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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIANI LEONARDO 

Indirizzo  VIA VIRGILIO, 30 - 47833 MORCIANO DO ROMAGNA (RN) 

Telefono  349-4687798 

Fax   

E-mail  lmariani05@gmail.com 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   27/05/1972 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a)  Marzo 2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GAL VALLI MARECCHIA E CONCA 

• Tipo di azienda o settore  Società Consortile a partecipazione pubblica e privata titolata alla gestione delle risorse del 

Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna attraverso l’approccio “Leader”. 

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico Amministrativo con contratto di Lavoro Part-Time a tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore Tecnico Amministrativo, nell’ambito dell’attuazione del PAL (Piano di Azione Locale) di 

cui alla Misura 19 – Leader del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna, 

per l’istruttoria Tecnico-Giuridica delle Domande di Sostegno delle Misure ad Investimento del 

PSR 2014/2020 in tutti i settori del P.A.L.  

 

• Date (da – a)   Ottobre 2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libero Professionista Dottore Agronomo - Via Virgilio, 30 47833 Morciano di Romagna  

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionista – Dottore Agronomo  

• Tipo di impiego  Agronomo iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle Provincie di Forlì-Cesena e 

Rimini 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente libero professionista con i seguenti incarichi professionali:  

Consulenza ed assistenza tecnica e burocratica alle aziende agricole tra cui il Gruppo CERERE 

Società Consortile a r.l. della Regione Marche (circa 2.000 Ha) per la predisposizione di 

domande di Finanziamento in Agricoltura quali Domanda Unica e PSR Vecchia e Nuova 

Programmazione in rapporto con i CAA (Centri di Assistenza Agricola) e rivolte agli enti 

territoriali di competenza Nazionale, della Regione Marche ed Emilia Romagna.  

(Predisposizione di oltre 400 domande di contributo tra la Regione Marche ed Emilia Romagna - 

DU e PSR); 

  Collaborazione ed assistenza tecnica in rapporto con i principali CAA della Provincia di Forlì-

Cesena e Rimini per la redazione di domande di contributo in Agricoltura sul PSR Nuova 

Programmazione 2014/2020 quali Progetti di Filiera; Piani di Investimento Aziendale; OCM 

Investimenti - Settore Vitivinicolo; Insediamento giovani agricoltori; Creazione e sviluppo di 

agriturismi e fattorie didattiche;  

(Predisposizione di oltre 50 domande di contributo del PSR 2014/2020 della Regione Emilia 

Romagna per committenti privati); 

  Consulenza ed assistenza tecnica e burocratica alle aziende agricole biologiche;  

(Oltre 50 aziende tra piccole e grandi); 
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  Redazione di PSA (Piani di Sviluppo Aziendale) per Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) al 

fine dell’ottenimento di permessi di costruire in ambito agricolo (circa 80 PSA); 

  Estimo ed Economia Agraria 

Redazione di numerose perizie tecniche e perizie danni in agricoltura tra cui anche perizia 

espropri e usucapione; 

  Dal 2016 ad oggi partecipazione in qualità di Agronomo alla “Commissione per la Qualità 

Architettonica e del Paesaggio” CQAP del Comune di Cattolica (RN); 

 

• Date (da – a)   Aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione En.A.I.P. S. ZAVATTA di RIMINI 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente in materia Valutazione dei Rischi e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs 81/08 ed Agronomia 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza n.2015-3762-2/RER e n.2015-3765-2/RER OPERATORE AGRICOLO – Corso 

OPERATORE AGRICOLO n. 1 ed. 1 – UC 1 Coltivazione da semina e UC 2 Coltivazione piante 

da frutto. 

 

• Date (da – a)  da Ottobre 2009 a Giugno 20011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Tecnico Paritario Michelangelo di Rimini – Sezione Istituto Commerciale (ragionieri) e 

Geometri 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente presso scuola paritaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in materia di Scienze, Geografia ed Estimo - Allievi del II, III e IV anno di scuola 

paritaria superiore - anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011. 

 

• Date (da – a)  da Ottobre 2002 a Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori) di Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria – Agricoltura 

• Tipo di impiego  Assunzione come Impiegato Tecnico con contratto a tempo pieno ed Indeterminato;  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica e burocratica alle aziende agricole con le seguenti responsabilità: 

Responsabile della consulenza, predisposizione ed assistenza tecnica sull’intero ITER 

burocratico delle richieste di Finanziamento CE in Agricoltura quali “Piani di Investimento 

Aziendale”, “Insediamento giovani agricoltori” – Biologico ed Integrato – Asse 1 e 2 del PSR 

della Regione Emilia Romagna; 

Organizzazione delle varie campagne di lavoro ed incontri tecnici di divulgazione; 

Predisposizione di domande di Finanziamento agevolato in agricoltura (Mutui e Prestiti di 

conduzione per agricoltori) attraverso il Fondo di Garanzia Agrifidi; 

Consulente in qualità di tecnico della Confederazione Italiana Agricoltori alla Commissione 

Provinciale Espropri della Provincia di Rimini. 

