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Cognome(i/)/Nome(i) Terron Alessandro
Indirizzo(i) 40/A, via F. Magellano, 37138, Verona, Italia
Telefono(i) +39 346 3700412
Fax
E-mail alessandro.terron@gmail.com
alessandro.terron@pec.it
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 05/11/1990
Sesso M

Settore professionale Agricoltura
Esperienza
professionale
Date Novembre 2014
Lavoro o posizione ricoperti Imprenditore Agricolo e Titolare dell’azienda agricola Terron Alessandro e Soc. Agr.
Semplice La Colombara di Terron e C.
Principali attività e responsabilità Rappresentante legale delle aziende, direttore lavori, responsabile della gestione
contabile e finanziaria, responsabile della gestione del personale dipendente,
lavoratore attivo in campagna e responsabile del rapporto con i clienti e con i
fornitori.
Nome e indirizzo del datore di Az. Agr. Terron Alessandro e Soc. Agr. Sempl. La Colombara di Terron e C.
lavoro
Tipo di attività o settore Aziende agricole a vocazione viticolo/frutticolo

Date Giugno 2011 – Agosto 2011, Agosto 2012
Lavoro o posizione ricoperti Stage presso una azienda di trasformazione di prodotti agricoli, nello specifico nel
settore amministrativo e gestionale della azienda stessa.
Principali attività e responsabilità Attività varie di amministrazione (fatturazione, DDT, ecc.), gestione e raccolta dati di
produzione della cooperativa durante il periodo di raccolta del pomodoro da
industria; apprendimento della struttura aziendale, della natura dei macchinari,
dell’organizzazione del personale e della gestione delle attività di lavorazione del
prodotto (pomodoro da industria, piselli e fagioli) e rapporti con i clienti
(principalmente GDO). Durante lo svolgimento delle mansioni assgnate ero seguito
da un tutor designato dal mio relatore di tesi
Nome e indirizzo del datore di A.R.P. (Agricoltori Riuniti Piacentini) presso Via I Maggio 25 - Loc. Gariga
lavoro 29027 Podenzano PC
Tipo di attività o settore Industria di trasformazione prodotti agricoli

Istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Novembre 2014 – Gennaio 2015

Dott. Agronomo e Forestale
Formazione di base della disciplina agraria, competenza operativa e di laboratorio;
competenze specifiche quali per esempio: anatomia e morfofisiologia animale,
nutrizione e alimentazione animale, zootecnica, coltivazioni erbacee, coltivazioni
arboree, patologia vegetale, estimo agrario, economia agraria, meccanica agraria e
costruzioni rurali.
Nome e tipo d'organizzazione Facolta’ di Agraria, Universita’ Cattolica del Sacro Cuore , Piacenza, Italia. Iscritto
erogatrice dell'istruzione e all’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date Ottobre 2012 – Settembre 2014
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie, voto 110/110 con lode
Principali tematiche/competenze Tesi di Laurea Magistrale; relatore Prof. Stefano Poni, dipartimento di Frutti-viticoltura;
professionali possedute titolo della tesi “ESPERIENZE DI CONCIMAZIONE A RATEO VARIABILE IN UN
VIGNETO DI BARBERA DELLA VAL TIDONE”. Durante la preparazione della tesi
ho acquisito esperienza pratica e teorica con l’ indice di vigore NDVI e con le mappe
di prescrizione; problematiche, punti di forza ed applicazioni dell’agricoltura di
precisione a livello generale ed in particolare in ambito viticolo-enologico, esperienza
biennale pratica in vigneto per la rilevazione dei dati durante la prova di concimazione
in campo, utilizzo del programma excel per la gestione dei dati di campagna.
Durante il corso di laurea magistrale sono state analizzate principalmente le produzioni
vegetali annuali e permanenti; questo dal punto di vista sia tecnico che economico, la
difesa delle colture e la regolamentazione europea per l’uso di prodotti fitosanitari,
concetti di statistica di base e di epidemiologia, ecologia agraria e agricoltura biologica,
estimo e politiche agrarie.

