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INFORMAZIONI PERSONALI Alberto Fioravanti 

    Piazza IV Novembre,10/B – 45019 Taglio di Po (RO) 

   
 

 

 

OCCUPAZIONE 
PER LA QUALE SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

TITOLO DI STUDIO 

ALBO DI APPARTENENZA 

Sesso maschio | Data di nascita 08/10/1972 | Nazionalità Italiana 

 
 

Libero Professionista 

Facoltà di Agraria – Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali 

Dottori Agronomi e Forestali di Rovigo n° 15 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

• Date (da – a) dal 2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.TER    Ambiente Sostenibilità e Territorio S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore Controlli e certificazioni settore biologico 

• Tipo di impiego Collaboratore esterno. Ispettore tecnico abilitato al controllo produzione vegetale, preparazione 
alimentare - mangimistica,  Nop, Import, Jas, Biosuisse, Demeter, Vegan 

• Principali mansioni e responsabilità Controlli e campionamenti presso aziende agricole, aziende di preparazione alimentare, 
mangimistica, magazzini, punti vendita 

 

• Date (da – a) dal 2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro QualitalyBio - Certificazioni Italiane 

• Tipo di azienda o settore Controlli e certificazioni settore biologico 

• Tipo di impiego Collaboratore esterno. Ispettore tecnico abilitato al controllo produzione vegetale, preparazione 
alimentare - mangimistica,  Nop, Import, Jas, Biosuisse, Demeter, Vegan 

• Principali mansioni e responsabilità Controlli e campionamenti presso aziende agricole, aziende di preparazione alimentare, 
mangimistica, magazzini, punti vendita 

 

• Date (da – a) dal 2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Coldiretti  Treviso-Belluno 

• Tipo di azienda o settore Formazione 

• Tipo di impiego Collaboratore esterno. Corsi per il rilascio ed il rinnovo del patentino fitosanitario in agricoltura. 

• Principali mansioni e responsabilità Docenza 

 

• Date (da – a) dal 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Organismo Di Consulenza Psr & Innovazione Veneto Srl (Coldiretti Veneto) 

• Tipo di azienda o settore Consulenza aziende settore Primario 

• Tipo di impiego Consulente esterno 
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• Principali mansioni e responsabilità attività di consulenza aziende della Provincia di Rovigo; PSR Veneto Misura 2.1.1 DGR 
1940/2018 

 

• Date (da – a) dal 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ICEA Lombardia ICEA Veneto ICEA Trentino 

• Tipo di azienda o settore Controlli e certificazioni settore biologico 

• Tipo di impiego Collaboratore esterno. Ispettore tecnico abilitato al controllo produzione vegetale, preparazione 
alimentare - mangimistica,  Nop, Import, Jas, Biosuisse, Demeter, Vegan 

• Principali mansioni e responsabilità Controlli e campionamenti presso aziende agricole, aziende di preparazione alimentare, 
mangimistica, magazzini, punti vendita . 

 

• Date (da – a) dal 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Sagem Ravenna Srl Società Adriatica Gestioni Marittime 

• Tipo di azienda o settore Controlli settore marittimo, import export settore agricolo, controlli settore agricolo 

• Tipo di impiego Collaboratore esterno. Controllo e campionamento prodotti agricoli di proprietà Bunge Spa 

• Principali mansioni e responsabilità Controlli e campionamenti presso magazzini ed essicatoi Veneti e dell'Emilia Romagna 

  
 

 

• Date (da – a) dal 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CO.SE.DEL.PO la cooperativa del Parco (RO) 

• Tipo di azienda o settore Consulenza e servizi per il turismo, la didattica e la ricerca ambientale 

• Tipo di impiego Collaboratore esterno. Consulenza tecnica nella programmazione e gestione interventi cofinanziati 
Progettazione percorsi ed aree naturalistiche, accompagnamento gruppi, 

• Principali mansioni e responsabilità Supporto, consulenza, accompagnamento gruppi 

 

 

