasformazione dei prodotti” 
presso l’I.T.A.S. “G. Pastori” di Brescia 
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Esperienza didattica e di 
formazione  

in ambito accademico 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
Altre esperienze didattiche 

 

 
 

 

Altre esperienze professionali 
 
 

 

A.A.1986-1988 docente del corso di “Chimica dei fertilizzanti” presso l’Università Cattolica, 
Facoltà di Agraria, sede di Piacenza 

A.A.1988-1995 docente del corso di “Controllo degli inquinanti in agricoltura” presso 
l’Università Cattolica, Facoltà di Agraria, sede di Piacenza 

A.A.1986-1988 esercitazioni del corso di “Chimica generale e inorganica” presso 
l’Università Cattolica, Facoltà di Agraria, sede di Piacenza 

A.A.1990-1995 supporto alle attività di ricerca finalizzate allo svolgimento dell’internato di 
tesi di laurea presso il Laboratorio di Radioisotopi, Università Cattolica, 
Facoltà di Agraria, sede di Piacenza. Argomenti trattati: Contaminazione di 
matrici alimentari, caratterizzazione chimica di prodotti agricoli. 

A.A.2007-08 Attività di tutoraggio di una tesi di laurea in Chimica Agraria, “Esigenze della 
popolazione in caso di contaminazione accidentale di aree orticole”, relatore 
Chiar.ma Prof.ssa Franca Carini, laureando Pellizzoni Marco  

  A.A. 2019-21 Attività di supporto alla didattica (60 ore), Insegnamento “Chimica Organica” 
per il Corso di Studi in Sistemi Agricoli Sostenibili, Università degli Studi di 
Brescia 

 
A.S. 2010/13 Docente del corso di “Chimica generale, inorganica e organica” presso il 

CFP ZANARDELLI Sede di Villanuova S/Clisi 
 
2018 (marzo-aprile) Formatore presso coop Tenda Verde. Tematiche trattate durante il 

corso: Comportamento chimico dei concimi e dei agrofarmaci 
 
1995-2017 Consulente chimico e responsabile analisi chimico–agrarie presso la Soc.Coop 

Agricola “Flormercati” di Montichiari 
2009-2017 Consulente per la caratterizzazione fitochimica ed attività biologica di piante 

del genere Aloe, per la ditta Dester di Manerba del Garda, in collaborazione 
con l’Istituto di Chimica dell’Università Cattolica, Facoltà di Agraria, sede di 
Piacenza 

01.02.2018-oggi collaboratore presso laboratorio chimico-enologico “Enoconsulting” di 
Erbusco BS. Mansioni principali: Analisi chimiche su alimenti (vino e olio) 
e substrati terrosi. 

Istruzione e formazione 
 
19.07.1985 Laurea Vecchio Ordinamento in “Scienze Agrarie” presso l’Università Cattolica, 

Facoltà di Agraria, sede di Piacenza. Tesi: “Effetto delle variabili pedologiche e 
del tipo colturale sulla distribuzione degli isotopi di ferro, cobalto e manganese”, 
internato di tesi presso l’Istituto di chimica dell’Ateneo 

 
1985 Abilitato con Esame di Stato alla professione di “Dottore Agronomo” 
 
1990 Abilitato all’insegnamento (vincitore di concorso) di “Scienze Naturali, Chimica e 

Geografia” 
 
1991 Abilitato e vincitore di Concorso Ordinario per l’insegnamento di “Chimica agraria” 

  

Capacità e 
 competenze personali 

 

  

Madrelingua   ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese    A2  A2  A2  A2  A2 



Pagina 3 / 3 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

  

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità relazionali in ambiente lavorativo 
 

 

Capacità e 
 competenze organizzative 

Buone capacità di coordinamento e amministrazione di persone 

 

 

Capacità e competenze tecniche Ottime competenze tecniche su apparecchiature per analisi 
 

 

Capacità e 
 competenze informatiche 

Livello base 

Patente Patente –B 
 

 

  
 

 

 Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445, dichiara veritiero tutto ciò che 
viene riportato nei campi sottostanti e di essere consapevole delle responsabilità penali e 
civili a cui và incontro in caso di dichiarazione mendace, oltre alla conseguente immediata 
decadenza dei benefici eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di 
privacy, D.L. 30 giugno 2003 n. 196. 

 
 
Brescia, 17 Giugno 2021 