Nome e tipo d'organizzazione Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date Aprile 2013 – Luglio 2013
Titolo della qualifica rilasciata Partecipant of the Univerity of Davis Global Study Program
Principali tematiche/competenze Esperienza di quattro mesi presso il campus di Davis (CA) in seguito ad ottenimento
professionali possedute di borsa di studio da parte della Facoltà di Agraria di Piacenza. Ho seguito le lezioni di
quattro diversi corsi: Food Toxicology (ETX128), Molecular and Cellular Biology of
Plants (PLB113), Biological Application in Fruits Production (PLS114), Introduction to
Winemaking
Nome e tipo d'organizzazione University of Davis, California
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date Ottobre 2009 - Settembre 2012
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie, voto 110/110 con lode
Principali tematiche/competenze Tesi di Laurea Triennale svolta con relatore Prof. Daniele Moro, dipartimento di
professionali possedute Economia Agraria, con titolo “ASPETTI TECNICO – ECONOMICI DELLA
TRASFORMAZIONE DEL POMODORO”. La tesi è stata scritta in contemporanea ad
uno stage presso Arp di Podenzano (PC) e si propone di descrivere la lavorazione del
pomodoro da industria, gli accordi interprofessionali che definiscono il prezzo di
mercato del prodotto e la struttura del mercato italiano e globale di questa coltura.
Durante il percorso di studio triennale ho affrontato a livello generale i vari argomenti
che caratterizzano l’attività economica dell’azienda agricola e le peculiarità del
mercato e dell’economia agraria. I vari argomenti sono stati affrontati in corsi di scienze
biologiche propedeutiche (analisi di funzione ed integrali, meccanica fisica, chimica
generale ed organica, biologia e genetica) e professionali quali zootecnia (suini e
vacche da latte in particolare), colture intensive a pieno campo, agronomia,
meccanizzazione agraria, costruzioni rurali ed estimo agrario.
Nome e tipo d'organizzazione Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date Settembre 2004 – Giugno 2009
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Licenza Superiore, 83/100
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione Liceo Classico “Agli Angeli”
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Capacità e
competenze personali
Madrelingua(e) Italiano
Altra(e) lingua(e) Inglese
Autovalutazione
Comprensione
Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

C1

C1

Parlato

Scritto

Interazione orale Produzione orale
C1

C1

C1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze Sono una persona socievole, tranquilla ed appassionata; dalla mia esperienza negli
sociali Stati Uniti ho appreso l’importanza delle relazioni interculturali e della capacità di
interagire in ambiente internazionale. L’attività di imprenditore agricolo mi permette di
essere in contatto con numerose persone e mi ha insegnato come porsi socialmente
e tecnicamente verso le molteplici tipologie di interlocutori. Ritengo di essere una
persona che ha faciltà nell’instaurare relazioni interpersonali e con un forte senso del
dovere.

Capacità e competenze La mia esperienza professionale mi impone a dover gestire problematiche complesse,
organizzative spesso legate a fattori poco prevedibili quali gli eventi atmosferici. Gestisco due
aziende agricole distinte anche spazialmente confrontandomi quotidianamente con i
miei collaboratori per lo svolgimento dei lavori di campagna. Credo profondamente nel
lavoro di squadra e nello scambio di informazioni. Affronto quotidianamente scelte di
responsabilità di cui mi assumo personalmente i rischi, sono abituato a gestire in
autonomia il mio tempo. Come responsabile di gestione credo quindi nella delega,
nella comunicazione e nel supporto personale dei collabolatori quando necessario.

