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INFORMAZIONI PERSONALI Alessio Landi 

 
   Via Davide Lazzeretti n. 2/n, 58100 Grosseto (GR), Italia 

 
   +39 3932123715 

 
  studiotecnicolandialessio@gmail.com 

  

Sesso Maschio | Data di nascita 14/12/1988 | Nazionalità Italiana 

 

 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

Impiegato Amm.vo/Geometra/Tecnico Superiore per le 
trasformazioni agro-alimentari e agro-industriali 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

28/10/2021 – 29/10/2021    Membro Commissione d’Esame – Usi della Provincia di Grosseto 
Loc. Macchiascandona s.n.c., 58043 Castiglione della Pescaia (GR), Italia 

 

Attività di membro di commissione d’esame per il rilascio di titolo di “Addetto alla realizzazione e 
manutenzione dei giardini" 

Attività o settore Geometra 

 

30/05/2019 – 27/11/2019    Membro 5 Comitato Tecnico – Usi della Provincia di Grosseto 
Via Fratelli Cairoli n.10, 58100 Grosseto (GR), Italia 

 

Attività ricognitiva, tesa alla verifica della permanente vigenza o della cessazione degli usi già 

censiti nella precedente Raccolta; dell’eventuale modificazione degli usi; dell’eventuale presenza 

di usi avente il carattere di novità e non censiti nella precedente Raccolta; Redazione della 
relazione finale. 

Attività o settore Geometra, settore edilizio 

 

23/12/2017 – ad Oggi Tecnico superiore per le trasformazioni agro-alimentari e agro industriali 
Via D. Lazzeretti n.2/n, 58100 Grosseto (GR), Italia 

 
Attività di consulenza ad aziende agro-alimentari, inerenti la realizzazione di nuove ricette, piani 
HACCP, certificazioni ISO, BIO, BRC, IFS, Auditor interno, consulenza per la creazione di nuove filiere 
agroalimentari, sviluppo di nuove ricette e prodotti alimentari. 

 
Attività o settore: Tecnico Trasformazioni Agro-alimentari 

 

01/01/2015 - ad oggi Geometra Libero Professionista 
 Via D. Lazzeretti n. 2/n, 58100 Grosseto (GR), Italia 

 ▪ Disegnatore Grafico, progettazione, picoli rilievi, iter pratiche edilizie, pubblicitarie e catastali, 
direzione lavori, redazioni di computi metrici, relazione tecniche e paesaggistiche, redazioni perizie di 
stima e C.T.P. redazione tavole per i vari tipi di interventi, dalla Nuova Edificazione alla Manutenzione. 
Gestione pratiche inerenti ai vari vincoli: idrogeologico, paesaggistico, ambientale, archeologico 
ecc... 

 Attività o settore Geometra, settore edilizio 

 

03/09/2017 -15/10/2017 Tirocinio curricolare Tecnico superiore per le trasformazioni agro-alimentari e agro 
industriali 

Cervezas Mond S.C.A., c/Alfred Nobel n. 6, 41300 S.J. de la Rinconada, Siviglia, Spagna 
 

Attività di produzione birra, imbottigliamento ed etichetta mento birra,gestione magazzino, pulizia 
impianti, redazione nuove ricette. 
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Attività o settore: Tirocinio curriculare 
 
 
 

05/06/2017 – 28/07/2017 Tirocinio curricolare Tecnico superiore per le trasformazioni agro-alimentari e agro- 
industriali 

 Frank&Serafico s.a.r.l., Strada Spergolaia snc, 58100 Loc. Alberese, Grosseto (GR), Italia 

 ▪ Attività di gestione dei clienti, fornitori, produzione di birra e processo imbottigliamento vino, 
impiegato amm.vo, interfaccia e relazione tra i vari tecnici. 

 
Attività o settore Tirocinio curricolare 

 
17/10/2016 - 28/11/2016 Tirocinio curricolare Tecnico superiore per le trasformazioni agro-alimentari e agro- 

industriali 
Frank&Serafico s.a.r.l., Strada Spergolaia snc, 58100 Loc. Alberese, Grosseto (GR), Italia 

▪ Attività di gestione dei clienti, fornitori, produzione di birra e processo imbottigliamento 
vino, impiegato amm.vo, interfaccia e relazione tra i vari tecnici, controllo e redazione 
schede sistema HACCP. 

