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Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i)

Costamagna Andrea

Indirizzo(i)
Telefono(i)
Codice fiscale
Partita IVA
E-mail

8, Via Italo Calvino, Granarolo dell’Emilia (BO) Italia
3274995898
CSTNDR80C04A475G
03396990545
Andrea_costamagna@libero.it

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

04/03/1980

Sesso

Esperienze professionali
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 01.01.2019 – 31.12.2019
Controllo e campionamento prodotti sementieri e visite in campo per la certificazione presso le ditte e
aziende agrarie oggetto di incarico.
CREA-DC sede di Bologna
Ente di certificazione e controllo sementi
Dal 01.08.2018 – 31.12.2018
Controllo e campionamento prodotti sementieri e visite in campo per la certificazione presso le ditte e
aziende agrarie oggetto di incarico.
CREA-DC sede di Bologna
Ente di certificazione e controllo sementi
Dal 01.07.2016 – in corso
Segreteria tecnica
Gestione liberatorie, gestione informatica banche dati
Supporto alla gestione Sistema di certificazione produzione integrata
Sidel S.p.A.
Certificazione agricoltura biologica
Dal 19.05.2014 – 01.07.2016
Segreteria tecnica
Emissione Documenti Giustificativi e Certificati Conformità.
Gestione Non Conformità, provvedimenti e liberatorie operatori.
Gestione tecnica
Sidel S.p.A.
Certificazione agricoltura biologica

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 18.11.2013 al 18.05.2014
Assistente alle vendite
Acquisizione nuovi clienti e sviluppo del fidelizzato.
Assistenza al cliente nella scelta dei prodotti offerti da Eugea
Assistenza post vendita
Eugea s.r.l.
Spin-off della Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna Ecologia privata

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 01.03.2011 al 01.032012
Collaboratore
Ispezioni ambientali; Ispezioni tecniche e merceologiche; Verifiche e attestazioni di filiera.
Agronomi Associati
Controlli integrati settore foraggi.
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 14.01.2010 al 14.07.2010
Collaboratore
Accoglienza ed enodegustazione turistica; Pubblicità in rete Internet tramite BlogAdvertising.
Signae - Cesarini Sartori Gualdo Cattaneo (PG)
Azienda Vitivinicola

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 01.05.2008 al 31.10.2008
Collaboratore
Consulenza alla aziende per la certificazione di prodotto biologico secondo gli schemi di certificazione
NOP, JAS, BIOSUISSE.
Suolo e Salute Srl Sasso Marconi (BO)
Organismo di controllo e certificazione per l'agroalimentare e per l'ambiente.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 01.06.2007 al 01.12.2007
Operaio
Assistenza tecnica agli acquirenti.
Massaroni Vivai Ponte San Giovanni (PG)
Azienda Vivaistica

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 01.01.2007 al 01.05.2007
Collaboratore
Stime boschive. Gestione software ArcView GIS
Via Mazzini 1/a San Mariano(PG)
Studio Tecnico agronomico e Forestale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 01.09.2006 al 31.12.2006
Operaio
Preparazione prodotti bassinati e moliti.
Vannucci S.p.A. Pantalla (PG)
Azienda specializzata nella confiserie d'alta gamma.

Istruzione e formazione
Date
Dal 20.02.2018 al 23.02.2018 e 16.04.2018 al 17.04.2018
Principali tematiche
Corso di formazione per ispettori operanti nel campo della certificazione delle sementi
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice CREA-DC Centro di ricerca difesa e certificazione
dell'istruzione e formazione
Date
Principali tematiche

Dal 07.02.2018 al 08.02.2018
Tecniche di controllo e certificazione in agricoltura biologica .(corso di aggiornamento per collaboratori
già operanti in Sidel)
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Sidel S.p.A.
dell'istruzione e formazione
Date
Dal 02.03.2016 al 03.03.2016
Principali tematiche
Tecniche di controllo in Agricoltura biologica
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Sidel S.p.A.
dell'istruzione e formazione
Date
Dal 31.08.2015
Principali tematiche
Tecniche di controllo in Agricoltura biologica per Technical Reviewer
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Sidel S.p.A.
dell'istruzione e formazione
Date
Dal 10.03.2015 al 11.03.2015
Principali tematiche
Tecniche di controllo in Agricoltura biologica per aspiranti ispettori
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Sidel S.p.A.
dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche
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Dal 17.02.2012 al 25.02.2012
“Perito Grandine ed estimatore calamità atmosferiche in agricoltura”
Le basi per la liquidazione dei danni alle colture agrarie; Tecniche di stima, legislazione; Tecniche di
liquidazione.
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Collegio dei Periti Agrari di Perugia.
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche

Dal 01.09.2009 al 01.06.2010
Esperto nella promozione e commercializzazione del vino.
Comunicazione e commercializzazione del vino; Wine marketing.
Università dei Sapori - Perugia
Dal 01.06.2006 al 01.09.2006
Esperto nella certificazione di qualità dei fertilizzanti organici compostati
Trattamento Biologico di rifiuti indifferenziati; La produzione di biostabilizzato e di ammendante
compostato

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Gesenu S.p.A.
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche

Dal 01.01.2006 al 01.07.2006
Le nuove ISO 9000 e la Gestione totale della qualità
Pianificazione e raggiungimento della Certificazione di Qualità ISO 9000; Studio degli aspetti
ambientali significativi del processo di rinaturalizzazione di cave sfruttate per scopi estrattivi presso
Piselli cave s.r.l.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
TUCEP
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche

Dal 01.12.2004 al 01.05.2005
Strumenti per promuovere e valorizzare i prodotti agroalimentari di qualità.
Certificazioni di prodotto e di sistema: tracciabilità, rintracciabilità, etichettatura dei prodotti
agroalimentari

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Ce.S.A.R.
Date
Corso di Laurea
Tesi
Voto di laurea

Dal 01.11.1998 al 10.07.2005
Scienze e Tecnologie Agrarie.
“Valutazione della componente lipidica del malto e mosto di birra”
104/110

Borsa di studio
Borsa di studio Erasmus presso la Universidad Politecnica de Valencia
Regolarmente Iscritto all’Albo al n. 1138 nella sezione A – Dottori Agronomi e Dottori Forestali.
Regolarmente Iscritto all’Albo dei CTU del Tribunale di Perugia.

Capacità e competenze personali
Madrelingua
Autovalutazione

Italiano
Comprensione

Livello europeo (*)
Inglese
Spagnolo
Francese

Ascolto
Lettura
Interazione orale
Buono
Buono
Buono
Ottimo
Ottimo
Ottimo
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Ritengo che la caratteristica peculiare della mia personalità sia instaurare positivamente rapporti
interpersonali . Nel lavoro riesco a sviluppare relazioni anche con persone di nazionalità e cultura
differenti.

Capacità e competenze organizzative

Considero l’impegno costante una condizione indispensabile per acquisire abilità professionali ed il
raggiungimento degli obiettivi perseguiti è il premio che riesce a gratificarmi pienamente.

Capacità e competenze informatiche

Pacchetto Office, Internet Explorer, Photoshop, Archicad; Arc View GIS

Patente

A2 e B
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Parlato

Scritto
Produzione orale
Buono
Ottimo
Sufficiente

Buono
Ottimo
Sufficiente
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“Dichiaro, ai sensi dell’art. 46-47 del DPR 445/2000, che tutte le informazioni contenute nel presente documento sono veritiere.
Inoltre, 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".
Data, 07/01/2019
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In fede
ANDREA COSTAMAGNA
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