CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI

Cognome e Nome:

Fioravanti Alberto

Residenza:

via G. Marconi, 21 45019 Taglio di Po (RO)

E mail:

fioravanti.alberto@tagliodipo.info

E mail certificata:

a.fioravanti@epap.conafpec.it

Nazionalità:

Italiana

Stato civile:

Coniugato

Luogo e data di nascita:

Contarina (RO) il 08.10.1972

Titolo di studio:

Facoltà di Agraria-Laurea in Scienze Forestali e
Ambientali

Codice fiscale:

FRVLRT72R08C967O

Partita iva:

01301300297

Albo di appartenenza:

Dottori Agronomi e Forestali di Rovigo n° 156

Albo C.T.U. :

Tribunale di Rovigo sezione civile e sezione penale

Cassa di previdenza:

Epap, matricola n° 021745U

FORMAZIONE
1991 Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Adria (RO)
1996 Corso “Primo corso per animatore ambientale” svoltosi a Porto Tolle (RO) dal 22
marzo al 20 aprile, organizzato dal Corpo Forestale dello Stato.
1997 Corso “Percorso di educazione ambientale per insegnanti ed operatori
naturalistici nel Delta del Po” svoltosi a Porto Viro (RO) dal 03 marzo al 07
marzo, organizzato dall’Azienda Regionale Foreste.
1997 Corso “L’ecosistema Delta” svoltosi a Porto Tolle (RO) dal 08 aprile al 17
maggio, organizzato dal Corpo Forestale dello Stato.
1999 Laurea in Scienze Forestali e Ambientali presso la facoltà di Scienze Agrarie
dell’Università di Padova.
Tesi: “deperimento dei lecci del Boscone della Mesola (FE)” in collaborazione
con il dipartimento di Patologia Vegetale e Forestale dell’Università di Padova.
Tirocinio pratico applicativo presso il Corpo Forestale dello Stato, sede
distaccata di
Porto Tolle (RO): censimenti ed indagini su flora e fauna nel
Delta del Po e rivalutazione del “sentiero natura l’Albanella” ubicato a Polesine
Camerini (RO).
2001 Corso professionale di aggiornamento “Valutazione della stabilità degli alberi”
svoltosi nel mese di marzo presso la Scuola Agraria del Parco di Monza (MI).
2001 Corso di formazione per “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”
svoltosi a Porto Viro (RO) in maggio.
2003 Corso professionale di aggiornamento “Opere edili nel giardino” svoltosi in
febbraio presso la Scuola Agraria del Parco di Monza (MI).
2006 Abilitazione alla professione di “guida naturalistica ambientale” previo
superamento degli esami di idoneità ed iscrizione al relativo Albo Regionale.
2009 Corso “Buone Condizioni Agronomiche Ambientali, applicazioni tecniche e
controlli” organizzato da Veneto Agricoltura e svoltosi a Legnaro (PD) nel mese
di ottobre
2009 Corso “Esperto in condizionalità della Regione Veneto” organizzato da Veneto
Agricoltura e svoltosi a Legnaro (PD) nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

2009 Corso “Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” organizzato da Veneto
Agricoltura e svoltosi a S. Pietro di Legnago (VR) nel mese di novembre.
2010 Corso “Uso delle specie erbacee native per la difesa del suolo e il miglioramento
della biodiversità” organizzato dall’Università di Padova e svoltosi a Legnaro
(PD) nel mese di gennaio.
2010 Corso “Tecniche di gestione di impianti di arboricoltura da legno” organizzato da
Veneto Agricoltura e svoltosi a Legnaro (PD) nel mese di Febbraio.
2010 Convegno “Redazione e valutazione della valutazione di incidenza ambientale
(VINCA) contenuti ed aspetti amministrativi e legali” organizzato dall’Ordine dei
Dottori Agronomi e dei dottori Forestali della provincia di Vicenza e svoltosi a
Vicenza nel mese di Aprile.
2010 Corso di formazione “Programmi operativi OCM ortofrutta per controlli presso
O.P. e A.O.P. su incarico AGEA” organizzato da S.I.N. S.r.l. (Sistema Informativo
Nazionale per lo sviluppo in agricoltura) e AGEA, svoltosi a Telese (BN) nel mese
di Novembre.
2010 Corso di formazione “Certificazione di qualità nel sistema agroalimentare”
organizzato dall’Ordine Provinciale dei dottori Agronomi e Forestali della
provincia di Rovigo e da CSQA Thiene (VI), svoltosi a Rovigo nel mese di
Dicembre.
2011 Corso di formazione “Programmi operativi OCM ortofrutta per controlli presso
O.P. e A.O.P. su incarico AGEA rendicontazione 2011” organizzato da S.I.N.
S.r.l. (Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo in agricoltura) e AGEA,
svoltosi a Torino nel mese di Aprile.
2011 Corso di formazione “Programmi operativi OCM ortofrutta per controlli presso
O.P. e A.O.P. su incarico AGEA valore produzione commercializzata 2009
annualità 2011” organizzato da S.I.N. S.r.l. (Sistema Informativo Nazionale per lo
sviluppo in agricoltura) e AGEA, svoltosi a Torino nel mese di Ottobre.
2013 Corso di formazione “Il Biogas in allevamento e agricoltura: aspetti tecnici,
normativi, economici. Supportare l’azienda agricola e di allevamento nella
valutazione delle opportunità offerte dal biogas.” Organizzato da Copernico
Centro studi in collaborazione con l’Università di Ferrara, svoltosi a Ferrara nel
mese di Gennaio.

