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curriculum vitae

 

Nome   MONTRESOR, Andrea
Domicilio   Lungomare Mameli, 42 – 60019 Senigallia (An)
Telefono   3666004202

E-mail   andrea.montresor@coldiretti.it
Nazionalità   Italiana

Data e luogo di nascita   21/09/1976 – Clusone (Bg)

Attuale stato di occupazione

    
 Contratto a tempo indeterminato presso Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (Roma) 
 Gennaio 2010 - Iscrizione all’albo dei Dottori Agronomi e Forestali delle Marche n° 427  
 

Occupazione desiderata / Settore 
professionale

   
Project Manager/ Sviluppo Rurale – Agricoltura e Forestazione – Formazione,  

   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

     

 • Date (da – a) Settembre 2013 a oggi 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti 

 • Tipo di azienda o settore Associazione categoria 

 • Tipo di impiego Funzionario  

 • Principali mansioni e responsabilità Programmazione Fondi strutturali, forestazione e politiche per le aree interne 
Responsabile fondi strutturali – Area economica – Coldiretti Marche 
Coordinatore della Rappresentanza Territoriale Marche, Abruzzo, Lazio e Molise – 
Settore forestale 

    

 • Date (da – a) Dal 2011 al 2014 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Federforeste – Federazione Italiana delle Comunità Forestali – Via XXIV Maggio - Roma

 • Tipo di azienda o settore Rappresentanza di settore 

 • Tipo di impiego Vice Presidente 

 • Principali mansioni e responsabilità Attività istituzionale e di rappresentanza, consulenza tecnico operativa 

   

• Date (da – a)   Da gennaio 2003 a settembre 2013  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Unione Nazionale Produttori Forestali - Via Fonte Avellana, sn – 61040 Frontone (Pu)  

• Tipo di azienda o settore   Struttura operativa di Federforste 
Tipo di impiego Coordinamento tecnico operativo del sistema associativo di Federforeste per la 

gestione  di progetti forestali rivolti alle realtà forestali del territorio nazionale 
 

       
• Date (da – a)   Da Febbraio 2007 a settembre 2013.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Centro Studi Appennino per la Foresta dell’Area Mediterranea “Medit – Silva”Frontone 
(Pu) 

• Tipo di azienda o settore   Associazione  
• Tipo di impiego   Collaborazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile del Coordinamento del Processo Progettuale per quanto concerne le
attività formative, la predisposizione di progetti formativi, l’Analisi del fabbisogno, la
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Valutazione  dell’attività formativa, il Coordinamento didattico,
l’Orientamento,  l’organizzazione delle Docenze e Tutoring.  

  

         
         

• Date (da – a)   Da Gennaio 2003 – a Dicembre 2009  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Agenzia Europea per le Foreste e l’Ambiente - Via Giovanni XXIII, 3 - 61040  Frontone (Pu)

• Tipo di azienda o settore   Società di Progettazione  
• Tipo di impiego   Prestazioni occasionali  

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza per la revisione e stesura di elaborati progettuali (Studi di Fattibilità, Piani
d’impresa, Piani di Crescita Imprenditoriale);  

       
• Date (da – a)   Da Aprile 2001 – a Settembre 2002  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Ditta Menguzzato (Tn)  
• Tipo di azienda o settore   Impresa forestale  

• Tipo di impiego   Contratto di collaborazione  
• Principali mansioni e responsabilità   Operaio forestale specializzato - Taglio, ripulitura del bosco con motosega ed esbosco

con trattore forestale

FORMAZIONE CONTINUA ED 
ESPERIENZE PROFESSIONALI

 
 

  

• Date (da – a) Dal 2013 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti 

• Tipo di azienda o settore Associazione di categoria 
• Tipo di impiego Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità Componente dei seguenti tavoli di partenariato dei fondi strutturali: 
 PSR Emilia Romagna (2014-2020) 
 POR FESR Marche(2014-2020) 
 PSR Marche (2014-2020) 
 POR FSE Marche (2014-2020) , membro supplente 

  
 

• Date (da – a) Da settembre 2013 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Coldiretti Marche 

