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INFORMAZIONI PERSONALI Luigi Alberti 
 

  Villongo (Bg);  Via S.Pellico 13/A ; cod. post: 24060 

 3408903484 

alberti.luigi1@gmail.com   PEC l.alberti@conafpec.it 

P.IVA 04293350163 

Sesso Maschile  | Data di nascita 01/03/1991 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE   

10/10/2020 

 

 

20/09/2020 

 

 

14/09/2020 

 

 

20/07/2020 

 

 

17/06/2020 

 

 

Dal 15/01/2020 al 
15/03/2020 

 

 

Dal 01/01/2020 ad oggi 

 

Da 01/10/2019 a 
30/09/2020 

 

 

Dal 15/12/2019 al 
01/09/2020 

 

 

Dal 01/09/2019 al 
20/11/2019 

 

 

Dal 01/09/2019 al 
01/03/2020 

 

 

09/09/2020 al 10/10/2020 

 

 

Consulenza e predisposizione di 3 domande per bando Regione Lombardia per 
recupero muretti a secco 
 
Collaborazione per realizzazione del censimento del verde del parco di Villa 
Guaita comune di Ponte Lambro (CO) 
 
Collaborazione per realizzazione del censimento del verde pubblico comune di 
San Giuliano Milanese (MI) 
 
Collaborazione per verifiche di stabilità visive nell’ambito dell’appalto “Servizio 
manutenzione del verde comune di Pavia” 
 
Valutazione di stabilità di 6 Pinus pinea siti presso esercizio privato su lungolago 
di Sarnico (BG) 
 
Pratica di trasformazione d’uso suolo sito in comunità montana dei Laghi 
bergamaschi per privato  
 
Assistenza e consulenza tecnica per la certificazione biologica di aziende 
vitivinicole e olivicole site in Franciacorta e Valcalepio 
 
Docente di agronomia nel corso post diploma presso Fondazione Maddalena di 
Canossa (BG) 
 
 
Studio di fattibilità della messa a dimora di 20.000 alberi nelle aree verdi del 
comune di Bergamo in impianti arborei e forestazione 
 
 
Predisposizione e presentazione della domanda del PSR OPERAZIONE 4.1.03 
– “Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei 
sistemi di irrigazione” per 4 aziende del territorio lombardo 
 
Collaborazione con collega professionista per l’aggiornamento del censimento 
del comune di Seriate e predisposizione del piano del verde comunale 
 
 
Collaborazione predisposizione Valutazione d’incidenza e VIA per realizzazione 
di due pozzi presso Consorzio irriguo della Cappelletta Melotta (CR) 
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Dal 05/09/2019 al 
10/09/2020 

 

 

Dal 14/03/2016 ad 
01/09/2019 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 08/02/2016 al 
22/02/2016 

 

 

Da Dicembre 2012 a 
Dicembre 2013 

 

 

 

 

 

 

Da Agosto a Settembre 
2011-  

2012- 2013 

 

 

Da  Ottobre 2010 a Marzo 
2011 

 

 

 
 
 
 

 
Predisposione e presentazione pratica di trasformazione d’uso suolo sito in 
comunità montana del Sebino bresciano per privato  
 
 
Addetto CAA Impresa Verde S.R.L. Bergamo presso la sede operativa di 
Sarnico 
Gestione del fascicolo aziendale alfanumerico e grafico attraverso l’utilizzo dei portali nazionali e 
regionali, predisposizione e invio domande di contributo (Domanda Unica, PSR e altr edomande 
inserite nel regime de minimis), assistenza  anagrafe zootecnica, pratiche catastali, 
immatricolazione macchine agricole, assistenza e predisposizione contratti d’affitto, presentazione 
Piani di Utilizzazione Agronomica ,predisposizione registro dei trattamenti fitosanitari.            
 
 
Docente supplente temporaneo della classe d’insegnamento A058 

Presso l’istituto superiore Gaetano Cantoni di Treviglio. 

 

Tirocinio presso il laboratorio di Patologia vegetale  

Presso il Dipartimento di Scienze per gli alimenti la nutrizione e l’ambiente dell’ 
Università degli studi Milano.  

Le attività di laboratori consistevano in: sterilizzazione del materiale di laboratorio, 
preparazione di terreni colturali, preparazione di prove in piastra Petri con la tecnica delle 
colture duali (fungo-batterio), osservazione al microscopio elettronico. 

 

Operaio stagionale- vendemmiatore. 

Presso l’azienda vitivinicola  Buelli Giuseppe, Paratico. 

