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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MONTANARELLA  ALESSANDRO 

Indirizzo  21, VIA CHIUCHIARI  85025 MELFI (PZ) 

Telefono  +39 0972 237437 +39 348 0917062 

Fax  +39 0972 237437 

E-mail  montanarella@libero.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  04 APRILE 1965 

 

 

Febbraio 2015 – oggi             Consulente Tecnico 

• Committente  Saint-Gobain Cultilene B.V. dipartimento sviluppo ed applicazione. 

• Tipo di azienda o settore  Produttore di lana di roccia per coltivazioni idroponiche 

• Tipo di impiego  Incarico a contratto di responsabile tecnico esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico per il territorio Francese (Sud) 

 

Febbraio 2014 – Marzo 2014            Docente nei corsi di formazione professionale 

• Committente  Istituto Pilota, Via Sicilia,  Potenza. 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Incarico a contratto di docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione professionale per giovani agricoltori 

 

Agosto 2013 – oggi             Consulente Tecnico 

• Committente  Saint-Gobain Cultilene B.V. dipartimento sviluppo ed applicazione. 

• Tipo di azienda o settore  Produttore di lana di roccia per coltivazioni idroponiche 

• Tipo di impiego  Incarico a contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico per il territorio Canadese 
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Gennaio 2012 – oggi             Consulente Tecnico 

• Committente  Saint-Gobain Cultilene B.V. dipartimento sviluppo ed applicazione. 

• Tipo di azienda o settore  Produttore di lana di roccia per coltivazioni idroponiche 

• Tipo di impiego  Incarico a contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico per i territori Portoghese, Greco, Turco, Italiano 

 

Settembre 2012 – Aprile 2013 

  

Consulente Tecnico 

• Committente  Wonderplant S.A. Drama - Grecia 

• Tipo di azienda o settore  10 ettari di serre con  coltivazione di pomodoro su lana di roccia 

• Tipo di impiego  Incarico  a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle coltivazione agrarie, programmazione colturale, nutrizione e difesa dai parassiti 

 

Ottobre 2010; Giugno 2011  

  

Docente in corsi di formazione nei programmi di Formazione continua Provincia di potenza 

• Committente  Soc. Agr. Bioserre s.n.c. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola privata 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di materie tecniche, sicurezza sul lavoro, salvaguardia ambientale e gestione 

rifiuti, igiene alimentare 

   

Ottobre 2010; Giugno 2011  Docente in corsi di formazione nei programmi di Formazione continua Provincia di potenza 

• Committente  Mocciola Giuseppe 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola privata 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di materie tecniche, sicurezza sul lavoro, salvaguardia ambientale e gestione 

rifiuti, igiene alimentare 

  
Ottobre 2010- Giugno 2011  

   
Coordinatore di Censimento  

 • Committente    Regione Basilicata e Itituto Nazionale di Statistica (ISTAT) 

 • Tipo di azienda o settore   Statistiche Agricole 

 • Tipo di impiego    Contratto da coordinatore 

 • Principali mansioni e responsabilità   Formazione e coordinamento dei rilevatori di Censimento 

   

Settembre 2010 – Aprile 2014 Consulente Tecnico 

• Committente  Drama Greenhouses S.A. Drama - Grecia 

• Tipo di azienda o settore  10 ettari di serre con  coltivazione di peperone su lana di roccia 

• Tipo di impiego  Incarico  a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle coltivazione agrarie, programmazione colturale, nutrizione e difesa dai parassiti 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Febbraio 2011 – Giugno 2011 Consulente Tecnico 

• Committente  Gruppo Ciccolella 

• Tipo di azienda o settore  1,4  ettari di serra per coltivazione di pomodoro su lana di roccia 

• Tipo di impiego  Incarico  a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle coltivazione agrarie, programmazione colturale, nutrizione e difesa dai parassiti 

   

Gennaio 2008 – oggi Consulente Tecnico 

• Committente  Fratelli Ressa s.r.l (Ex Bioserre s.n.c.) 

• Tipo di azienda o settore  3 ettari di serra con coltivazione di pomodoro su lana di roccia 

• Tipo di impiego  Incarico  a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle coltivazione agrarie, programmazione colturale, nutrizione e difesa dai parassiti 

   

Gennaio 2004 – oggi Consulente Tecnico 

• Committente  Ortoserre s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  3 ettari di serra con coltivazione di pomodoro su lana di roccia 

• Tipo di impiego  Incarico  a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle coltivazione agrarie, programmazione colturale, nutrizione e difesa dai parassiti 

  

Settembre 1998- oggi Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) 

• Committente  Tribunale di Melfi Sezione Agraria 

• Tipo di azienda o settore  Controversie Agrarie 

• Tipo di impiego  Incarico di Consulenza Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Accertamenti e verifiche tecniche in ambito di controversie agrarie. 

 

Gennaio  1994- oggi Progettazione e direzione lavori nel contesto dei programmi comunitari di finanziamento 

• Committente  Aziende Private 

• Tipo di azienda o settore  Aziende agricole operanti in differenti regioni. 