• Tipo di azienda o settore Associazione di categoria 
• Tipo di impiego Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità Vice Presidente del Parco del Conero 
Consigliere del GAL Colli Esini 
Responsabile settore legislativo e Caccia 
Rappresentante in sede di Audizione presso le Commissioni del Consiglio Regionale 
Rappresentante in sede di tavoli tecnici e politici per i fondi strutturali 
Oltre 200 ore di docenza per le iniziative sviluppate da Coldiretti Marche nell’ambito di
iniziative di informazione e formazione (Bandi PSR) 

  
Date (da – a)   Dal 2006 al 2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Federforeste (Roma) 
• Tipo di azienda o settore   Coordinamento tecnico operativo del sistema associativo di Federforeste per la gestione

di progetti forestali rivolti alle realtà consortili del territorio nazionale 
• Tipo di impiego   Contratto a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità    
Componente dei tavoli di partenariato: 
 Tavolo permanente di partenariato della Rete rurale nazionale 
 Tavolo di Filiera del Legno - MIPAAF 
 Comitato Nazionale di Sorveglianza e Attuazione per lo sviluppo rurale e il FAS 
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 Tavolo di Concertazione Nazionale per la stesura del Piano Strategico Nazionale per
la Programmazione dello Sviluppo Rurale 2007-2013 

 Tavolo di Partenariato (art. 6, Reg. CE n. 1698/2005) istituito dalla Regione Marche 
 
Attività progettuale e di coordinamento  
 Progetto Foresta Appenninica  Delibera CIPE 219/99 
 Progetto Foreste da Vivere Delibera MIPAAF 76/08  
 Progetto: Radar - “Raising Awareness on Renewable Energy Developing Agro-

Energetic Chain Models” 
       

• Date (da – a)   Dal 2006 al 2013  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Centro Studi Appennino per la Foresta dell’Area Mediterranea “Medit – Silva” - Frontone

(Pu)  
• Tipo di azienda o settore   Associazione  

• Tipo di impiego   Collaborazione  
• Principali mansioni e responsabilità   Coordinamento del processo di accreditamento di strutture formative 

 
Progettazione n° 5 corsi di formazione sul settore forestale e risorse rinnovabili (> 1500 ore
lezione), coordinamento e docenza (> 200 ore) 
 
Attività di consulenza e progettazione internazionale 

     Progetti Leonardo: Turchia (2013) 
 Progetti Twinnig: Polonia (2005), Romania (2006), Kosovo (2012) 
 Progetti Grundwig: Grecia (2012), Spagna (2012) 
 Progetti LLP: Belgio (2012) 
 Progetti MIPAAF: Spagna (2011) 

 
 
    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

         
• Date (da – a) Ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

 INIPA – Coldiretti Education 

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

 coordinamento tra soggetti diversi (ad esempio: agenzie territoriali di sviluppo, organizzazioni
agricole, reti e organizzazioni economiche, imprese, ecc.}, per la promozione di servizi
innovativi alle imprese agricole e progetti di sviluppo integrato e partecipativo del settore
agricolo e agroalimentare (come le reti d'imprese e i progetti di filiera) 

• Qualifica conseguita INNOVATION ADVISOR, CONSULENTE PER L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA 
   

• Date (da – a)   Da Maggio 2007 a ottobre 2007  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
   Europedirect Marche – Carrefour europeo  

Corso F.S.E. 2005 – Problematiche Comunitarie – Programmazione territoriale, progettazione 
transfrontaliera e cooperazione allo sviluppo

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

   Gestione e utilizzo delle fonti di finanziamento europeo, tecniche di progettazione
comunitaria, gestione amministrativa e finanziaria, costituzione di parternariati, ottimizzazione
dell’utilizzo di programmi di sviluppo locale, nel settore agro-alimentare, dello sviluppo rurale e 
agro-alimentare nonché in quello delle PMI.

• Qualifica conseguita   specializzazione post laurea  

       
• Date (da – a)   Aprile 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

   Regione Marche – Servizio Formazione  - Certificazione delle competenze ai fini del DGR n. 
1071/05. DGR n. 868/06 - Regolamento integrativo al Dispositivo di accreditamento delle
strutture formative

• Qualifica conseguita   Accreditamento alle seguenti categorie: Analisi generale dei fabbisogni; Diagnosi dei 
fabbisogni,Progettazione di percorsi formativi; Progettazione di singoli moduli formativi, Analisi
dei fabbisogni individuali; Facilitazione dell'apprendimento; Valutazione degli apprendimenti,
Definizione della strategia; Accesso ai finanziamenti; Promozione dell'offerta formativa,
Gestione delle risorse informatiche; Tracciabilità dei processi, Monitoraggio e valutazione dei
servizi formativi; Gestione dell'accreditamento e degli standard interni di qualità

