FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

COSTA ALESSANDRO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
02/11/1994

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/11/2015 ad oggi.
Luciano Mattarelli, S.E.D.I. S.R.L., via Enrico Forlanini 11, 47122, Forlì (FC)
Struttura specializzata in erogazione di servizi fiscali, tecnici, legali, buste paghe e informatici
principalmente alle aziende agricole, ma anche a quelle operanti in altri settori di attività.
Libero professionista
Addetto dell’ufficio tecnico, predisposizione di pratiche di finanziamento con contributi pubblici
(Domanda Unica, Piani Di Sviluppo Rurale, Bandi ISI INAIL, libretti UMA Piani colturali grafici
ecc…), consulenze nel settore agricolo.

Dal 01/01/2015 ad oggi.
Assiteca Agricoltura S.R.L., Via Volturno 10/12 – Osmaronno Sesto Fiorentino (FI).
Intermediario e broker assicurativo
Libero professionista.
perito estimatore per valutazione e liquidazione dei danni recati alle coltivazioni agricole da parte
delle avversità atmosferiche e calamità naturali, specializzato su ortofrutticole e uva.
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01/06/2014 – 30/11/2014
Piolanti Paolo, Packaging M.P.Z Srl, Via Querzoli Giovanni, 2, 47121, Forlì (FC)
Fornitura di soluzioni per il packaging, macchine e attrezzature usate per l’imballaggio e
confezionamento dell’industria alimentare e macchine di riempimento che lavorano il Tetra Pack.
Meccanico specializzato
Restauri e riparazione di macchinari per l’imballaggio alimentare, collaudi su macchinari riparati
da altri meccanici e revisioni macchinari.
Quest’attività è stata svolta quasi totalmente all’estero (Thailandia, Bangkok), in quanto l’azienda
vanta collaborazioni in tutto il mondo.
Durante il periodo di studi ho svolto lavori quali bracciante agricolo presso l’azienda agricola
Federico Rossi di Forlimpopoli, cameriere stagionale presso le attività ricettive del gruppo
Braghettoni.
Dal 01/09/2019 ad oggi.
A.S.D. Collinello, Collinello centro 541, 47032, Bertinoro (FC)
Vice Direttore Generale
Organizzazione attività sportiva, gestione squadra e coordinamenti vari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2015 – 2018
Politica Agricola Comune, Gestione del Rischio in Agricoltura, Sviluppi aziendali, Agricoltura
Biologica.
Attestati di partecipazione

2018
Corso per esperto in produzioni Biologiche.
Corso organizzato da FederBio per la preparazione di ispettori del Biologico ed esperti nelle
produzioni biologiche.
Attestato di partecipazione.
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2015
Corso preparatorio all’esame di stato per abilitazione all’albo professionale dei periti agrari.
Materie tecnico Agrarie
Iscrizione all’albo professionale dei periti agrari della provincia di Forlì – Cesena.
-

2014 – 2017
Università degli studi di Bologna, Facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria corso di laurea
“scienze delle produzioni animali”
Materie tecnico agrarie, capacità professionali nel settore agricolo con una maggiore specificità
nel comparto zootecnico e nell’allevamento di animali da reddito.
Diploma di Laurea in Agraria con voto 107/110
-

2009 – 2014
Istituto Tecnico Agrario Statale Giuseppe Garibaldi di Cesena.
Materie base (Italiano, Storia, Matematica, Inglese, Chimica e Fisica)
Materie Tecniche (Estimo, Economia Agraria, Agronomia, Zootecnia, Entomologia, Patologia
animale e vegetale, Topografia/cartografia).
Diploma di Perito Agrario conseguito con voto 80/100.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO.

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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INGLESE.
Buono.
Buono.
Buono.
Buone capacità relazionali con il pubblico e con la clientela, sempre di buon umore, educato e
cortese.
Capace di comunicare e di intrattenere conversazioni di profilo tecnico, professionale e
conviviale a secondo delle esigenze.
Queste competenze sono state acquisite durante tutto il mio percorso di formazione didattica e
professionale.

Competenze organizzative discrete, capacità di delegare mansioni e compiti senza sovra
caricarsi di lavoro e allo stesso tempo assumendosi le responsabilità del risultato.
Ho avuto esperienze organizzative durante il periodo lavorativo in Thailandia dove ho coordinato
alcuni meccanici a me sottoposti.
Altre esperienze di tipo organizzativo sono maturate come perito grandine, in quanto seguendo
anche il lavoro di ufficio mi sono trovato più volte nella situazione di indicare le modalità
operative affinché il lavoro fosse svolto in maniera lineare e corretta.

Consistenti competenze tecniche sviluppate prevalentemente nel settore agricolo.
Consulente Tecnico esperto di Politica Agricola Comune, previdenza agricola, sistema
contributivo e norme del settore agricolo in materia di sicurezza e produzione.
Buone conoscenza in campo di agricoltura biologica e sistemi di certificazione della qualità dei
prodotti agro alimentari.
Buona dimestichezza nell’utilizzo del computer e dei programmi appartenenti al pacchetto
Office.
Esperto in commissione bilancio del comune di Bertinoro.
Iscritto all’elenco dei CTU del tribunale di Forlì.
Competente in valutazioni e stime di beni immobili, espropri, servitù, diritto di prelazione, PPC e
sgravi fiscali dedicati ai coltivatori diretti.

Patenti possedute A1, A2, A3 e B