• Tipo di impiego  Contratto di incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, ottenimento autorizzazioni e permessi,  direzione lavori, contabilità, collaudi  

 

Gennaio1991- Maggio 2008 

 

Coltivazione di fiori sotto serra 

• Committente  Silflora s.r.l. C/da Posta Parasacco 85025 Melfi (Pz) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola con coltivazione di fiori in tre ettari di serre 

• Tipo di impiego  Socio  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico della coltivazione e pianificazione delle attività 

 

Gennaio1991 ad oggi Coltivazioni agrarie in pieno campo 

• Committente  Famiglia Montanarella Vico Bellini I 10 85025 Melfi (Pz) 

• Tipo di azienda o settore  Coltivazione di olive e cereali nell’azienda di famiglia di 70 ettari 

• Tipo di impiego  Conduttore diretto 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico-amministrativo  
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Estate 2008; primavera estate 2010  Docente in corsi di formazione nei programmi di Formazione continua Regione Basilicata 

• Committente  Soc. Agr. Ortoserre s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola privata 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di materie tecniche, sicurezza ed aggiornamento professionale degli alunni 

 

Gennaio 1991-Aprile 2010 Docente in corsi di formazione  

• Committente  En. A.I.P.  Via Rovelli, 48 71100 Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di materie tecniche ed aggiornamento professionale degli alunni 

 

Luglio 2006  Docente in corsi di formazione post laurea progetto PON 

• Committente  Organizzazione Agricoltura Bosco II 1E – 1F Zona industriale Battipaglia (Sa) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda commerciale della filiera agraria 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento professionale nelle nuove tecniche di coltivazione  

 

Aprile 2001 Docente in corsi di formazione post laurea - CIFDA METAPONTUM  

• Committente  Cifda Metapontum s.s. Jonica Km. 118,2 75010 Metaponto (Mt) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento professionale dei corsisti 

 

Gennaio 1999- Marzo 2001   Promoter nell’applicazione di pesticidi  

• Committente  Solplant s.p.a. Via Provinciale, 132 Crespellano (Bo) 

• Tipo di azienda o settore  Distribuzione di fitofarmaci per l’agricoltura 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione esterna per  consulenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi della stato delle colture  e programmi di intervento fitosanitario 

 

Agosto 1999 Consulenza per l’International Labour Office ( ILO agenzia ONU ) in Zimbabwe  

• Committente  International Labour Office – Agenzia delle Nazioni Unite-  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia umanitaria di promozione del lavoro  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione esterna  

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di un centro di eccellenza per la floricoltura locale in Zimbabwe 

 

Giugno 1996 - Giugno 1999 Consiglio dell’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Potenza 

• Committente  Albo dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Ordine Professionale 

• Tipo di impiego  Funzionario non retribuito 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di vice Presidente con funzioni di rappresentanza e gestione delle attività 
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1992 – 1997 - 1999 Docente in corsi di formazione  I.R.I.P.A. – Potenza-  

• Committente  I.R.I.P.A. Basilicata Via dell’Edilizia s.n.c. Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di materie tecniche ed aggiornamento professionale degli alunni 

 

Gennaio 1994-Luglio 1998 Docente in corsi di formazione Istituto  Professionale di Stato per l’Agricoltura  

• Committente  Istituto Professionale di Stato per L’Agricoltura Via Torraca, 13 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale superiore  di istruzione  professionale 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di materie tecniche  

 

Settembre 1997 Progetto di rimboschimento Comune di Melfi 

• Committente  Comune di Melfi 

• Tipo di azienda o settore  Ente Amministrativo 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del piano di rimboschimento di  aree comunali ai sensi della legge 2080 

 

Settembre 1992 Docente in corsi di formazione  I.N.I.P.A. – Roma- 

• Committente  I.N.I.P.A.  Via XXIV Maggio, 43 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento professionale degli alunni 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Ottobre 2011  Simposio internazionale su colture erbacee innestate  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IGZ Germania e Università della Tuscia di Viterbo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di innesto e presentazione dei risultati relativa  

alla ricerca internazionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Novembre –Dicembre 2004  

 

Corso  di formazione per conciliatori presso la CCIAA - Potenza  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Camera di Commercio di Potenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Legislazione e applicazioni pratiche nella risoluzione alternativa delle controversie 

• Qualifica conseguita  Conciliatore 
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Aprile 1991 - oggi: Stages formativi non certificati  – Olanda- 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Aziende private olandesi: PB techniek, Florist, Rovero,  Cultilene,- Terranigra 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione di serre di coltivazione ed impianti; coltivazioni sotto serra con tecnica idroponica 

 

Settembre 1992 Abilitazione all’esercizio della libera professione –Potenza- 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Degli studi della Basilicata 

 

Dicembre  1990 Laurea in Scienze Agrarie, Produzioni Vegetali  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Degli studi della Basilicata 

• Qualifica conseguita  Laurea 

 

Luglio 1984 Maturità Scientifica  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Secondaria di II° grado Liceo Scientifico “Federico II di Svevia” 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola superiore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  MOLTO BUONO 

• Capacità di scrittura  MOLTO BUONO 

• Capacità di espressione orale  MOLTO BUONO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità di comunicazione in ambito lavorativo con particolare riferimento a situazioni 

multiculturali e multilingue. Tali capacità sono state acquisite nei frequenti viaggi all’estero e 

nelle numerose esperienze di lavoro in team 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità: di coordinamento ed amministrazione di persone, redazione ed elaborazione di 

progetti dalla fase embrionale a quella realizzativa. Dette capacità sono state acquisite e 

maturate durante lo svolgimento della libera professione e specialmente nella gestione di 

aziende agricole.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Capacità di operare su PC in ambiente Windows, buon utilizzatore dei programmi del pacchetto 

Office, Autocad ed altri software applicativi. Ottima capacità di condurre macchine operative 

agricole ed industriali. Quanto sopra descritto è scaturito da un tenace applicazione autodidatta 

 