Capacità e competenze Ho svolto una tesi magistrale incentrata sulla viticoltura di precisione; da un punto di
tecniche vista accademico ho quindi approfondito tematiche quali il vigore e la capacità
vegetativa, i pregi e i difetti dei possibili indici di vigore utilizzabili per definire le mappe
di prescrizione, la natura dei vari dispositivi elettronici da applicare sulle macchine
operatrici in vigneto e gli effetti che si possono riscontrare sul prodotto finito a seguito
delle differenze osservate in campo.
Sono imprenditore agricolo a titolo principale; gestisco un totale di circa 40 ettari a
frutteto e vigneto. In particolare, coltivo actinidia, melograni e uva da vino, In particolare
le varietà tipiche della zona del lago di Garda quali Pinot Grigio DOC Garda, Cabernet
Sauvignon DOC Garda, Bardolino DOC e Custoza DOC. Ho dimestichezza nell’uso e
manutenzione della maggior parte delle macchine agricole da frutteto quali trattrici,
atomizzatori, cimatrici, elevatori idraulici, carri trasporto, ecc. Ho competenze di
contabilità, gestione buste paga, acquisti di prodotti per l’agricoltura e vendite di
prodotti agricoli. Ho seguito lo sviluppo di nuovi impianti, incluso il reperimento di
contributi europei e nazionali e le pratiche legali riguardanti l’agenzia delle entrate.
Oltre a competenze di tipo gestionale ed amministrativo, l’ esperienza lavorativa mi ha
consentito di mantenermi aggiornato tecnicamente in merito all’ uso di prodotti
fitosanitari utilizzati nella coltivazione delle colture arboree e sulle soluzioni
agronomiche e uso di macchinari per la gestione di frutteti senza l’uso di diserbanti.
Ho inoltre personalmente acquistato una capannina metereologica al fine di introdurre
nella gestione del vigneto l’uso dei modelli previsionali Horta srl per il controllo delle
malattie con lo scopo ultimo di ottimizzare i trattamenti e ridurre le dosi ed il numero di
interventi a seconda delle condizioni ambientali. Ho quindi confidenza nell’uso del
software e nella lettura delle previsioni da esso indicate.
L’esperienza lavorativa in azienda mi ha permesso di acquisire conoscienze specifiche
del territorio del Lago di Garda sotto l’aspetto economico-agrario quali prezzi medi di
mercato di attrezzature, materiali vari ad uso aziendale, impiantistica e terreni. Ho
inoltre acquisito una certa dimestichezza nel discutere con le diverse figure tecniche
che operano nell’azienda agricola. Ho inoltre acquisito esperienze tecniche nello
sviluppo di nuovi impianti collinari di vigneti e pianeggianti di melograno.
Faccio parte del Comitato Giovani Impresa di Coldiretti e rappresento la zona di
Bussolengo, ciò mi ha consentito di apprendere la struttura, la composizione e le
finalità di un’organizzazione sindacale di categoria, inoltre ha ampliato largamente la
mia rete di conoscenze sul territorio provinciale e regionale del tessuto imprenditoriale
agricolo e non.

Capacità e competenze Sono autonomo nell’uso delle funzioni base di Microsoft Word, Power Point ed Excel.
informatiche In particolare, la scrittura della tesi e la tenuta della contabilità aziendale mi hanno
permesso di utilizzare anche funzioni o formattazioni particolari più avanzate per
quanto riguarda l’uso dei tre software di Microdìsoft Office.

Capacità e competenze Suono la chitarra jazz da quando ho 17 anni e partecipo da molti anni anche a
artistiche manifestazioni e concerti “live” insieme a musicisti professionisti. Ho affrontato lo

studio dello strumento seguito negli anni da diversi docenti ed ora proseguo
autonomamente. Posseggo delle discrete doti nel disegno a matita

Altre capacità e
competenze
Patente Patente di tipo B

Ulteriori informazioni

Allegati

Sono molto appassionato di montagna : trekking, arrampicata sportiva e sci alpino,
attività quest’ultima che ho svolto agonisticamente in adolescenza. Pratico da non
agonista Thai Box presso una palestra. Ho seguito un corso per assaggiatori di vino
durante l’università tenuto da ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino)
Emilia-Romagna.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Risultati TOEFL
Laurea Magistrale
Laurea Triennale
Attestato Global Study Program
Attestato IAP
Attestato provvisorio Superamento esame di Stato Ordine Dottori Agronomi e
Dottori Forestali

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”
Firma

