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CARDARELLI ALBERTO
Via della Libertà 24, 01011 Canino (VT)
0761437954
Mobile 3332502622
0761437954
cardarelli.alberto@gmail.com
alberto.cardarelli@epap.conafpec.it
Italiana
22/04/1969
Maschio
 Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
Provincia di Viterbo dal 12/05/1998 al n. 143;
 1998 – 2005 Attività professionale presso studio tecnico agronomico;
 1998 (dal) Consulenze gestionali per aziende agricole e zootecniche in
termini di sostenibilità delle produzioni, scelte colturali, pianificazione delle
colture;
 1998 (dal) Esperienza nel campo della Valutazione di Impatto Ambientale
in qualità di redattore del SIA nei settori eolico, fotovoltaico, attività
estrattive, viabilità, allevamenti, rifiuti.
 1998 (dal) Esperienza nella predisposizione di Piani di Miglioramento
Aziendale e richieste di contributo attraverso Fondi Comunitari, Nazionali
e Regionali;
 1999 (dal) Consulente per la predisposizione dei sistemi HACCP nel settore
agroalimentare;
 2000 (dal) Partecipazione alla redazione di Piani Regolatori Generali o
Varianti (Arlena di Castro, Bassano Romano, Celleno, Lubriano, Grotte di
Castro) e di PUCG (Capodimonte, Marta);
 2002 (dal) Responsabile di filiera e consulente per servizi di assistenza
tecnica in industrie agroalimentari;
 2003 (dal) Componente di varie Commissioni Edilizie e Commissioni PUA
come esperto per l’approvazione dei Piani di Utilizzazione Aziendale
(P.U.A.) in diversi Comuni del viterbese (Arlena di Castro, Blera,
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Capodimonte, Farnese, Graffignano, Grotte di Castro, Orte, Montalto di
Castro, Piansano, San Lorenzo Nuovo, Tessennano)
2004 - 2009 Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale in industria
ortofrutticola.
2005 - 2010 Presidente dell’Università Agraria di Capodimonte;
2005 Docente presso la Scuola per Certificatori e Revisori Ambientali
EMAS della Provincia di Viterbo.
2005 (dal) Titolare di uno Studio professionale;
2007 (dal) Componente del Panel della C.C.I.A.A. di Viterbo per la
valutazione degli oli della Provincia di Viterbo;
2009 - 2013 Segretario Provinciale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Viterbo e componente della Commissione
Formazione e Valutazione dell’Ordine;
2010 (dal) Docente esterno presso l’Università della Tuscia nel corso
“Esercizio e pratica professionale” per la parte relativa alla Edificazione in
area agricola, Il PUA, ai sensi della L.R. 38/99 e s.m.i.
2011 Componente del tavolo divulgativo patrocinato dal Tribunale di
Viterbo su “Ambiente, urbanistica, rifiuti acque ed atmosfera” per la
tematica del PUA e finalizzato ad incontri di studio, convegni, dibattiti.
2011 – 2012 Relatore nell’ambito della formazione ed aggiornamento del
Corpo Forestale dello Stato in materia di “Edilizia ed urbanistica in zone
agricole; lo strumento del PUA” e “Il Testo Unico dell’Edilizia e le
procedure autorizzative”.
2012 (dal) Redattore della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
nell’ambito del procedimento di approvazione del PUCG dei Comuni di
Capodimonte e Bagnoregio.
2012 (dal) Istruttore presso i Gal “In Teverina”, “Etrusco Cimino”,
“Sabina”, delle richieste di contributo per investimenti con beneficiari
pubblici e privati a valere sulle varie Misure (111, 121, 123, 124, 125, 311,
313).
2013 (dal) Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della
Provincia di Viterbo
2013 -2014 Docente esterno presso ITSSI Viterbo
2013 - 2017 Responsabile per la Federazione Regionale dei Dottori
Agronomi e Forestali del Lazio per il settore Urbanistica e Verde Urbano.
2014 - 2017 Componente della Commissione Nazionale Dipartimento
“Estimo ed Economia” presso il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali
2015 (dal) Componente del Comitato di gestione e controllo del Marchio
Collettivo Tuscia Viterbese presso la C.C.I.A.A. di Viterbo
2015 (dal) Docente presso il CEFAS di Viterbo nei corsi abilitanti e/o
professionalizzanti per il settore agricolo (qualifica IAP) e per le abilitazioni
ai sensi del D.Lgs 150/2012 (PAN Fitofarmaci)
2016 (dal) Componente del gruppo di lavoro nazionale quale referente della
Federazione Regionale per le materie riguardanti il Dipartimento Paesaggio,
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Pianificazione e Sistemi del Verde del presso il Consiglio dell’Ordine
Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.
 2017 (dal) Vicepresidente del Consiglio della Federazione Regionale dei
Dottori Agronomi e Forestali
 2017 (dal) Componente del Comitato di sorveglianza del PSR Lazio 2014 2020 in rappresentanza della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi
e Forestali del Lazio
 2018 (dal) Responsabile per la Federazione Regionale dei Dottori Agronomi
e Forestali del Lazio per il settore Agricoltura.
Istruzione e
formazione

