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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BOLOGNESI SANDRO 
Indirizzo  103, V.LO P. BORSELLINO - 45038 - POLESELLA  (RO)  (ITALIA) 
Telefono   

Fax   
E-mail 

Pec 

  
s.bolognesi@conafpec.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  26/01/1961 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 DAL 2021® 
Veneto Agricoltura – Padova PD (Italia) 
 
Sperimentazione e Divulgazione 
Responsabile progetto 
Attività rivolta alla validazione di un modello previsionale per cimice asiatica. 
 
DAL 2014 AL 2015 E 2019® 
Tutela Ambientale – Ostellato FE (Italia) 
 
Azienda sperimentale 
Direzione tecnica 
Prove agronomiche finalizzate all’iscrizione al Registro Nazionale delle Varietà su colture 
estensive (coordinamento CREA) 
 
DAL 2013® 
Opera Don Cipriano Canonici Mattei – Ferrara FE (Italia) 
 
Gestione terreni agricoli 
Progettazione 
Progettazione di opere di irrigazione e smaltimento acque in eccesso 

 
 
 
 

 
 

• Date (da – a) 
   

DAL 2013® 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sementi Nunhems S.r.l. – S. Agata Bolognese BO (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione sementi orticole 
• Tipo di impiego  Consulenza Tecnica di Parte 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nell’ambito di cause civili  
 
 

• Date (da – a) 

   
 
Dal 2013® 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Interprovinciale Cooperative Agricole – Bologna BO (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza alle imprese agricole ed agroindustriali 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulena alla direzione aziendale e consulenza alle imprese nell’ambito della produzione 
integrata, dei programmi agro-ambientali e delle valutazioni degli impatti ambientali (LCA) 

 
 
 

• Date (da – a) 

   
 
DAL 2013 AL 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Servizi Ortofrutticoli (C.S.O.) – Ferrara FE (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle imprese agricole ed agroindustriali 
• Tipo di impiego  Controllo 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Controlli pre e post-raccolta sullo stato sanitario delle produzioni di pere destinate 
all’esportazione negli U.S.A. 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Date (da – a) 

 
 
 

 
 
Dal 2011 al 2015  
Libera professione 
 
Consulenza 
 
è stato membro del coordinamento provinciale per la provincia di Ferrara per la redazione dei 
relativi Bollettini provinciali per la produzione integrata e biologica nell’ambito del bando della 
Regione Emilia Romagna (E.R.) “Servizi di supporto per l’applicazione dei disciplinari di 
produzione integrata e delle norme di produzione biologica nell’ambito del PSR 2007-2013 – 
Mis. 214, azioni 1 e 2” inerente il coordinamento regionale e provinciale dell’assistenza tecnica e 
la gestione degli strumenti di supporto per la corretta applicazione delle norme sulla produzione 
integrata e biologica nella regione E.R.  
 
 
Dal 2011® 
Libera Professione 
 
Consulenza 
Perizie estimative finalizzate alla definizione del valore delle aziende agricole 
 
 
Dal 2011® 
Libera Professione 
 
Consulenza 
Incarichi in qualià di CTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 2011® 

• Tipo di impiego  Conserve Italia Soc. Coop.va – Codigoro FE (Italia) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Trasformazione ortofrutta 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza 
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• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Comunicazioni e piani di spandimento (PUA) digestato da impianto di biogas 
 
 

• Date (da – a) 

   
 
Dal 2011 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tecnopolo “Terra&AcquaTech” – c/o Università di Ferrara FE (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Sperimentazione in agricoltura 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza sulle tematiche agronomiche e sulle valutazioni economico-estimative nell’ambito di 
programmi di ricerca europei 

 
 

• Date (da – a) 
   

Dal 2009 al 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parcagri – Via Conca – Malborghetto di Boara FE (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Sperimentazione in agricoltura 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle tematiche agronomiche e delle valutazioni economico-estimative delle 
attività sperimentali 

 
 

• Date (da – a) 
   

