CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Cell.
Fax
e-mail
Nazionalità
Data di nascita

PARDI TOMMASO

--------------------tommaso@pardi.biz
Italiana
21 giugno 1979

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1.12.2004

Laurea in Scienze Politiche indirizzo Internazionale conseguita presso
l’Università di Pisa (votazione 98/110)

1998

Diploma di maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico U.
Dini di Pisa

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da aprile 2019 ad oggi

Associato a PATINEU, associazione per la progettazione comunitaria, informazione, euro partenariato, internazionalizzazione per le Piccole
Medie Imprese, formazione comunitaria a Scuole, Aziende, Enti
Istituzionali.

Da agosto 2017 ad oggi

Delegato Rappresentanti di interesse presso la Camera dei Deputati.

Dal 2017 ad oggi

Co-fondatore di SHARE-K srl - toolssharing.com – negoziovicino.it –
maydayearth.org

Dal 2016 ad oggi

Co-fondatore di BIOXPLOSION SRLs – www.bioxplosion.it

Da gennaio 2004 ad oggi
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Socio fondatore della Pardi&Associati, società di consulenza,
progettazione programmi europei di sviluppo aziendale, progettazione e
assistenza alla partecipazioni a bandi regionali e nazionali, trasferimento
di conoscenza e tecnologia, progetti di ricerca e innovazione, creazione e
sviluppo programmi di OP (Organizzazione di Produttori), costituzione di
Reti di Imprese, studio e realizzazione di PIF (Progetti Integrati di Filiera),

contratti di distretto e filiera, programmi OCM nel settore agroalimentare e
agroindustriale.
Da ottobre 2014 a dicembre 2019

Co-fondatore e socio attivo della Rete d’Imprese “Monte Pisano”
www.montepisano.travel “una rete di persone che offrono ospitalità,
prodotti tipici, cucina tradizionale, cultura, contatto con la natura”.

Da ottobre 2013 ad dicembre 2016

Creazione della rete di selezione e distribuzione del nocciolino di oliva –
biomassa combustibile, derivante dalla filiera olivicola italiana.

Da gennaio 2010 dicembre 2019

Responsabile Sistema CDI OEVO (programma di ricerca e
sperimentazione per la valorizzazione dell’Olio Extra Vergine Italiano di
Qualità realizzato in partnership con l’IPCF-CNR di Pisa e co-finanziato
dal MIPAAF), il cui portale dedicato alla sviluppo, tracciabilità e
valorizzazione dell’olio è www.guidaolio.it

Da gennaio 2005 dicembre 2019

Realizzazione e gestione della struttura agrituristica dell’azienda Agricola
Podere de’ Pardi.

Da agosto 2006 a giugno 2007

Responsabile per DAPISA scrl della produzione e commercializzazione
della linea alimentare di prodotti ufficiali PISACALCIO Spa (Serie B Lega
Calcio Italiana) legati alle produzioni del territorio pisano.

Da febbraio 2005 a maggio 2007

Responsabile commerciale in PISACIBO della linea alimentare di alta
qualità presso gli aeroporti italiani di Pisa, Bologna, Firenze e Roma.

Maggio 2004 a giugno 2013

Socio fondatore (insieme ad altre 3 aziende di produzione alimentare) di
DAPISA scrl, società per la commercializzazione ed esportazioni dei
prodotti toscani di qualità.

Maggio 2002

Socio fondatore di PISACIBO scrl, società consortile per la promozione,
valorizzazione e commercializzazione dei prodotti alimentari della
provincia di Pisa.

Maggio 2001

Creazione e realizzazione del primo portale dedicato alla filiera olivicola
italiana www.guidaolio.com/.it.

Da gennaio 2001 ad oggi

Dal 28 ottobre 2000 ad oggi

REALIZZAZIONE,
PROGETTAZIONE E SVILUPPO
PROGETTI INNOVATIVI E
TRASFERIMENTO
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Inizio dell’attività di produzione e commercializzazione della produzione di
olio e creazione della prima etichetta “L’olio de’Pardi” e “Calìa”
(www.oliodepardi.com).
Inizio attività di Imprenditore agricolo con la costituzione dell’azienda
agricola in Vicopisano (Pisa) per la produzione di olio extra vergine di
oliva.

TECNOLOGICO
Annualità 2018 - 2020

Progettazione, sviluppo e coordinamento di PIF - PROGETTO
INTEGRATO FILIERA, PSR 2014-2020 della Regione Toscana –
“FLOR.TE.MA”.

Annualità 2016 - 2018

Progettazione, sviluppo e coordinamento di PIT - PROGETTO
INTEGRATO TERRITORIALE, PSR 2014-2020 della Regione Toscana –
“MONTEPISANO”.

16 novembre 2016

Co-fondatore di BIOXPLOSION SRLs, società di costruzione impianti per
lo smaltimento e valorizzazione dei rifiuti animali in fertilizzanti per
agricoltura biologica.

10 febbraio 2016

Co-fondatore di TOOLSSHARING.COM, portale di sharing economy per
la condivisione degli strumenti da lavoro per l’agricoltura, l’edilizia, il
giardinaggio e lavoro in generale.