 

• Date (da – a)  da Ottobre 2002 a Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola privata Thesys Scuole s.r.l. – sezione serale di recupero anni scolastici  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Agronomia, Industrie Enologiche Olearie e Casearie, Patologia, Entomologia, 

Estimo, Zootecnia ed Economia Agraria - Sezione serale di recupero anni scolastici -  

Allievi Periti Agrari e Geometri. 

 

• Date (da – a)  da Ottobre 2002 a Giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libero Professionista Via Virgilio, 30 47833 Morciano di Romagna 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionista – Dottore Agronomo 

• Tipo di impiego  Agronomo iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle Provincie di Forlì-Cesena e 

Rimini 
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• Principali mansioni e responsabilità  Settembre 2001 - Settembre 2002 – Collaborazione con la Provincia di Pesaro Urbino per il 

rilevamento e la georeferenziazione dei punti di captazione e derivazione idrica presenti nel 

territorio provinciale al fine della redazione di una banca dati integrata sulle risorse Idriche”.  
 

Febbraio 2002 - Collaborazione con il Comune di S. Giovanni in Marignano per redazione del 

Progetto Esecutivo e Direzione Lavori relativo al “Ripristino della viabilità delle strade vicinali nel 

comprensorio agricolo del Montelupo - Comune di S. Giovanni in Marignano - elaborato sulla 

base del PSR della Regione Emilia-Romagna - Asse 3 “Sviluppo Locale Integrato” della 

Provincia di Rimini.  
 

Agosto 2001/Agosto 2002 - Attività di Perito Grandine Compagnia Winterthur Assicurazioni. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  da Gennaio- Febbraio 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dinamica Soc. Cons. A R.L. - Esame di abilitazione presso la Regione Emilia Romagna 

Corso N. Rif. PA: 2012-8510 RER Rev. Prog 1 ed 1 

• Qualifica conseguita  Abilitazione di consulente sull’impiego dei prodotti fitosanitari 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 Dicembre 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Ingegneria – Dip. Ingegneria Industriale 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della consulenza in materia di sicurezza sul lavoro D. Lgs 81/2008 - 

Modulo A – C – B ATECO 1 (Agricoltura) 6 (Commercio-Artigianato) 9 (Alberghi, ristoranti, 

servizi)  

 

• Date (da – a)  dal 2004 al 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Vari corsi professionali di formazione ed aggiornamento nei settori:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 Valutazione della Stabilità degli Alberi (V.T.A. Visual Tree Assessment)”  - Associazione 

AssForm Rimini; 

“Estimo e Valutazioni Immobiliari basato sugli Standard Internazionali di Valutazione” – IFOA 

Reggio Emilia; 

“Consulenza organizzativa, economica e gestionale alle imprese” - Centro di Formazione 

ENFAP Emilia Romagna; 

“Management strategico – Elaborazione di Business Plan” - Centro di Formazione ENFAP 

Emilia Romagna; 

La Sicurezza Agroalimentare per migliorare la Qualità – Le norme cogenti – Le Certificazioni 

Volontarie; 

“Comunicazione efficace” - Accademia Europea C.R.S. – I.D.E.A.: 

“Verifica e Validazione dei progetti di opere pubbliche e private” Assform in collaborazione con 

la Facoltà di Ingegneria di Bologna ed associazione Ingegneri ed Architetti Bologna. 

 
 

Approfondimento ed acquisizione di maggiori competenze tecniche e qualità nel campo della 

consulenza tecnica come libero professionista. 

 

• Date (da – a) 
  

da Ottobre 2000 a Maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro di formazione OSFIN Rimini – Corso di formazione professionale in “Tecniche di 

Ingegneria Naturalistica” della durata complessiva di 700 ore di cui 300 ore di Stage/Tirocinio 

preso presso il Servizio Uso del Suolo e Bonifica della Provincia di Pesaro e Urbino: 

Partecipazione all’attività di ricognizione, schedatura e rilievo delle località del territorio 

provinciale colpite dai più importanti dissesti in atto al fine della predisposizione di un Piano 

Particolareggiato dei Dissesti Idrogeologici. Durante il tirocinio partecipazione alla pubblicazione 

“Relazione del programma di interventi urgenti in materia di fognatura, collettamento e 

depurazione di cui agli art. 27, 31, 32 del D.L. 152/99. 