2013 Corso di formazione Auditor/Lead Auditor ISO 9001:2008 (Corso con
accreditamento IRCA 2245). Organizzato e tenuto da Bureau Veritas a Vairano
Scalo (CE) nel mese di Agosto.

ESPERIENZE LAVORATIVE
-

Organizzazione e realizzazione di soggiorni estivi naturalistici per
studenti nel territorio del Delta del Po indetti da Lega Ambiente dal 1996 al
1998.

-

Collaboratore esterno, dal 1996 al 2000, di “Aster - Agenzia di servizi
turistici, ecologici e di ricerca nel Delta del Po” con sede a Mesola (FE) per
attività di progettazione percorsi naturalistici, accompagnamento gruppi,
consulenza per gare d'appalto.

-

Socio dal 1998 al dicembre 2004 della ditta “Fioravanti Garden snc”
con sede a Bosco Mesola (FE), che si occupa di progettazione, realizzazione e
manutenzione del verde pubblico e privato, con incarico di progettazione e
realizzazione aree verdi e organizzazione e direzione del personale dipendente.

-

Docente al Corso regionale con qualifica di “Addetto alla manutenzione
del verde pubblico e privato” organizzato da “ENAIP Veneto” e svoltosi a Porto
Viro (RO) dal dicembre 1999 al gennaio 2000.

-

Docente al Corso FSE 017 “Operatore per l’allestimento e la
manutenzione del verde” organizzato da “ENAIP Veneto” e svoltosi a Porto Viro
(RO) dal dicembre 2003 all’aprile 2004.

-

Collaboratore esterno dal 2005 ad oggi, di “Agricon - associazione di
professionisti dottori in agraria” con sede a Badia Polesine (RO).

-

Docente al corso post-diploma Obiettivo 3 - Misura C3 per “Guida
Naturalistico - Ambientale” organizzato da “IRIPA Veneto” e svoltosi a Taglio di
Po (RO) da aprile a giugno 2005.

-

Dal 2005 ad oggi, attività professionale di: realizzazione valutazioni di
incidenza ambientale, presentazioni domande di concessione e rinnovo istituti
faunistico venatori privati, perizie tecniche di parte per cause processuali,
P.S.R., prontuari mitigazioni ambientali per nuovi insediamenti industriali e
artigianali, VIncA, verifica di assoggettabilità VIA, piani aziendali, insediamento
nuovi allevamenti.

-

Collaboratore esterno, dal 2005 al 2007, delle ditte “CSQA
certificazioni Srl, Thiene (VI)” – “AVEPA” (Agenzia Veneta per i pagamenti in
agricoltura) per controllo sulle domande estratte a campione per: piano di
ristrutturazione e riconversione vigneti; Reg.CE 1782/2003 e 796/2004
condizionalità; misura E ed F del piano di Sviluppo Rurale del Veneto e Reg. CE
2078/1992.
Attività di controllo in campo e redazione dei verbali di accertamento per
aziende delle province di Verona, Vicenza, Padova, Venezia e Treviso.

-

Collaboratore esterno, dal 2006 al 2012, di “Carige Assicurazioni”“Willis-Italia” con qualifica di “rilevatore”, per attività peritale nel ramo grandine e
altri eventi atmosferici nella zona Nord-Est Italia.

-

Collaboratore esterno, dal 2006 al 2008, della ditta “Agrifuturo Soc.
Coop.” con sede a Forlì per controlli tecnico-amministrativi “domanda di
pagamento unica” province di Ferrara, Ravenna, Rovigo. Incarico di: controllo in
campo aziende estratte a campione, inserimento a video (SITIClient),
convocazione aziende, chiusura fascicoli.

-

Collaboratore esterno, dal 2006 al 2011, di “ENAIP Veneto” per 360
ore di docenza “area giovani”, per 27 ore di docenza “controlli di gestione
dell’azienda agricola con supporti informatici” e per attività di 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 per un totale di 300 ore annue.

-

Collaboratore esterno, dal 2006 al 2007, della ditta “SGS Italia Spa”
con sede a Milano per controllo attività zuccherifici nel quadro della convenzione
Agea/SGS Italia Spa.

-

Collaboratore esterno, dal 2007 al 2008, della ditta “AGECONTROL Spa”
con sede a Roma per servizi di controllo tecnico – amministrativo – informatico contabile relativi al settore tabacco, zucchero ed altri prodotti nel quadro della
convenzione Agea/AGECONTROL Spa.

-

Collaboratore esterno, dal 2008 al 2010, del S.I.N. S.r.l. (Sistema
Informativo Nazionale per lo sviluppo in agricoltura) con sede a Roma per
servizi di controllo tecnico – amministrativo – informatico - contabile relativi al
settore tabacco, zucchero ed altri prodotti nel quadro della convenzione
Agea/AGECONTROL Spa.

