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Nome 

Indirizzo residenza 

Indirizzo ufficio 

Telefono 

PEC 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità

INFORMAZIONI PERSONALI 

Alessia Baraldi 

Via Pico n. 16 41037 Mirandola (MO) 

0535/642167 

baraldi.alessia@legalmailservice.it 

alessia@agrostudiobaraldi.it 

italiana 

25/06/1971 

Posizione corrente da giugno 2018 

Libera Professione con a studio proprio in Mirandola (MO), via Pico n. 16 

Cell. 340-3072205 alessia@agrostudiobaraldi.it www.agrostudiobaraldi.it 

Consulenza tecnica e burocratica alle aziende agricole. Presentazione domande di contributi sui 
principali bandi nazionali e comunitari (PSR, OCM Investimenti, ISMEA). Perizie asseverate di 
stima, redazione di relazioni tecniche per diversi scopi richiesti dall’azienda agricola e/o da 
eventuali tecnici. Presentazione Comunicazione agli spandimenti, redazione Piano di 
Utilizzazione Agronomica (PUA) e supporto tecnico nella presentazione e/o rinnovo 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per le aziende zootecniche.  

29/05/2020-06/06/2020 Svolgimento e superamento: corso di qualifica agricoltura biologica per tecnico controllore di secondo livello (24 ore) 
edizione 2020. 

Novembre 2020 (06-11-26/11/2020) Svolgimento di 5 verifiche in affiancamento per Tecnico Controllore (TC) secondo livello preparazioni 
alimentari (BA) di cui 2 condotte. 

27/09/2019-12/10/2019 Svolgimento e superamento: corso per “Auditor/lead Auditor sistemi di gestione qualità (UNI EN ISO 9001:2015) di 
40 ore, iscrizione al n. 229 del registro corsi qualificati AICQ SICEV. 

22/10/2019-26/10/2019 Svolgimento e superamento: corso “Tecnico di controllo delle produzioni vegetali biologiche” così suddiviso “Corso 
sulla normativa dello schema di certificazione specifico” (14 ore) e “Corso sul funzionamento di sistema di controllo ICEA” (10 ore). 

Dicembre 2019-gennaio 2020 Svolgimento di 5 verifiche in affiancamento per Tecnico Controllore (TC) produzioni vegetali (AV) di cui 2 
condotte. 

• Date Ottobre 2003- giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Confagricoltura Modena Via Diena 7 41100 Modena e dal 2007 tecnico referente dell’ufficio 
zona di Mirandola. 

• Tipo di azienda o settore Associazione di categoria 

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza tecnica in materia ambientale alle aziende agricole, in particolare agli allevamenti 
zootecnici. Compito principale è quello di fornire un supporto alle aziende agricole, specialmente 
a quelle zootecniche, per gli adempimenti sia tecnico- gestionali che giuridici previsti dalla 
normativa ambientale vigente (Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA), Piani di Spandimento 
ora denominati Comunicazioni, Domande di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), manuali 
per mangimifici, gestione dei fanghi e del digestato da impianti di biogas). Consulenza tecnica in 
materia di richiesta di contributi statali, regionali nonché comunitari ai quali gli agricoltori 
possono accedere (Domande Uniche, Impegni Agroambientali (produzione integrata e/o 
biologica), Piani di Investimento Aziendali, Business Plan). A seguito degli eventi sismici del 
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maggio 2012 si sono predisposte le domande di contributo e le relative perizie giurate ed 
asseverate al fine di ottenere il ripristino del potenziale agricolo, avvalendosi di contributi 
comunitari ai sensi del Reg. CE 1698/2005 Misura 126 e 121 Sisma.  