• Qualifica conseguita  Qualifica di 4^ Livello superiore di TECNICO AMBIENTALE (AUTOCAD) – Corso di formazione 

professionale in “Tecniche di Ingegneria Naturalistica” della durata complessiva di 700 ore, di cui 

300 di stage”. 
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• Date (da – a)  da Ottobre 1991 a Maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Agraria - Università degli Studi di Bologna - Esame di abilitazione alla professione di 

“Dottore Agronomo” sostenuto presso la Facoltà di Agraria di Ancona;  
 

Tesi di Laurea sperimentale presso il Dipartimento di Colture Arboree – Sezione Arboricoltura 

Speciale dal titolo: “Influenza del portinnesto sulla resistenza all’asfissia radicale in Pesco”.  

Attività svolte nei tre anni di sperimentazione - Misure di controllo sull’attività vegetativa, 

riproduttiva e sulla biomassa totale prodotta per pianta; Analisi chimiche riguardanti il contenuto 

di pigmenti fotosintetici; Analisi chimiche sull’attività di enzimi deputati al processo di 

detossificazione da radicali liberi.  
 

Ottobre 1998 – Ottobre 1999: Tirocinio pratico applicativo, presso L’Osservatorio delle Malattie 

delle Piante di Bologna e Ravenna, con partecipazione alle seguenti attività:  

Attività di controllo in frutteti e vivai (zona Bologna e Ravenna) in applicazione del decreto di 

lotta obbligatoria (D.M. 27/03/1996) sui parassiti da quarantena;  

Partecipazione all’attività di controllo del Servizio Fitosanitario Regionale di Bologna e Ravenna 

sui prodotti vegetali importati o esportati da paese terzi; 

Collaborazione a prove sperimentali di campo su Cydia pomonella e Lobesia botrana. 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie - Abilitazione alla professione di “Dottore Agronomo”  

Iscrizione dal 28/05/2001 all’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Forestali delle Provincie 

di Forlì-Cesena e Rimini – Timbro Professionale n. 327 

 

 

• Date (da – a)  da Ottobre 1986 a Luglio 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Agrario “A. Cecchi” di Pesaro (PU)  

• Qualifica conseguita  Perito Agrario 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 L’attività da libero professionista e da dipendente mi ha visto impegnato in diversi incarichi e 

ruoli di consulenza sia come consulente esterno di soggetti privati ed associazioni di categoria 

sia come tecnico istruttore di pratiche del PSR. Il contatto con imprenditori e diverse realtà 

imprenditoriali hanno contribuito ad allargare il bagaglio culturale e pratico di competenze 

tecniche anche nel rapporto di intermediazione tra privato e pubblica amministrazione in 

particolare della Regione Marche ed Emilia Romagna. Dall’atra l’attività come tecnico istruttore 

negli ultimi anni mi ha permesso di allargare il campo delle competenze anche alle realtà 

istruttorie, permettendomi una conoscenza completa della gestione di tutte le fasi di attività e 

sviluppo del PSR dalla consulenza all’attività istruttoria. Da tali esperienza ho potuto accrescere 

le competenze, capacità organizzative e relazionali adattandomi sia al lavoro autonomo e di 

gruppo con la responsabilità di gestire e coordinare anche dei collaboratori. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Acquista una buona capacità di relazione necessaria al coordinamento di alcuni collaboratori per 

il raggiungimento degli obiettivi progettuali, nonché di colleghi nell’approccio interdisciplinare ai 

progetti. Buone capacità di relazione con il pubblico e di organizzazione e gestione anche di 

progetti complessi. Attività di supporto ai programmi delle pubbliche amministrazioni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottimo livello di conoscenza del pacchetto Office (Word; Excel; Power Point; Outlook) Internet 

Buon livello di conoscenza di AutoCAD 2D 

Parziale conoscenza di ArcVieW GIS 3.2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Scrittura, acquisita durante la redazione delle numerosissime relazioni e perizie tecniche.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Capacità di relazione con il pubblico maturata fin da piccolo in attività alberghiera di tipo familiare 

condotta fino a poco prima del termine degli studi universitari. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partico sport a livello amatoriale quali Tennis, Pallavolo, Corse ad Ostacoli, Calcetto e nuoto. 

Amante della buona cucina e del buon vino. 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  “Codice in materia di protezione 

dei dati personali. 

 

   

 

 