Attività o settore Tirocinio curricolare 

 

 
20/09/2011 - 31/03/2015 Geometra - Responsabile Servizio Tecnico/Responsabile sistema qualità 

 La Nuova Grosseto Soc. Coop. via dell' Unione 27, 58100 Grosseto, Italia 

 ▪ Gestione documentazione sistema qualità ISO, disegnatore Grafico, progettazione, picoli rilievi, iter 
pratiche edilizie e catastali, direzione lavori, redazioni di computi metrici, relazione tecniche, 
redazione tavole per i vari tipi di interventi richiesti dalla Coop.va e/o dai singoli soci, dalla Nuova 
Edificazione alla Manutenzione. Gestione pratiche inerenti ai vari vincoli: idrogeologico, 
paesaggistico, ambientale, archeologico ecc.... Addetto all' accoglienza e alla registrazione dei nuovi 
soci, con delucidazioni riguardanti la Coop.va e i vari interventi edilizi. Responsabile della prima nota, 
acqusiti e gestione ufficio. 

 
Attività o settore Geometra, settore edilizio, impiegato amm.vo 

 
04/08/2008 - 31/03/2015 Geometra 

 Abitcooper s.c., via dell' Unione 27, 58100 Grosseto, Italia 

 ▪ Disegnatore Grafico, progettazione, picoli rilievi, iter pratiche edilizie, pubblicitarie e catastali, 
direzione lavori, redazioni di computi metrici, relazione tecniche e paesaggistiche, redazione tavole 
per i vari tipi di interventi, dalla Nuova Edificazione alla Manutenzione. Gestione pratiche inerenti ai 
vari vincoli: idrogeologico, paesaggistico, ambientale, archeologico ecc... Responsabile della prima 
nota, acqusiti e gestione ufficio. 

 Attività o settore Geometra, settore tecnico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

2016-2017 Tecnico superiore per la trasformazione agro-alimentare e agro- 
industriale 

 ITS EAT, Via Giordania 161, 58100 Grosseto (GR) Italia 

 ▪ Igiene alimentare, sicurezza nei luoghi di lavoro, processi di trasformazione prodotti alimentari, 
certificazione BRC, IFS, ISO, Auditor di I livello. 

2014 Tecnico Certificatore Energetico 
 Collegio dei Geometri Provincia di Grosseto, Via A. Gramsci 11, 58100 Grosseto (GR) Italia 

 ▪ Redazione APE e prestazione energetica edifici 

2010 Attestato tecnico qualificato per la bioedilizia 
 Regione Toscana 

 ▪ Progettazione manufatti in bioedilizia ed energeticamente indipendenti. 

2002-2007 Diploma di Geometra 
 I.T.G. "A. Manetti", Via Dè Barberi 65, 58100 Grosseto (GR) Italia 

 ▪ Costruzioni, Estimo, Topografia, Tecnologia delle Costruzioni. 

2006 Diploma Grafico Designer 
 Scuola 2f, Via P. Rajna n. 14, 50100 Firenze (FI), Italia 

 ▪ Uso del programma 3D Studio Max e progettazione. 

2005 Diploma Operatore Tecnico Grafico 

 
Scuola 2f, Via P. Rajna n. 14, 50100 Firenze (FI), Italia 

▪ Uso del programma AutoCad e progettazione. 
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COMPETENZE PERSONALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 

 
ALLEGATI 

 
▪  Diploma di Geometra 

▪ Diploma Operatore Tecnico Grafico; 

▪ Diploma Grafico Designer; 

▪ Attestato di Tecnico qualificato Bioedile; 

▪ Attestato Tecnico energetico. 

 
Dati personali 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”. 

 
 
 

 
 

Lingua madre Italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese Buono Buono Buono Buono Buono 

  

 

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di responsabile 
tecnico e di libero professionista. 

 

Competenze organizzative e 

gestionali 
Ottima capacità di lavorare in gruppo acqusita nel corso degli anni. 

Ottima capacità a lavorare singolarmente 

Ottima capacità a organizzare il lavoro assegnatomi 

 

Competenze professionali Buona padronanza dell' iter procedurale che segue una pratica edilizia 
Buona padronanza dell' iter procedurale che segue una pratica catastale 
Buona padronanza dei processi di controllo qualità (responsabile del controllo qualità) 

 

Competenza digitale   
AUTOVALUTAZIONE 

  

 Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio 

 

Altre competenze Giardinaggio 
Piccola falegnameria 
Fotografia 

 

Patente di guida Patente di guida A e B 

 

Progetti Project Work di tesi, per il recupero ambientale e colturale di un Azienda Agricola “Chi ha il mestolo 
in mano fa la minestra a modo suo” 

 