 

• Date (da – a) dal 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro S.i.n. S.r.l. (Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo in agricoltura) (Roma)/ Agea (Roma) 

• Tipo di azienda o settore Controlli comunitari 

• Tipo di impiego Collaboratore esterno. Programmi operativi OCM ortofrutta: controlli presso O.P. e A.O.P. ortofrutta 
su incarico Agea; controlli nel settore zucchero presso zuccherifici e depositi autorizzati 

• Principali mansioni e responsabilità Servizi di controllo tecnico-amministrativo-informatico-contabile relativi ai settori ortofrutta (O.P. e 
A.O.P. di Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Marche) 

• Date (da – a) dal 2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Coldiretti – Veneto 

• Tipo di azienda o settore Formazione 

• Tipo di impiego Collaboratore esterno. Corsi per il rilascio ed il rinnovo del patentino fitosanitario in agricoltura 
nella provincia di Rovigo. 

• Principali mansioni e responsabilità Docenza 

• Date (da – a) dal 2006 al 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Carige Assicurazioni (MI) / Nobis Assicurazioni (TO)/ Willis Italia Spa (MI)/ Ariscom 

• Tipo di azienda o settore Assicurazioni grandine e altre avversità in agricoltura 

• Tipo di impiego Collaboratore esterno. Attività peritale 

• Principali mansioni e responsabilità Qualifica di rilevatore, controlli in campo e liquidazioni zona Nord - Est 

• Date (da – a) dal 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fioravanti Alberto Piazza IV Novembre, 10 45019 Taglio di Po (RO) 

• Tipo di azienda o settore Consulenza e servizi per l’agricoltura, il settore ambientale, forestale e paesaggistico 



                                     Curriculum Vitae                                                                                             Alberto Fioravanti 

Pag. 3 a 8 
© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu 

  

 

 

 
 

 
 

• Date (da – a) Da gennaio ad aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro S.i.n. S.r.l. (Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo in agricoltura) (Roma)/ Agea (Roma) 

• Tipo di azienda o settore Controlli comunitari 

• Tipo di impiego Collaboratore esterno. “Sistema di tracciabilità per la produzione di energia elettrica da biomasse, 
controlli presso produttori di energia elettrica con potenza istallata maggiore di 1 MWH/h” 

• Principali mansioni e responsabilità Servizi di controllo tecnico-amministrativo-informatico-contabile presso gli impianti di produzione 
di energia elettrica da biomasse delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna, Verona, 
Mantova, Ferrara nel quadro della convenzione Agea/Sin 

 

• Date (da – a) Da agosto a ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Avepa / Servizio Fitosanitario Regionale- sede di Rovigo 

• Tipo di azienda o settore Controlli settore agricolo 

• Tipo di impiego Collaboratore esterno. Attività di controllo in campo malattie da quarantena in vivai di alberi da 
frutto e frutteti 

• Principali mansioni e responsabilità Controlli in campo aziende delle province di RO e PD e compilazione apposito verbale 
 

• Date (da – a) da aprile a settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro “Ipsia G. Marchesini” Rovigo 

• Tipo di azienda o settore Formazione 

• Tipo di impiego Collaboratore esterno. Corso FSE “Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio 
e dell'ambiente” 

• Principali mansioni e responsabilità Docenza modulo “Riconoscere gli effetti degli interventi antropici e gli elementi fondamentali dello 
sviluppo sostenibile” 

 
 
 
 
 

• Date (da – a) da giugno a settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro S.i.n. S.r.l. (Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo in agricoltura) (Roma)/ Ministero 
dell’Ambiente 

• Tipo di impiego Valutazioni di incidenza ambientale, presentazione domande di concessione e rinnovo istituti 
faunistici venatori privati, perizie tecniche di parte per cause processuali, domande P.S.R., 
prontuari di mitigazione ambientale per nuovi insediamenti industriali e artigianali, verifiche di 
assoggettabilità VIA, piani aziendali, insediamento nuovi allevamenti, relazioni paesaggistiche, 
procedure di rivalutazione terreni, rivalutazione beni mobili e immobili 

