FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Leone Alessandro
Residenza: Via T. Tasso n°2, 98070, Torrenova (Messina)
Studio: Via T. Tasso n°2, 98070, Torrenova (Messina)

Telefono

329 3763648

Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

alessandroleone7@virgilio.it
alessandro.leone@conafpec.it
Italiana

Milano 02/10/1976 - C.F. LNELSN76R02F205R

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in Albi professionali

• Settore di specializzazione
• Esperienze significative

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Messina, al n. 478 dal 14/03/2012
Iscrizione Albo unico regionale dei professionisti al n.6696
Iscrizione cassa previdenziale Epap, matricola 027757Y.

-

-

-
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Tecnico aziendale all’interno del progetto, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e s.s.m.m.i.i. e delle disposizioni transitorie di
cui al Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020, MIGLIORAMENTO
DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELL’OLIVICOLTURA - MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ DELLA PRODUZIONE DI OLIO D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA,
CICLO 2021/2022
Tecnico aziendale all’interno del progetto, Regg. UE 611/2014 e 615/2014 e smi,
MIGLIORAMENTO DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELL’OLIVICOLTURA MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE DI OLIO D'OLIVA E
DELLE OLIVE DA TAVOLA, CICLO 2019-2020
Tecnico aziendale all’interno del progetto, Regg. UE 611/2014 e 615/2014 e smi,
MIGLIORAMENTO DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELL’OLIVICOLTURA MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE DI OLIO D'OLIVA E
DELLE OLIVE DA TAVOLA, CICLO 2018-2019
Iscrizione Albo Regionale degli Operatori della Formazione Professionale di cui alla
LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 6-03-1976 per l'area funzionale 3 profilo 3.1
Progettista nell’ambito del PSR Sicilia Ciclo 2014/2020.
Consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di
Messina da settembre 2017
Tecnico aziendale all’interno del progetto, Regg. UE 611/2014 e 615/2014,
MIGLIORAMENTO DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELL’OLIVICOLTURA CICLO
2017-2018
Tecnico all’interno del progetto Regg. UE 611/2014 e 615/2014, settore della
tracciabilità, della certificazione e della tutela della qualità dell’olio di oliva e

-

-

• Date (da – a)

-

delle olive da tavola, CICLO 2017-2018
Tecnico all’interno del progetto Regg. UE 611/2014 e 615/2014, settore della
tracciabilità, della certificazione e della tutela della qualità dell’olio di oliva e
delle olive da tavola, CICLO 2016-2017
Tecnico aziendale all’interno del progetto, Regg. UE 611/2014 e 615/2014,
MIGLIORAMENTO DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELL’OLIVICOLTURA CICLO
2016-2017
Tecnico all’interno del progetto Regg. UE 611/2014 e 615/2014, settore della
tracciabilità, della certificazione e della tutela della qualità dell’olio di oliva e
delle olive da tavola, CICLO 2015-2016
Tecnico aziendale all’interno del progetto, Regg. UE 611/2014 e 615/2014,
MIGLIORAMENTO DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELL’OLIVICOLTURA CICLO
2015-2016
Tecnico aziendale all’interno del progetto, Reg. CE 867/08, MIGLIORAMENTO
DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELL’OLIVICOLTURA CICLO 2014 – 2015
Collaborazione alla revisione e riqualificazione dello studio agricolo forestale del
Comune di Caronia 2014/2015.
Tecnico all’interno del progetto Reg. CE 867/08, settore della tracciabilità, della
certificazione e della tutela della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola,
CICLO 2014 – 2015
Progettista nell’ambito del PSR Sicilia Ciclo 2007/2013:
1 Progettazione esecutiva di un Agricampeggio a valere sul PSR Sicilia 2007/2013
Mis. 311 – Azione A, regime di esenzione n. X 413/2010, Azienda Agricola
Versaci Alessandra Maria, Progetto preliminare ed esecutivo e Direzione dei
Lavori Misure e Contabilità
2 MISURA 216 – AZIONE A2 – Investimenti non produttivi in aziende agricole
associati alla misura 214- azione 214/1G
3 MISURA 214 - “Pagamenti agroambientali”, Sottomisura 214/1– Adozione di
metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili. Azioni 214/1A
“Metodi di gestione dell’azienda ecosostenibili”, 214/1B “Agricoltura e zootecnia
biologica”
Tecnico aziendale all’interno del progetto, Reg. CE 867/08, MIGLIORAMENTO
QUALITÀ DELL’OLIO DI OLIVA CICLO 2013 – 2014
Tecnico all’interno del progetto Reg. CE 867/08, settore della tracciabilità, della
certificazione e della tutela della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola,
CICLO 2013 – 2014
Tecnico aziendale all’interno del progetto, Reg. CE 867/08, azione 2a - esperto in
tecniche di salvaguardia di oliveti a rischio di abbandono CICLO 2012 - 2013
Tecnico aziendale all’interno del progetto, Reg. CE 867/08, MIGLIORAMENTO
QUALITÀ DELL’OLIO DI OLIVA CICLO 2012 - 2013
Tecnico aziendale all’interno del progetto, Reg. CE 867/08, MIGLIORAMENTO
DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELL’OLIVICOLTURA CICLO 2011 - 2012
Tecnico aziendale all’interno del progetto, Reg. CE 867/08, MIGLIORAMENTO
DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELL’OLIVICOLTURA CICLO 2010 – 2011