         
• Date (da – a)   Marzo 2005  



Pagina 4/6 - Curriculum vitae di Andrea Montresor 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

   ANGQ (Vi), AQA (Tn), FederForeste (Pr)  

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

   Gli schemi di certificazione forestale in essere. PEFC, FSC, UNI EN ISO 14000, EMAS, I contenuti 
del documento ITA 1000 - ITA 1001-1 - ITA 1001-2 - ITA 1002, ITA 1003, Gli audit di certificazione 
e gli auditor (ITA 1002-1003e ISO 19011)  

• Qualifica conseguita   Auditor Esperto in Certificazione Forestale e Catena di Controllo in accordo al PEFC
         
   

• Date (da – a)   Ottobre 1995 - Ottobre 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
   Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria  - Corso di Laurea in Scienze Forestali ed

Ambientali 
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
   Tesi “Analisi fitosociologica dei pascoli di Malga Colonei di Caprino (Prof. Umberto Ziliotto -

Alpicoltura)
• Qualifica conseguita   Laurea (vecchio ordinamento – 5 anni) - 74/S

       
• Date (da – a)   Da Settembre 1998  a Settembre 1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

   ETHZ – Swiss Federal Istitute of Technology Zurich  

• Principali materie   Meccanizzazione forestale, Patologia forestale, Tecnologia del legno e Sistemazioni idraulico –
forestali;  

       
  

• Date (da – a)   Da Marzo 1999 –  a Giugno 1999
Nome e tipo di istituto di istruzione   Centro Diffusione Lingue di Padova

• Principali materie   Lingua tedesca
  

• Date (da – a)    Settembre 1990 – Giugno 1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

   Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura, San Floriano (Vr)  

• Principali materie   Agronomia, enologia, topografia. 
• Qualifica conseguita   Diploma di Maturità professionale e qualifica di meccanico operatore agricolo

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

   Istruzione secondaria di 2° grado  

   
     
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI  
 
   

Madrelingua  Italiano 

   

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto  

Livello Europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale   

Inglese B1 B2 B1 B1 B1  

Tedesco B1 B2 B1 B1 B1  

 (*) Common European Framework of Reference for Languages  
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ATTIVITÀ NON PROFESSIONALI
SIGNIFICATIVE IN TERMINI DI
APPRENDIMENTO  
 
  

      

• Date (da – a)   Dal 25 al 28 maggio  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Dip. Protezione Civile – Regione Marche  

• Tipo di azienda o settore   Volontariato  
• Principali mansioni e responsabilità   Coordinamento del Campo Sfollati di Bussi sul Tirino (Pescara)  

       
• Date (da – a)   Da gennaio 2003 a settembre 2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Associazione Bosco e Ambiente  
Via Cassio, 11 – 43043 Borgo Val di Taro (Pr)

• Tipo di azienda o settore   Associazione culturale  
• Principali mansioni e responsabilità   Consigliere CDA;  

   
• Date (da – a)   Da Dicembre 2005 a settembre 2013  

• Nome e indirizzo dell’Ente   Edibea – Edizioni Bosco e Ambiente  
Via Fonte Avellana, 17  - 61040 Frontone (Pu)

• Tipo di azienda o settore   Associazione culturale  
• Principali mansioni e responsabilità   Consigliere CDA;  

   
Capacità e competenze organizzative 

  
   Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, relazioni interpersonali ecc.  

Forte orientamento al risultato e capacità organizzative; doti di iniziativa, creatività, ambizione,
comunicazione, forte volontà; capacità decisionale, perseverante, diligente; disponibile a
frequenti spostamenti.  
 

Capacità e competenze tecniche ed 
informatiche 

 

   Nel settembre 2009 ho conseguito l’ECDL  
Ottima conoscenza dei OS Windows, Symbian, Palm, discreta conoscenza dei OS Linux e UNIX;  
Ottima conoscenza degli ambienti operativi Office, Openoffice e dei browser internet Netscape,
Explorer, Firefox, Opera; Buona conoscenza di applicativi GIS (Arcwiev), e di Grafica (Adobe, Paint
shop pro, Gimp);  
Sono in grado di gestire siti internet e di fornire assistenza tecnica informatica sui sistemi operativi
windows e sulle reti locali.  
   

