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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Alessandro Piva 

Indirizzo(i) 24/a Via Bracchi – 29027 Podenzano (PC) - Italia 

Telefono(i) +390521408104 Cellulare: +393356753683 

Fax +390521940298 

E-mail alessandro.piva@cioparma.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 07 agosto 1968 
  

Sesso Maschio  
  

  

Esperienza professionale  
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Dal 2004          AOP C.I.O. S.C.R.L. (Consorzio Interregionale Ortofrutticoli)    Parma 
Direzione Agronomica 

 Collaborazione con AD per la redazione dei budget annuali di settore, e nella verifica 
periodica dello stato di avanzamento. 

 Responsabile redazione, presentazione e rendicontazione dei programmi operativi dell’AOP 
CIO previsti nell’ambito dell’OCM ortofrutta. 

 Responsabile approvvigionamento mezzi tecnici. 
 Coordinamento personale addetto alla sperimentazione agronomica e alla ricerca e sviluppo 

di nuove tipologie di prodotto.   
 Responsabile dei servizi ai soci: coperture passive grandine, smaltimento rifiuti etcc.. 
 Coordinamento assistenza tecnica agronomica. 
 Programmazione formazione tecnici agronomici. 
 RSPP dell’azienda 
 Responsabile certificazioni aziendali (100% prodotto di origine italiana, No OGM, 

rintracciabilità di filiera secondo la norma ISO 22005 completamente informatizzata) 
 
2000-2004 C.I.O. S.C.R.L. (Consorzio Interregionale Ortofrutticoli)    Parma 
Responsabile servizio tecnico-agronomico 

 Approvvigionamento mezzi tecnici.  
 Sperimentazione..  
 Coperture passive grandine. 
 Coordinamento assistenza tecnica agronomica. 

 
1998–2000 CO.PAD.OR. S.C.R.L. (Consorzio Padano Ortofrutticoli)   Parma 
Responsabile servizi ai soci dell’organizzazione produttori 

 Ideazione e implementazione del servizio di approvvigionamento collettivo dei mezzi tecnici. 
 Stesura ed attuazione dei Programmi Operativi dell’organizzazione produttori previsti 

nell’ambito dell’OCM ortofrutta.  
 
1993-1998 Azienda Agraria Sperimentale Stuard Parma 
Tecnico sperimentatore 

 Sperimentazione di specie orticole (pomodoro da industria in particolare) coordinate e 
finanziate dalla regione Emilia Romagna. 

 Collaborazione con altre strutture sperimentali Europee in un Progetto (QUALITOM) 
finanziato dalla C.E. per lo sviluppo di un software in grado di gestire tutte le fasi di 
coltivazione del pomodoro da industria. 

 Pubblicazioni su riviste specializzate nel settore agroindustriale.  
 
1992-1993         Azienda Agraria Sperimentale Tadini           Piacenza 
Collaboratore tecnico per la sperimentazione 

 Sperimentazione di specie orticole (pomodoro da industria in particolare) coordinate e 
finanziate dalla regione Emilia Romagna. 

 
 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 1987–1992 Università Cattolica del Sacro Cuore Piacenza 
 Laurea in Scienze Agrarie. 
 1982–1987 Istituto Tecnico Agrario Statale “Raineri” Piacenza 
 Perito Agrario. 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
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Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B2  B1  B1  B1 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utente autonomo 

  

  

Patente Patente di Guida Cat. A e B 
  

Ulteriori informazioni membro del Working Group Arable & Vegetable crops presso Sustainable Agricolture Initiative 
Platforms oltre a far parte del consiglio di amministrazione della società CITIMAP - applicazione delle 
moderne tecnologie di telerilevamento all’agricoltura di precisione; 
Sindaco del Comune di Podenzano (PC) da maggio 2014. 

  

Allegati  

 
 

 
 
 
 
Parma, 02 dicembre 2019  