• Principali mansioni e responsabilità Titolare 

• Date (da – a) dal 2002 al 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro “Aqua snc” Taglio di Po (RO) 

• Tipo di azienda o settore Agenzia di servizi turistici, ecologici e di ricerca 

• Tipo di impiego Collaboratore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione percorsi ed aree naturalistiche, accompagnamento gruppi, consulenze per gare 
d'appalto 

• Date (da – a) marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Porto Tolle (Ro) /Aqua srl (Ro) 

• Tipo di azienda o settore Ambientale-turistico 

• Tipo di impiego Collaboratore esterno. “Corso in preparazione all’esame di guida naturalistica” 

• Principali mansioni e responsabilità Docenza per i moduli botanica e agricoltura 
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• Tipo di impiego Collaboratore esterno. “Agrit 2009 indagine ortive” 

• Principali mansioni e responsabilità Controllo in campo, rilevazione punti tramite GPS e compilazione schede tecniche nelle province 
di: Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna. 

 

• Date (da – a) dal 2007 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro “Sgs Italia Spa” (MI) 

• Tipo di azienda o settore Controlli Comunitari 

• Tipo di impiego Collaboratore esterno. Controlli in uscita (prelievo, preparazione e sigillatura campione) all’atto 
della spedizione, di alcole grezzo e neutro presso distillerie del Nord Italia per destinazione Paesi 
extra CEE 

• Principali mansioni e responsabilità Controllo tecnico-amministrativo 
 

• Date (da – a) dal 2007 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Enaip Veneto - sedi di Rovigo e Porto Viro (RO) 

• Tipo di azienda o settore Formazione 

• Tipo di impiego Collaboratore esterno. Corsi di formazione “Area giovani”. Coordinamento e gestione corsi di 
aggiornamento e qualifica settore primario (agricoltura e pesca), finanziati dalla Regione Veneto, 
da svolgersi nelle province di Rovigo e Venezia. 

• Principali mansioni e responsabilità Docenza e tutoraggio 

  

• Date (da – a) dal 2007 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro “Agecontrol Spa” (Roma) - “S.I.N.” S.r.l. (Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo in 
agricoltura) (Roma) 

• Tipo di azienda o settore Controlli Comunitari 

• Tipo di impiego Collaboratore esterno. Controlli relativi al settore tabacco, zucchero ed altri prodotti nel quadro 
della convenzione Agea/Agecontrol Spa – S.I.N.S.r.l. 

• Principali mansioni e responsabilità Controllo tecnico-amministrativo-informatico-contabile 
 

• Date (da – a) da settembre 2007 a marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Veneto Agricoltura 

• Tipo di azienda o settore Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale ed Agro-Ambientale 

• Tipo di impiego Collaboratore esterno. Progetto “Parco a Scuola”: corso di approfondimento delle peculiarità del 
Parco Regionale Veneto del Delta del Po rivolto ad insegnanti dellla scuola primaria e secondaria 

• Principali mansioni e responsabilità Docenza 

 

• Date (da – a) dal 2005 al 2007  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Avepa/C.s.q.a. Thiene (VI)  

• Tipo di azienda o settore Controlli Comunitari  

• Tipo di impiego Collaboratore esterno. Attività di controllo sulle domande estratte a campione per: 
Piano Regionale di Ristrutturazione e Riconversione Viticola ai sensi del DGR 4152/00; 
CE 1782/2003 e 796/2004 condizionalità; misura E ed F del Piano di Sviluppo Rurale del 
Reg. CE 2078/1992 

 
 

V 

• Principali mansioni e responsabilità Sopralluoghi tecnici in campo e redazione verbali di controllo per azienda delle province di Verona, 
Treviso, Venezia e Padova 

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) da marzo a giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro “Iripa Veneto” (Coldiretti) 

