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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Codice fiscale
Nazionalità
Data di nascita

BERTI STEFANO
[ 8 - VIA POMPOSA – 06132 – PERUGIA – FRAZ. BAGNAIA
075-5140046
075-5140046
stephanoberti@alice.it
BRTSFN59B19G478E
italiana
19/02/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

2004 – 2016
Docenza occasionale su tematiche riguardanti il giardino e la cura del verde
ornamentale nell’ambito di corsi di formazione tenutisi presso Coldiretti – Perugia,
Scuola Tittarelli –Gualdo Tadino (PG) e Scuola Form - Foligno

Gennaio 2005 - OGGI:
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Umbraflor
Via del Castellaccio, 6 – 06038 SPELLO (PG)
Azienda agraria e florovivaistica - produzione agraria e vivaistica in campo
forestale, pioppicolo, ornamentale, piante tartufigene.
responsabile tecnico della produzione vivaistica
organizzazione e controllo del processo produttivo in vivaio
0TT0BRE 2003 - DICEMBRE 2004

Fito Work Engineering s.r.l.
Via del Castellaccio, 3 – 06038 SPELLO (PG)
Progettazione e realizzazione aree verdi, verde ornamentale, residenziale, ricreativo, urbano, di
impianti sportivi e parchi, forestazione, sistemazioni idraulico-agrarie, impianti di oliveti, vigneti,
frutteti, arboricoltura da legno, manutenzione di aree verdi, impianti di irrigazione, ecc…
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• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

. • Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

Coordinatore. Contatti con il cliente, sopralluoghi, progettazione, preventivazione,
coordinamento dell’attività di esecuzione e manutenzione (acquisto piante ed accessori,
trasporto, fornitura e messa in opera) da parte degli operatori incaricati, amministrazione e
contabilità di cantiere.
Contatti con il cliente, sopralluoghi, progettazione, preventivazione, coordinamento dell’attività di
esecuzione e manutenzione da parte degli operatori incaricati, amministrazione e contabilità di
cantiere.

Marzo 1986 – Settembre 2003
Azienda Florovivaistica Umbra / Vivai F.lli Brocani s.a.s. di Brocani A. & C.
Via del Tempo Libero, 1 / Str. Trasimeno Ovest, 14
06125 Ferro di Cavallo – PERUGIA
Produzione e commercializzazione piante ornamentali e forestali.
Progettazione e realizzazione aree verdi, verde ornamentale, residenziale,
ricreativo, urbano, di impianti sportivi e parchi, forestazione, sistemazioni
idraulico-agrarie, impianti di oliveti, vigneti, frutteti, arboricoltura da legno,
manutenzione di aree verdi, verde stradale ed autostradale, impianti di irrigazione,
ecc…
Impiegato di concetto: Responsabilità tecnica in: contatti con il cliente,
sopralluoghi, progettazione, preventivazione, coordinamento delle operazioni di
esecuzione e manutenzione da parte degli operatori incaricati, amministrazione e
contabilità di cantiere.
Contatti con il cliente, sopralluoghi, progettazione, preventivazione, coordinamento
dell’attività di esecuzione e manutenzione da parte degli operatori incaricati,
amministrazione e contabilità di cantiere.

2000-2003
Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Agraria
Corso Produzioni Vegetali – Verde ornamentale, ricreativo, protettivo
Evoluzione storica, progettazione, impianto, manutenzione e cura del giardino e del verde
ornamentale in senso lato
Laurea I° livello

DICEMBRE 1997 – APRILE 1998
Superamento esame di idoneità all’esercizio della professione e conseguente
iscrizione all’albo dei dottori agronomi della Provincia di Perugia.

• Date (da – a)
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1978-1984
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Agraria
Corso di Scienze Agrarie anni 4

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Laurea in Scienze Agrarie
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
livello: buono
livello: buono
livello: buono
ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL LAVORO GIA’ ESERCITATA NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
(VEDI SOPRA)

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

COORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DI PERSONE GIA’ ESERCITATO NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ
LAVORATIVA (VEDI SOPRA)

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

NORMALE USO DEL COMPUTER

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

A LIVELLO SCOLASTICO

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Attività professionale come agronomo
Attività didattica in materia di “giardinaggio” – “cura del verde”-“ attività vivaistica “

Categoria “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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