-

Collaboratore esterno, dal 2007 al 2009 della ditta “SGS Italia Spa” con
sede a Milano per controlli in uscita (prelievo, preparazione e sigillatura
campioni) all'atto della spedizione, di alcole grezzo e neutro presso distillerie del
Nord Italia (Veneto, Emilia Romagna, Trentino A.A., Lombardia) per
destinazione Paesi extra CEE .

-

Collaboratore esterno di Veneto Agricoltura per docenze ad insegnanti
della scuola primaria e secondaria in merito al progetto “Parco a Scuola” corso
di approfondimento delle peculiarità del Parco Regionale Veneto del Delta del
Po. Il corso, organizzato dall'Ente Parco, si è svolto dall'autunno 2007 a marzo
2008.

-

Docente nel 2008 ai corsi obbligatori per il rilascio e il rinnovo del
patentino fitosanitario, in agricoltura, organizzati da ENAIP Veneto e Coldiretti.

-

Collaboratore esterno della ditta “Agrifuturo Soc. Coop.” con sede a Forlì e
“AVEPA” (Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura) per “Attività di Back
Office AVEPA 2008” contratto del 20/05/2008, prot. N. 416

-

Collaboratore esterno, dal 2009 ad oggi, di “Impresa Verde” (Coldiretti)
per docenza nei corsi obbligatori per il rilascio e il rinnovo del patentino
fitosanitario, in agricoltura, nella provincia di Rovigo.

-

Collaboratore esterno del S.I.N. S.r.l. (Sistema Informativo Nazionale
per lo sviluppo in agricoltura) e Ministero dell’Ambiente per “AGRIT 2009
Indagine Ortive”. Incarico di: controllo in campo, rilevazione punti tramite GPS e
compilazione schede tecniche, nelle province di: Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena
e Ravenna.

-

Docente, dall’aprile 2010 a settembre 2010, al Corso FSE-IFTS
“Tecnico Superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e
dell’ambiente” per il modulo “Riconoscere gli effetti degli interventi antropici e gli
elementi fondamentali dello sviluppo sostenibile” (32 ore) organizzato da “IPSIA
Rovigo” e svoltosi a Rovigo.

-

Collaboratore esterno, per l’anno 2010, di AVEPA (Agenzia Veneta per
i pagamenti in agricoltura) e Servizio Fitosanitario Regionale per controlli in
campo malattie da quarantena su vivai da frutto e frutteti delle province di
Rovigo e Padova.

-

Collaboratore esterno, dal 2010 ad oggi, del S.I.N. S.r.l. (Sistema
Informativo Nazionale per lo sviluppo in agricoltura) con sede a Roma per
“Programmi operativi OCM ortofrutta: controlli presso O.P. e A.O.P. su incarico
AGEA” e per “Controlli nel settore zucchero”.
Servizi di controllo tecnico – amministrativo – informatico - contabile relativi ai
settori ortofrutta e zucchero (controlli presso le O.P. e A.O.P. ortofrutta di
Piemonte e Friuli Venezia Giulia e presso gli zuccherifici di Minerbio (BO) e
Pontelongo (PD)) nel quadro della convenzione Agea/S.I.N. S.r.l.

-

Collaboratore esterno per l’anno 2011 del S.I.N. S.r.l. (Sistema
Informativo Nazionale per lo sviluppo in agricoltura) con sede a Roma per
“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”.
Controllo tecnico – amministrativo – informatico - contabile presso gli impianti di
produzione energia elettrica da biomasse delle province di Forlì-Cesena,
Ravenna, Bologna, Verona, Mantova, Ferrara nel quadro della convenzione
Agea/S.I.N. S.r.l.

-

Collaboratore esterno dal 2013 di “NOBIS Compagnia di Assicurazioni
S.p.a.” con qualifica di “rilevatore”, per attività peritale nel ramo grandine e altri
eventi atmosferici nella zona Nord-Est Italia.

-

Collaboratore esterno dal 2013 di SAGEM Ravenna S.r.l. Società
Adriatica Gestioni Marittime, per controlli e campionamenti soia in uscita
(acquistata da Bunge Italia S.p.A.) presso magazzini ed essicatoi delle provincie
di Rovigo e di Ferrara.

SERVIZIO MILITARE
Svolto presso “8° Reggimento artiglieria da campagna Pasubio” caserma Osoppo di
Udine; congedato il 24.11.2000.

VARIE
Capo Scout per una decina di anni acquisendo la capacità di lavorare in staff a contatto
con persone di diverse età.
Patente di guida B - C.
Socio dell’Associazione “Guide naturalistiche del Parco del Delta del Po”.
Assessore all’ambiente e al turismo del Comune di Taglio di Po dal 2004 al 2009,
consigliere comunale dal 2009 al 2012, attualmente assessore all’ambiente, turismo e
personale
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in base all’art.13 D.Lgs. 196/2003

Taglio di Po (RO) 30/09/2013