                                                  Patenti    Sono in possesso della Patente A e della patente B  

  
Ulteriori informazioni   Tirocinio formativo:  

   
Gennaio 2000 - Stage di 150 ore presso l'ufficio topografico nella Facoltà di Agraria come
supporto tecnico nell'implementazione del sistema GIS (Arcwiev);  
   
Dicembre 1999 - Stage di 450 ore presso la Holz & Beizen di Baden (ZH - Svizzera) in qualità di 
ricercatore per la correzione dei difetti del "Cuore rosso" di Fagus Sylvatica.  
   
Articoli tecnici, pubblicazioni, relazioni convegnistiche:  
   
Articoli e pubblicazioni:  
 
A. Montresor – pp 136-171, pp 203-217 FONTE AVELLANA dall’agricoltura medioevale alla 
moderna multifunzionalità rurale - “Codice forestale camaldolese, alla ricerca delle radici 
della sostenibilità”, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (D.M. 
1324 del 19 gennaio 2009 e D.M. 19461 del 22 dicembre 2008).INEA, 2011 ISBN 978-88-8145-314-
6 
   
A. Montresor – Il Progetto Foresta Appenninica, edito su “Linea Ecologica”, n° 5 anno XXXVII –
Settembre Ottobre 2005.  
   
A. Montresor – Il Progetto Foresta Appenninica, edito su “IX – X – XI -XII Relazione sullo stato 
della Montagna Italiana”, anno 2003, 2004, 2005 e 2006 realizzati sulla base dello stato di
avanzamento lavori del Progetto Foresta Appenninica, per conto del Ministero dell’Economia 
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e delle Finanze – Dip. Per le politiche di sviluppo e Coesione, Comitato Tecnico Interministeriale
per la Montagna (L. 97/94 – Delibera Cipe 13 Aprile 1994);  
   
A. Montresor, - Il Progetto Foresta Appenninica, per fare sistema sul territorio, edito su “Alberi e 
Territorio”, n° 6 anno II° - Giugno 2005;  
   
Numerosi articoli sulle riviste “Bosco e Ambiente” e “Federbim Notizie” relativi alle attività svolte 
nell’ambito delle collaborazioni con Federforeste e Unprofor  
   
Principali relazioni convegnistiche  
   
A. Montresor – Gestione forestale fra usi civici e proprietà collettive, un caso nelle Marche –
29/11/11 - Fano (Pu)nell’ambito del convegno “La selvicoltura e il rapporto bosco-uomo: 
storia, principi e applicazioni” 
 
A. Montresor – I Consorzi Forestali e le risorse Rinnovabili – 27/02/08 Santa Fiora (Gr) nell’ambito
del convegno “I Consorzi Forestali attori dello sviluppo sostenibile”  
  
A. Montresor – Il paesaggio forestale come elemento di rilancio dell’imprenditorialità nei 
territori montani Forestali – 03/07/07 Urbino nell’ambito del convegno “Conservazione e 
gestione dei boschi per la salvaguardia del clima” – Urbino, il 03/03/07  
   
A. Montresor - Presentazione delle politiche dell’Unione Nazionale Produttori Forestali
nell’ambito dell’incontro “Technical Meeting on Forest Tenure”  presso la sede della FAO -
Roma,   il 12-14 February 2007  
   
A. Montresor - Dai boschi energia e ambiente - nell’ambito del convegno “Servizi pubblici, 
energia, prodotti tipici: la qualità per la montagna” organizzato dall’Istituto di Studi Superiori 
sulla Montagna, e dalla Federazione Nazionale Consorzi di BIM Pontremoli (Ms)- 16 settembre 
2006  
   
A. Montresor – Potenzialità del settore forestale nell’area del Consorzio forestale Gran Sasso 
Laga (Te) - 12 luglio 2006 Sala conferenze Pro-Loco di Piano Vomano (Teramo);  
   
A. Montresor – Il Progetto Foresta Appenninica, Presentazione dei Risultati – 18 Ottobre 2005
Sala del Parlamentino – Ministero dell’Economia e delle Finanze (Roma); 
   

         
      Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

     
   
Senigallia , 08/03/2019  
                                                                                                             Andrea Montresor  

   
             


