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INFORMAZIONI PERSONALI Ramazzotti Alessandro

C.Battisti n.24, 06024 Gubbio (Italia) 

3921212575    

alessandro.ramazzotti.92@gmail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 10/7/92 | Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Agronomo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

11/9/12–10/9/13 militare
Esercito Italiano
viale Giosuè Carducci n.91, 57124 Livorno (Italia) 

Attività o settore Paracadutista 

15/5/15–alla data attuale Imprenditore agricolo
Gubbio (Italia) 

amministratore presso azienda agricola Ramazzotti Alessandro s.s.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

15/9/06–9/6/11 Diploma di Istruzione tecnica Livello 4 QEQ

M.L.Cassata
via del Bottagnone n.90, 06024 Gubbio (Italia) 
pgis034006@istruzione.it 

Competenze nelle aree delle scienze biologiche applicate,con riferimenti alla psicologia,anatomia e 
fisiologia umane

15/10/14–7/11/17 Laurea triennale in Scienze agrarie ambientali Livello 6 QEQ

Dipartimento di scienze agrarie ambientali ed alimentari
Borgo xx Giugno n.74, 06121 Perugia (Italia) 
dipartimento.dsa3@cert.unipg.it 

La formazione acquisita consente di operare, in qualità di professionista (agronomo junior), per: - 
gestire e valorizzare i processi produttivi agricoli e zootecnici;

- contribuire alle attività per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente rurale;

- collaborare alla realizzazione di progetti degli spazi verdi e di valenza paesaggistico-ambientale. Il 
laureato può operare nell'ambito di: - enti pubblici (ministeri, agenzie regionali dello sviluppo, enti 
locali, comunità montane) e imprese private (aziende agrarie, studi professionali, industrie, ecc.) che si
occupano delle attività produttive agricole, di assistenza tecnica, di tutela dell’ambiente, di gestione del
territorio, del paesaggio e delle aree verdi; - istituzioni e centri di ricerca e di formazione che si 
occupano dei diversi aspetti inerenti l’attività agricola;

 

22/10/18–26/10/18 Tecnico controllore in agricoltura biologica - Modulo produzione 
vegetale
Bologna (Italia) 

ICEA - Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale, 
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Ore di lezione: 40 

 

21/1/19–18/3/19
Svolgimento di 10 affiancamenti di cui 2 verifiche condotte in prima persona dall’aspirante TC per 
l’attività di produzione agricola

4/3/19–6/3/19

Attestato di qualifica per tecnico controllore bio per attività di preparazione alimentare

Attestato di partecipazione corso ICEA Tecnico Controllore in Agricoltura Biologica Modulo 
Preparazione Alimentare-Vino Biologico e Cantine.Corso da 10 ore qualifica conseguita il 06/03/2019-
Verifiche ispettive in affiancamento n 8 di cui 2 condotta

Bologna 

12,13,26,27,28 febbraio 2019 ICEA Bologna

Attestato di partecipazione AUDITOR/LEAD AUDITOR Sistemi di Gestione di Qualità ISO 9001.UNI 
EN ISO 9011:2012 e UNI EN ISO 17021:2015 corso della durata di 40 ore,qualifica conseguita il 
28/02/2019.Corso del registro corsi qualificati

22/10/18–26/10/18

BOLOGNA 

Svolgimento del corso in merito al sistema di funzionamento di ICEA (10 ore)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Cerificazione livello b1 universitario 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario in occasione di 
progetti di gruppo sia in ambito nazionale che internazionale.  Atteggiamento costruttivo e ottimo 
senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti istituzionali data la mia esperienza 
lavorativa nelle forze armate facendo parte anche di missioni in territorio nazionale nella quale si era 
in stretto contatto con la popolazione del luogo. 

 

Competenze organizzative e
gestionali

Mi ritengo una persona molto responsabile con alto senso del dovere e una forte propensione al 
sacrificio,questa mia attitudine mi è stata riconosciuta con elogio militare  conferitomi  dal 
Ten.Col.Luca M.Contadini,nel quale riportava un apprezzamento per la mia dote di lucidità,energia 
intelligenza e senso di iniziativa  sacrificando gran parte del tempo libero che avevo a disposizione 
concedendolo nel lavoro a cui ero stato assegnato nello svolgimento del mio operato nell'accademia 
navale di Livorno.

Competenze professionali Competenze nell'ambito delle biologia applicata grazie alla laurea in scienze agrarie ambientali,uso di 
programmi pacchetto office e buone competenze nella scrittura e comprensione dell'inglese 
scientifico.
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona conoscenza del pacchetto office, conoscenza di siti di ricerca sia nazionali che 
internazionali,controllo e gestione del personal computer a 360°
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