 

 
 

• Date   Novembre 2002-aprile 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bologna dipartimento DIPROVAL sede distaccata Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Contratto di collaborazione coordinata continuativa 

• Tipo di impiego  Monitoraggio di muffe e lieviti indesiderati in prodotti alimentari altamente deperibili 

• Principali mansioni e responsabilità  Isolamento, identificazione e caratterizzazione di muffe e lieviti in prodotti alimentari attraverso 
metodologie tradizionali e biochimiche. Applicate le conoscenze, soprattutto di biochimica, delle 
nuove tecniche di elettroforesi mono-bidimensionale acquisite nel corso del dottorato di ricerca, 
anche se utilizzate su substrati di partenza completamente diversi. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Novembre 1999- ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dottorato di ricerca in Ambiente e Territorio XV ciclo, presso la facoltà di MM FF NN, 
dipartimento STAT, Università degli Studi del Molise. Titolo originale tesi “Effects of slope on the 
architectural, morphological and biochemical characteristics of Spartium junceum L. root 
systems, growing in controlled environmental conditions”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Durante il corso di dottorato sono stati approfonditi diversi aspetti di fisiologia vegetale e di 
biochimica, inoltre sono state effettuate analisi sia matematiche che statistiche dei dati ottenuti.  

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca. 

 
 

• Date   Novembre 1997-octobre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master in agraria (( M. SC. (Agric.) (by Research)) svolto presso University College of Dublin 
(UCD) Irlanda. Titolo originale tesi “Dormancy status and tolerance to warm and cold storage of 
beech seedlings (Fagus sylvatica L.). Il progetto è stato finanziato da The National Council for 
Forest Research (COFORD) e ha previsto la messa a punto di analisi fisiologiche indicative 
dello stato di dormienza di giovani piantine di faggio sottoposte a diversi tipi di stress, al fine di 
mettere a punto tempi e modalità più opportuni per la pratica del rimboschimento. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze in campo di fisiologia vegetale, durante il corso di master è stato frequentato il 
corso post lauream in tecniche statistiche (Course in Research Methods) ed è stato sostenuto il 
primo livello del Cambridge English Language nonché il TOEFL exam. 

• Qualifica conseguita  Master in Agraria 

 
 

• Date  Maggio 1997- agosto 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso per controllo di qualità nel comparto ortofrutticolo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Processi di certificazione aziendale ISO 9000- ISO-14000 ed EMAS. 

• Qualifica conseguita  Addetto al controllo di qualità per il comparto ortofrutticolo 

   

 
 

• Date   Ottobre 1994-febbraio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio tecnico applicativo, previsto all’interno del corso di laurea in Scienze Agrarie, svolto 
presso l’Istituto Superiore di Agronomia(ISA) Università di Lisbona Portogallo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisiologia piante coltivate e frequentato corso intensivo di lingua portoghese 

 
 

• Date   20 Febbraio 1997 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie, indirizzo produzione vegetale, con voti 110/110 e lode 

 

 

  

19/12/2005 superato esame di stato per l’abilitazione alla professione di dottore Agronomo. Iscritta all’ordine provinciale dei dottori agronomi 
di Modena (n. 238). 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

   

LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

 

  Portoghese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Buona 

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità organizzative e di coordinazione sia di progetti individuali che collettivi. Ottime 
capacità di relazione con colleghi e con il pubblico. Le varie esperienze lavorative mi hanno 
sempre portato a collaborare con molte persone, anche di nazionalità diverse. Ritengo che la 
collaborazione sia il modo migliore per imparare, per mettersi alla prova e per ottenere i migliori 
risultati.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows XP, del pacchetto Office, di alcuni 
programmi di statistica come SAS e SPSS, e di alcuni programmi operativi propri delle mie 
attuali mansioni: programma Net-IPPC per il calcolo delle emissioni in atmosfera per gli 
allevamenti zootecnici, programma PUAnet per la predisposizione dei piani di utilizzazione dei 
reflui zootecnici, tutti i mezzi informatici provinciali e regionali per la predisposizione delle 
domande di richiesta contributi (SOP, SIAG, Anagrafe Regionale..etc). Buona conoscenza 
Internet, sia come navigazione che come strumento di ricerca che di posta elettronica. 

  Patente tipo B e automunita 

 

 

INTERESSI ED ATTIVITÀ 

 

 Teatro, cinema, specialmente europeo, nuoto ed attività all’aria aperta iscritta al CAI (Club 
Alpino Italiano) ha partecipato a diversi corsi e gite di escursionismo organizzati soprattutto dalla 
sezione CAI di Modena. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae di cui al 
Regolamento UE 2016/679 

 

 

 

 

Mirandola (MO), 04/12/2020 
 

 

 

D.ssa Agr. Alessia Baraldi 