Annualità 2015 - 2018

29 e 30 novembre 2012

30 ottobre 2012

Agosto 2009

Progettazione, sviluppo e coordinamento di PIF - PROGETTO
INTEGRATO DI FILIERA, PSR 2014-2020 della Regione Toscana –
“SONO TOSCANO cereali e soia no ogm toscani per gli allevamenti
toscani” e “INNOVA SOIA Sistemi INNOVAtivi per la coltivazione e la
trasformazione della SOIA OGM-free Toscana”.
Finalista della 10° edizione del PNICube – Premio Nazionale per
l’Innovazione per il Progetto TOCAL – Carta d’Identità degli Oli (oli
alimentari, cosmesi, biocarburanti), realizzato in partnership con l'IPCFCNR di Pisa.
Vincitore del Premio Comunicazione "CNR - Sole24Ore" per il miglior
programma di impresa innovativa nel settore AGROOFOODCLEANTECH.
Elaborazione e presentazione al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari Forestali del Progetto “Carta di Identità dell’Olio Extra Vergine
di Oliva (CDI OEVO) Italiano di Qualità”; lavoro presentato in partnership
tra l’ Azienda Agricola Podere dei Pardi e l’ IPCF – CNR di Pisa.

RELATORE A CONVEGNI E
ORGANIZZAZIONE SEMINARI
7 ottobre 2020
13 dicembre 2019
6 settembre 2018
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Evento in diretta Streaming – Festiva dello Sviluppo Sostenibile 2020
“Alberi al posto dei Rifiuti”
Pisa – Convegno piattaforma www.masydayEarth.org – piattaforma per
segnalazione e gestione problematiche ambientali.
Pisa – Convegno di chiusura del progetto Innova Soia - PSR Regione
Toscana 2014-2020.

12 aprile 2017
13 ottobre 2016
25 maggio 2016
11 novembre 2015
15 settembre 2015
15 marzo 2014

Pisa - Convegno di presentazione del progetto innova soia - PSR 20142020 della Regione Toscana - Sistemi innovativi per la coltivazione e la
trasformazione della soia OGM-free Toscana.
Firenze – relatore a #Job Revolution 3 – seminario realizzato da Vivaio
per l’intraprendenza.
Prato – relatore del Seminario “SHARING ECONOMY - scenari e
opportunità per PMI e professionisti” svolto presso la CCIAA.
Pisa: moderatore convegno CNR sul tema “Cibo&Qualità”.
Milano – Fuori Expo: coordinamento evento e convegno “Storia, arte,
sensi e innovazioni intorno all’Extravergine”.
Roma: partecipazione in qualità di relatore al primo Brainstorming per
la nuova struttura RaiExpo.

24 gennaio 2014
20 maggio 2013

20 marzo 2013

29 maggio 2012

Aprile 2012

27 Novembre 2011
28 Maggio 2011
7 Aprile 2011
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Pisa: partecipazione alla trasmissione “Aula 40 CNR di Pisa dal titolo “Le
frodi alimentari e il caso dell'adulterazione dell'olio extra vergine d'oliva
oltreoceano”
Milano: organizzazione convegno e relatore dell’evento e Show Cooking
svolto in collaborazione con Fiera Milano Spa durante la manifestazione
TuttoFood dal titolo: “Innovazione, ricerca e sperimentazione per
l’autenticazione, la tracciabilità e la valorizzazione dell’Olio Extra Vergine
d’Oliva italiano di qualità nella filiera olivicola”.
Bari: relatore e coordinatore del seminario “Come garantire la genuinità
dell’olio extra vergine di oliva? Normative, controlli e tracciabilità”;
organizzato in collaborazione con Perkinelmer SA, con la partecipazione
e gli interventi ICQRF Regione Puglia, Assofrantoi, CSQA
Certificazioni, Gestore Sistema CDI OEVO – www.guidaolio.it.
Firenze: relatore e coordinatore del seminario “Come garantire la
genuinità dell’olio extra vergine di oliva? Normative, controlli e
tracciabilità”; organizzato da Perkinelmer , con la partecipazione e gli
interventi di Metropoli Az. Speciale Camera di Commercio di Firenze Div. Lab. Chimico, ICQRF Firenze, CNR IPCF Pisa, CSQA
Certificazioni , Gestore Sistema CDI OEVO – www.guidaolio.it.
Organizzazione dei seminari ciclo di presentazioni nelle scuole del
programma «La CDI OEVO nelle scuole», laboratori di degustazione –
curato dall’Associazione Assaggiatori e Cultori Olio Extra Vergine d’Oliva
(ASCOE) – e di cucina con le classi quinte, all’interno dei quali viene
illustrato il sistema CDI OEVO , cioè come funziona il sistema che genera
la carta di identità dell’olio, coinvolgendo anche i genitori.
4° edizione di “L’Olio Nuovo della Costa Toscana”, tenutasi a Camaiore
(LU) il 19 novembre all’interno di PRIM’OLIO E PRIMOVINO. Seminario e
premiazione dei migliori produttori di olio.
Manifestazione Demtra, Camaiore: Seminario sul Sistema Carta
d’Identità dell’Olio Extra Vergine d’Oliva Italiano di Qualità.
Manifestazione Vinitaly – Sol, Verona: presentazione del Progetto
CARTA D’IDENTITA’ PER L’EXTRAVERGINE – sistema innovativo di
identità e valorizzazione “CDI OEVO”, un vero e proprio documento di
riconoscimento delle bottiglie di olio extravergine d’oliva sugli scaffali di
vendita. Uno strumento semplice, a disposizione del consumatore, come
garanzia di tracciabilità, e dei produttori per la promozione della qualità
del proprio olio.

PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni Umanistiche – Politiche

Pubblicazioni Scientifiche

Pardi T. – “De Gasperi e Jacini nelle pagine di un diario inedito” in
Quaderni Degasperiani per la storia dell’Italia Contemporanea, Roma,
Fondazione A. De Gasperi – Rubbettino, 2009.
Angiuli M.* , Pardi T.* , Righetti M.C. , Salvetti G. ,Tombari E. “Una carta
d’Identità per l’OEVO Italiano: un progetto CNR - Impresa Agricola” in Atti
del X Congresso Italiano di Scienza e Tecnologia degli Alimenti
(CISETA), Milano, 2011
Angiuli M.* , Pardi T.* , Righetti M.C. , Salvetti G. ,Tombari E. “Dall’olio
extra vergine d’oliva all’olio di nocciola piemontese: studio calorimetrico
delle miscele” in Atti del X Congresso Italiano di Scienza e Tecnologia
degli Alimenti (CISETA), Milano, 2011.

DOCENZE
22 novembre 2018

15 marzo 2018

Seminario di Placement “Start-up e le nuove forme
dell’autoimprenditorialità: le sfide del mercato del lavoro e della sharing
economy” - UNIVERSITA’ DI PISA – FACOLTA DI SCIENZE
POLITICHE.
Testimonianza sulla sharing economy presso il dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Tor Vergata - lezione di Strategia e Politica
Aziendale: “Verso un’economia collaborativa: social innovation e sharing
economy”

5 maggio 2017

Seminario “Toolssharing – esempio di sharing economy” - UNIVERSITA’
DI PISA – FACOLTA DI SCIENZE POLITICHE.

11 novembre 2013

Attività di docenza svolta relativa al progetto “HI-TECH: formare per
sostenere l'innovazione tecnologica, di prodotto e di processo". Azienda
organizzatrice: CEDIT – Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana.

novembre 2013

Attività di docenza svolta relativa al corso AGRI-LOC: "La filiera dell'olio".
Azienda organizzatrice: AGRICOLTURA è VITA ETRURIA SRL.

INCARICHI
da novembre 2015 ad ottobre 2019
da giugno 2013 ad oggi

da maggio 2010 ad novembre 2018
da giugno 2009 ad oggi
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Vice Presidente del Frantoio Sociale dei Monti Pisani.
Vice Presidente della CONFARTIGIANATO Pisa con delega alla Ricerca
e Innovazione.

Presidente della P.I.S.A. scrl, società operativa di Confartigianato Pisa
per l’assistenza e lo sviluppo delle aziende artigiane.
Vice Presidente della CONFARTIGIANATO Pisa.

da giugno 2005 a maggio 2009 Presidente della società PISACIBO scrl;
da giugno 2004 a giugno 2009 Membro del consiglio direttivo di CONFARTIGIANATO Pisa con il ruolo di
Presidente della Consulta dei Territori;
da giugno 2002 a giugno 2005 Vice Presidente della società PISACIBO scrl;
BREVETTI
2017

2013

Impianto perfezionato per il compostaggio di materiale organico e relativo
metodo – biomacchina e bioimpianto.
Titolare di un brevetto relativo al metodo calorimetrico per l’autenticazione
e caratterizzazione degli oli. - Carta d’Identità degli Oli (oli alimentari,
cosmesi, biocarburanti).

RICONOSCIMENTI INNOVAZIONE
Ottobre 2012

Novembre 2012

Premio Comunicazione Sole 24Ore alla Start Up Ricerca – Il Sole 24 Ore,
per il progetto TOCAL (sviluppo di CDI OEVO): Test of Oils by
CALorimetry ,
Finalista al PNI – Premio Nazionale per l’Innovazione,

CAPACITÀ TECNICA E QUALIFICHE
Gennaio 2012
Da maggio 2004 a dicembre 2012
24 gennaio 2001 – novembre 2019

Iscrizione all’albo nazionale degli assaggiatori di olio di oliva presso la
Regione Toscana.
Mediatore Creditizio – iscrizione all’Albo presso la Banca d’Italia.
Riconoscimento della qualifica di Imprenditore agricolo Professionale
(IAP) con esame presso la Provincia di Pisa.

Pisa, 15 maggio 2021
Tommaso Pardi

Il sottoscritto è a conoscenza delle sanzioni previste in caso di false attestazioni
o dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed informato di quanto
previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 relativo al trattamento dei dati
personali.
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