Dal 18/05/2010 al 31/03/2011
Rilevatore per il 6° Censimento Generale dell’Agricoltura

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
1.
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Abilitazione professionale conseguita il 04/10/2010 presso la facoltà di Palermo.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Laurea in scienze agrarie, conseguita il 12/11/2009. Con voto di 109/110. Tesi di laurea:
Osservazioni sul mango e lici nella costiera Messinese.
Attestato di qualifica professionale di “Capo Azienda”, conseguito il 25/11/2008.
Tirocinio formativo e di orientamento di sei mesi presso l’azienda di Orito Benebetto
(delibera C.I.P.E. 138/00).
Attestato di qualifica professionale di “addetto alla salvaguardia e valorizzazione parchi e
riserve naturali”, conseguito il 07/02/2003.
Attestato di qualifica professionale di “operatore biologico”, conseguito il 07/01/2003.
Attestato di qualifica professionale di “addetto contabilità e gestione azienda agricola”,
conseguito il 04/11/1999.
Stage di formazione presso PubliGrafica, tra il 2010 e il 2011, al fine di acquisire
competenze nelle fasi di elaborazione, ritocco, progettazione, impaginazione e stampa di
depliant, bruchure ecc.
Corso di video editing professionale presso Fhotographer di Vincenzo Maniaci da
Febbraio 2010 a Settembre 2010.
Attestato ISO 190111:2002 di valutatori di sistemi di gestione: metodologia di audit.
Corso ISO 22500 di rintracciabilità di filiera. Giornata di approfondimento olio di oliva.
Corso di formazione coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei
lavori.
Certificato di abilitazione all’attività di consulente fitosanitario, rilasciato dalla Regione
Siciliana, Dipartimento Reginale Dell’agricoltura Servizio 5 Fitosanitario Regionale Unità
Operativa N.54.08, rilasciato il 16/12/2016, n.03030/2016
EIPASS 7 moduli DEL 19/6/2018 CERTIFICATO N.8SV9G2Y2FS+ USO DIDATTICO
DELLA LIM 200 ore DEL 19/6/2018 CERTIFICATO N.24841ABC

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma di geometra, conseguita presso l’istituto A. Florena di S. Stefano di Camastra, nell’anno
scolastico 1994/1995, con 50/60
Agronomia; chimica generale, vegetale, organica e del suolo; coltivazioni erbacee; frutticoltura;
zootecnia; estimo; economia; botanica generale e sistematica; anatomia, fisiologia e morfologia
degli animali domestici; costruzioni rurali e topografia; entomologia; patologia; microbiologia;
industrie agrarie; irrigazione e drenaggio; orticoltura; meccanica e meccanizzazione agricola;
macchine agricole; genetica e miglioramento genetico; arboricoltura.

• Qualifica conseguita

Attestato di qualifica professionale di “Capo Azienda”, conseguito il 25/11/2008.
Tirocinio formativo e di orientamento di sei mesi presso l’azienda di Orito Benebetto (delibera
C.I.P.E. 138/00).

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
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Ho maturato presso uno studio di grafica (Publigrafica ad Acquedolci- Me) una buona competenza nel
settore della grafica pubblicitaria (realizzazione di pubblicità per le aziende, etichette, volantini ecc. gestione
marketing).
Ho collaborato dal 2007 al 2009 con il proprietario di un’azienda agricola di frutta tropicale (Cupitur srl),
acquisendo i molteplici aspetti della gestione aziendale (dalla realizzazione dell’impianto e delle opere
connesse, sino all’entrata in produzione delle piante) e della gestione marketing dell’azienda (realizzando la
grafica degli imballaggi e delle etichette identificative del prodotto secondo le norme di
commercializzazione). Presso l’azienda ho collaborato alla commercializzazione dei frutti con acquirenti
esteri.
Nel corso dell’attività svolta all’interno del progetto, Reg. CE 867/08 e Regg. UE 611/2014 e 615/2014, sono
state svolte dallo scrivente delle giornate dimostrative al fine di formare gli olivicoltori, ed agricoltori in
genere, sulla corretta gestione agronomica fitosanitaria ecc. degli oliveti.

ALTRE LINGUE
• 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.

[inglese - francese]
buono
elementare
elementare
Tra il 2007 e il 2009 ho svolto il tirocinio per conseguire la laurea presso un’azienda di frutta
tropicale nel territorio di Caronia (ME), in questo periodo ho avuto modo di conoscere diverse
persone e impiegati dell’azienda. Con tutte ho instaurato un ottimo rapporto, collaborando in
piena sintonia e accordo per un buon successo dell’attività aziendale.
Mi piace lavorare in team e collaborare per il successo del progetto aziendale.
Ho svolto il servizio civile in sostituzione del servizio militare presso una struttura di neuro
psichiatria infantile a Palermo; tale esperienza mi ha fatto crescere profondamente come
persona.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Ottima conoscenza del computer e programmi quali: Corel Draw (dalla versione 10 alla 17),
pacchetto Office, Adobe Photoshop e di programmi per la realizzazione di siti internet e
realizzazione di video e audio. Ottime conoscenze dei più comuni programmi per la navigazione
in internet.
Buone capacità nel disegno, incisioni su vetro, mosaico, modellismo statico, nel lavorare il
legno, argilla ecc. e in tutti quei lavori che richiedono manualità in generale.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del
trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum
vitae, nel mio interesse.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.

ALLEGATI
Torrenova, lì 31/12/2021
(FIRMA)
_______________________________________________
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