 Maturità scientifica conseguita nell’anno 1987 presso il Liceo Scientifico
“L. da Vinci” di Montefiascone (VT);
 Laurea in Scienze Agrarie conseguita nell’anno 1997 presso la Facoltà di
Agraria dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo con votazione di
110/110 e lode con tesi di laurea svolta presso la University of Reading
(UK);
 Tirocinio svolto presso aziende agricole inglesi relativamente alle pratiche
di allevamento estensivo “Outdoor Pigs Production”;
 1998 - Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo ed
iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di
Viterbo al n. 143;
 1998 (dal) Sommelier professionista abilitato con l’Associazione Italiana
Sommeliers;
 1999 (dal) Progettista di sistemi HACCP (Pacchetto igiene) per aziende
agricole ed industri agroalimentari;
 2000 (dal) Partecipazioni a vari corsi nel settore agroalimentare e
ambientale;
 2001 (dal) Abilitazione a Responsabile della sicurezza nei cantieri mobili e
temporanei;
 2001 (dal) Partecipazione a corsi di formazione riconosciuti ai fini
dell’Aggiornamento professionale in varie tematiche di competenza del
Dottore Agronomo e Forestale: ambiente, sicurezza, qualità, marketing
agroalimentare, progettazione comunitaria, ecc.
 2006 (dal) Iscritto all’Elenco Nazionale degli Assaggiatori degli oli di oliva;
 2007 (dal) Assaggiatore di formaggio;
 2015 – Abilitazione come consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria a
basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni
integrate e biologiche, all’impiego sostenibile e sicuro dei prodotti
fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi ai sensi del D.lgs. n. 150/2012.
 2015 – Corso di Marketing dei prodotti Alimentari tenuto dal Prof. Silvio
Franco presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo
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Capacità e
competenze
personali
Madrelingua Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese
Autovalutazione
Comprensione
Livello europeo (*)
Ascolto
Lettura
Inglese

Buono

Buono

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale
Buono
Buono

Scritto

Buono

Capacità e Attitudine a lavori di gruppo
competenze sociali
Capacità e Attività di direzione e coordinamento di gruppi di progettazione nell’ambito
competenze dell’attività professionale svolta e gestione di Enti Pubblici
organizzative
Capacità e Ambiente Windows e Mac; Conoscenza ed uso di software tra i quali:
competenze Office, CAD, Fotoritocco e foto inserimento.
informatiche
Patente Categoria C

Il presente CV è reso sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000
n° 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto nel caso di dichiarazioni
mendaci, falsità in atti, o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.
Alberto Cardarelli

Curriculum vitae di
Alberto Cardarelli

Pagina 4 / 4 –
01-2019