 
 
Rilevatore del VI Censimento generale dell’agricoltura 
Ersaf 

Rilevazione di informazioni relative alle aziende agricole del basso Sebino bergamasco 
attraverso la compilazione di questionario aziendale e imputazione dei dati su 
piattaforma informatica. Competenze acquisite: gestione  degli appuntamenti con gli 
intervistati, conoscenza approfondita del glossario del censimento e delle modalità di 
compilazione del questionario, capacità comunicative e di gestione informatica dei dati. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

                        

 
COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 

 

 

 

 

Dal 31 luglio 2020 

 

 

 

Dal 01 marzo 2016 

 

Da 2013 a 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da 2010 a 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

Da 2005 a 2010 

Corso di formazione per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento 
mediante funi e modulo B specifico pratico per l’accesso e l’attività lavorativa su 
alberi (TREECLIMBING) 
 
Iscritto all’albo dei Dottori Agronomi e Forestali di Bergamo n.288 
 
Laurea Magistrale in Scienze agrarie (LM-69) – curriculum tecnico - economico 

Università degli Studi di Milano, Falcoltà di Scienze agrarie e alimentari . 

Voto: 110 E LODE 

Titolo tesi: La dinamica dell’uso del suolo e delle produzioni dell’agricoltura lombarda negli 
ultimi sessant’anni. 

Relatore: Prof. Roberto Pretolani 

Laurea Triennale in Scienze e tecnologie agrarie  

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze agrarie e alimentari. 

Voto: 109 

Titolo tesi:  Streptomiceti: agenti di controllo biologico di patogeni tellurici. 

Relatore: Prof. Paolo Cortesi 

Diploma di Perito agrario 
Istituto tecnico agrario Mario Rigoni Stern, Bergamo. 

  

Lingua madre Italiano  

  

Altre lingue Inglese, livello Intermedio B1 

Competenze comunicative Ottime esperienze comunicative – relazionali acquisite nella recente esperienza in 
Coldiretti sia nel rapporto diretto con i soci, colleghi e funzionari pubblici, nella 
corrispondenza via e mail - PEC e nelle comunicazoni telefoniche. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite attraverso la pianificazione e la 
gestione delle scadenze, nedelle diverse esigenze delle aziende agricole. Capacità di 
controllo attraverso il monitoraggio e l’attenzione nei dettagli. Leadership appresa all’interno 
della parrocchia di Villongo  e nei gruppi di progetti universitari. 

Competenze professionali Buona conoscenza del mondo agricolo regionale grazie alle esperienze lavorative, agli 
studi, alla attività formative ordinistiche, all’aggiornamento personale costante attraverso 
riviste specializzate e alla partecipazione a convegni e grazie alla pratica hobbistica. 

Competenze informatiche Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office, Software GIS e discreta di Progecad  e 
Software per la gestione di sistemi colturali erbacei CropSyst. Padronanza dei principali 
Browser, email, consultazioni banche dati SIAN, SISCO, SIARL, Anagrafe Veterinaria.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

  

 
 

Altre competenze ▪ Abilitazione come Consulente fitosanitario 

▪ Partecipazione a un corso di sicurezza ed igiene del lavoro nel comparto agricolo della 
durata di 32 ore con valutazione finale organizzato dall’ASL di Bergamo. 

▪ Partecipazione al corso di formazione di perito estimatore danni da avversità 
atmosferiche della durata di 16 ore organizzato dalla rete degli istituti agrari per la 
formazione nella stima dei danni da avversità atmosferiche. 

▪ Attività hobbistiche: vitivinicoltore, apicoltore, orticoltore, potatura e propagazione di 
piante, educatore degli adolescenti. 

Patente di guida B 

 

 

 

Progetti 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi /  

associazioni 

 

▪ Partecipazione al progetto “Against” 
Realizzato con gli studenti del corso di “Sistemi colturali” della Facoltà di agraria 
dell’Università degli studi di Milano, in qualità di leader del workshop di modellistica (aprile 
– luglio 2014). Utilizzo di modelli di simulazione delle colture (es. CropSyst) attraverso 
validazione e calibrazione delle variabili. 

▪ Progetto di Marketing: analisi di marketing del mais viola (coltivato insieme ad altri due 
miei compagni universitari). 
 

▪ Membro del direttivo dell’Associazione olivicoltori del Sebino bergamasco in qualità di 
consigliere. 

▪ Membro della cooperativa e associazione API Brescia 

▪ Consigliere Equipe Educativa Oratori Villongo e Consigliere Equipe Unità Pastorale 
Villongo 

  

Dati personali 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”.                                                             
                                                                   