• Tipo di azienda o settore Formazione 
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• Tipo di impiego Collaboratore esterno. Corso post-diploma Obiettivo3 Misura C3: “Guida Naturalistico-Ambientale” 

• Principali mansioni e responsabilità Docenza 
 

• Date (da – a) dal dicembre 2003 all'aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Enaip Veneto sede di Porto Viro (RO) 

• Tipo di azienda o settore Formazione 

• Tipo di impiego Collaboratore esterno. Corso FSE 017 “Operatore per l'allestimento e la manutenzione del verde 
pubblico e privato” 

• Principali mansioni e responsabilità Docenza 
 

• Date (da – a) dal 1998 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro “Fioravanti Garden snc” Bosco Mesola (FE) 

• Tipo di azienda o settore Verde pubblico e privato 

• Tipo di impiego Progettazione, realizzazione e manutenzione verde pubblico e privato 

• Principali mansioni e responsabilità Socio, progettazione e realizzazione, organizzazione e direzione del personale dipendente 
 
 
 
 
 

IN REGOLA CON LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA           PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI 
 
 

Maggio 2022                                     
Agroqualità Spa: corso di formazione di 10 ore (10/05/2022)  su organizzazione, procedure di           
sistema,  procedure ed istruzioni operative schema bio e relativa modulistica, ruolo ispettore e 
tecniche di audit, modalita’  gestionale bio, criticita’ - rilievi icqrf -accredia 

 

Novembre 2021                           Corso di aggiornamento sul nuovo Regolamento Europeo per l’Agricoltura Biologica                   
(Reg UE 2018/848) svolto in modalità Webinar nei giorni 23-24 Novembre 2021 con esame 
finale. Icea Istituto per la certificazione etica e ambientale 

 
 

Ottobre 2020                     Corso di aggiornamento per “Tecnici consulenti nella difesa fitosanitaria” 40 ore con esame finale 

Regione Veneto- Veneto Agricoltura 

Rinnovo quinquennale per il Patentino di “abilitazione alla consulenza in materia di utilizzo 
sostenibile dei prodotti fitosanitari” 
 

Marzo 2019           Corso di formazione sulle disposizioni normative UE-Italia relative all’importazione di prodotti  
                                                         Biologici. 
                                                         Icea via Brugnoli 15, Bologna                         

 
Novembre 2017 “Corso di formazione per valutatori della norma Biodiversity Friend” 24 ore con 

esame finale 

World Biodiversity Association Onlus (sede di Verona) 

▪ Iscrizione all’elenco tecnici abilitati alla certificazione delle aziende agricola alla norma 

 
Gennaio - Febbraio 2016 “Corso di formazione per tecnici consulenti nella difesa fitosanitaria” 40 ore con 

esame finale 
Regione Veneto- Veneto Agricoltura 

▪ Patentino di “abilitazione alla consulenza in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti 
fitosanitari” 

Giugno 2015 “Autorizzazione, classificazione ed etichettatura dei prodotti fitosanitari: nuove 
normative ed indicazioni per la formazione degli operatori” 
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Veneto Agricoltura 

▪ Attestato di partecipazione 

Marzo 2015 “Corso di formazione per Tecnici Ispettori in agricoltura biologica”  per la produzione 
vegetale, preparazione alimentare e mangimistica, 40 ore con esame finale 
Bios srl via Montello, 6 Marostica (VI) 

▪ Al termine del corso, dopo un periodo di affiancamento pratico, si entra a far parte 
dell'elenco degli ispettori biologici autorizzati del ministero                           

 

Marzo 2014 “L’azienda agricola e la sua impronta ambientale. Carbon footprint e water footprint” 

 Veneto Agricoltura 

▪ Agricoltura ed ambiente: i nuovi obiettivi 

Agosto 2013 “Corso di formazione Auditor/Lead Auditor ISO 9001:2008 (Corso con 
accreditamento IRCA 2245)” 40 ore con esame finale 
Bureau Veritas (MI) 