Dal 2008 al 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Eurovo S.r.l. – Lugo RA (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione uova e derivati 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione piani di spandimento (PUA) pollina 
 

 
 

• Date (da – a) 

   
 
Dal 2005 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Agraria Sperimentale “M. Marani” –Ravenna RA (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sperimentale 
• Tipo di impiego  Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente per la sperimentazione agronomica e le valutazioni economico-estimative sulla coltura 
del pero 

 
 
 

• Date (da – a) 

   
 
Dal 2005® 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop.va VE.BA. – Gaibanlla FE (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Trasformazione ortofrutta 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica alle aziende socie e gestione della certificazione della produzione integrata 
 

 
• Date (da – a) 

   
Da Marzo 2003 a Febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Ferrara – Ferrara FE (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente per le tematiche relative alla concimazione ed alle valutazioni economico-estimative 
dei Servizi di Sviluppo Agricolo 
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• Date (da – a) 

   
Da Gennaio 2003 al 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.A.T.E.V. poi ASTRA Innovazione e Sviluppo – Tebano RA (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Saggio 
• Tipo di impiego  Tecnico sperimentatore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Prove di difesa sulle colture orticole 
 
 

• Date (da – a) 
   

Da Dicembre 2002 al 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Agraria Sperimentale “M. Marani” – Via Romea Nord, 248 – RAVENNA (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sperimentale 
• Tipo di impiego  Tecnico sperimentatore 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Prove agronomiche su colture orticole ed estensive  
 
 
Da Dicembre 2002® 
Aziende Agricole varie 

Produzioni estensive e specializzate 
Consulenza 
Consulenza nell’ambito delle produzioni integrate e biologiche 
 

 
 
 
 

      •Date (da – a)          Da Gennaio 1997®    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Aziende Agricole varie 

• Tipo di azienda o settore  Produzioni estensive e specializzate 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della Zona Omogenea di Copparo (Fe) 
 

 
• Date (da – a) 

   
 
Dal 1995 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Ferrara – FERRARA (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore della trasmissione televisiva “Agreste” 
 
 
 

• Date (da – a) 
   

Da Gennaio 1991 a Novembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Coop.va Estesa – Via Eridano,4 – FERRARA (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Commercializzazione prodotti ortofrutticoli 
• Tipo di impiego  ImpiegatoTecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente tecnico e controllo qualità per le produzioni integrate e biologiche 
 
 

 
• Date (da – a) 

   
 
1988-1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Northrup King – MILANO (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione sementi 
• Tipo di impiego  Tecnico promotore 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione delle vendite 
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• Date (da – a)  1988-1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Coop.va C.O.F.C. – Via Faccini – CESTA FE (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Fornitura di mezzi tecnici per l’agricoltura 
• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla difesa antiparassitaria ed alla raccolta presso la cooperativa COFC di Copparo 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   1975 -1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “A. Roiti” 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
 
 

  

• Date   1981 -1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bologna 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie 
 
 

  

• Date   1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CIFDA Nord-Italia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Divulgatore esperto in tecniche di Produzione Integrata 
   

   
• Date   2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Check Fruit (CMI Italy) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ISO 9001, FS 22000, ISO 22005, IFS Food, BRC (GSFS), Pacchetto Igiene, Metodologia 
HACCP 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica di auditor/lead auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità (ISO 9001; 
corso qualificato KHC) 
Attestato di qualifica di Food  Safety Auditor (FS 22000) 
Attestato di qualifica di auditor interno BRC 

  Durata corso: 110 ore 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
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  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale 

 
 Buono 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale 

 
 Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Utilizzo avanzato di programmi di videoscrittura, fogli elettronici e database (pacchetto Office); 

navigazione in Internet ed uso della posta elettronica 
 
   
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Abilitazione alla professione di DOTTORE AGRONOMO 

Iscrizione Ordine Agronomi Rovigo - n. 165 
 
Abilitazione alla consulenza in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari 
(autorizzazione n° 47646)  

   
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Si autorizza il trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) 
 
 
Polesella, 22/06/2022 

  
                 
 
 

 