▪ Certificate of Successful Completion 
Gennaio 2013 “Il Biogas in allevamento ed agricoltura: aspetti tecnici, normativi, economici” 

Università di Ferrara/Centro Studi Copernico 

▪ Attestato di partecipazione 

Dicembre 2010 “Certificazione di qualità nel sistema agroalimentare” 

Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della provincia di Rovigo/CSQAThiene (Vi) 

▪ Normative e controlli 

 

Novembre 2010 Aprile e Novembre 
2011-2012-2013 

“Programmi operativi OCM ortofrutta, controlli sui contributi comunitari su incarico 
AGEA” 
S.I.N. Srl /Agea 

▪ Normative e procedure verifiche OP e AOP ortofrutta 

Aprile 2010 “Redazione della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) contenuti e aspetti 
amministrativi e legali” 
Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della provincia di Vicenza 

▪ Attestato di partecipazione 

Febbraio 2010 “Tecniche di gestione di impianti di arboricoltura da legno” 

Veneto Agricoltura 

▪ Attestato di partecipazione 

Gennaio 2010 “Uso delle specie erbacee native per la difesa del suolo ed il miglioramento della 
biodiversità” 
Università di Padova 

▪ Attestato di partecipazione 

Novembre 2009 “Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” 

Veneto Agricoltura 

▪ Attestato di partecipazione 

Ottobre, Novembre, Dicembre 2009 “Esperto in Condizionalità della Regione Veneto” 

Veneto Agricoltura 

▪ Attestato di partecipazione e iscrizione albo 
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Ottobre 2009 “Buone Condizioni Agronomiche Ambientali” 

Veneto Agricoltura 

▪ Attestato di partecipazione 

Giugno 2006 “Esame per abilitazione alla professione di “Guida Naturalistica Ambientale” 

Provincia di Rovigo - Regione Veneto 

▪ Iscrizione all’Albo Regionale 
 

Febbraio 2001 “Valutazione di stabilità degli alberi” corso professionale di aggiornamento 

Scuola Agraria del Parco di Monza (MB) 

▪ Attestato di partecipazione 

da Aprile a Giugno 1997 “L'ecosistema Delta” 

Corpo Forestale dello Stato 

▪ Attestato di partecipazione 

da Gennaio a Marzo 1997 “Percorso di educazione ambientale per insegnanti ed operatori naturalistici nel 
Delta del Po” 
Azienda Regionale Foreste (Veneto) 

▪ Attestato di partecipazione 

da Febbraio ad Aprile 1996 “Primo corso per Animatore Ambientale” 

Corpo Forestale dello Stato 

▪ Attestato di partecipazione 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre 

 
 

Italiano 

 

Altre lingue COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 

       

francese  A1 A1 A1 A1 A1 

       

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa ma 
soprattutto legate all'esperienza amministrativa presso il Comune di Taglio di Po dal 2004 al 2009 e 
dal 2012 ad oggi 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

dal 1998 al 2005 sono stato responsabile del personale di una azienda che si occupa di verde 
pubblico e privato, attualmente sono assessore con delega al personale del Comune di Taglio di Po 
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Competenze professionali la mia esperienza lavorativa si è sviluppata in varie direzioni e specificità tra cui: insegnamento, 
consulenza, controlli, sia nel settore agricolo che turistico. 

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, internet, posta elettronica 

Altre competenze Assessore Comunale all’ambiente, all'agricoltura e al turismo per il quinquennio 2004- 2009 
Consigliere Comunale dal 2009 – 2012 
Assessore Comunale all’ambiente, all'agricoltura al turismo e al personale dal 2012 ad oggi 

Patente di guida B e C 
        
 
 
          
 
            Appartenenza a gruppi / Associazioni     Capo Scout fino al 200 dal 2010 socio di AIGAE - Associazione Italiana Guide Ambientali Escursioniste                                                       

                               

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 
 
 

Taglio di Po (RO), lì 12/05/2022 

Fioravanti Alberto 
 
 

 
 


