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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Battini  Alessandro 

 

Indirizzo 

  
Stradone del Tripesce 19/b 57016 Rosignano Marittimo 

Telefono  338/1178055 

E-mail  alessandro.battini@reaspa.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

 
• Date (da – a)  01/03/2020 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REA S.p.A, Loc. Le Morelline 2 – Rosignano Marittimo 

• Tipo di azienda o settore  Servizi ambientali 
• Tipo di impiego  Responsabile di magazzino 

 
 
 
 

  

• Date (da – a)  02/07/2012 – 27/02/2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fattoria Casa Di Terra, Loc. Le Ferruggini 162/A Castagneto C.cci 

• Tipo di azienda o settore  Cantina 
• Tipo di impiego  Magazziniere 

• Principali mansioni e responsabilità  Logisitica e gestione di magazzino, spedizioni, confezionamento e 
imbottigliamento vino e olio.  

 
  

• Date (da – a)  02/11/2010 – 08/07/2011 

Data di nascita  21/12/1982 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.A.R. Maremma s.c.a r.l. Via Grossetana 43/P Sticciano Scalo (GR) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo Azione Locale – servizi allo sviluppo in ambito rurale 
• Tipo di impiego  Collaborazione a progetti di sviluppo rurale anche in ambito 

trasnazionale 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  13/09/2010 – 31/10/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.I.D.AL. S.r.l. Via S. Agostino Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Distribuzione alimentare 
• Tipo di impiego  Addetto alla vendita 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo cassa 
 

 
  

• Date (da – a)  01/07/2010 – 31/08/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 S.I.D.AL. S.r.l. Via S. Agostino Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Distribuzione alimentare 
• Tipo di impiego  Addetto alla vendita 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo cassa 
 

 
  

• Date (da – a)  01/10/2009 – 31/06/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Soledil s.n.c.  Via Provinciale 3 comuni Montescudaio 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 
• Tipo di impiego  Autista 

• Principali mansioni e responsabilità  Guida camion patente C 
 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• Date (da – a)  29/07/2011 – 03/02/2012 

• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione a progetti di sviluppo rurale anche in ambito 
trasnazionale 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 F.A.R. Maremma s.c.a r.l. Via Grossetana 43/P Sticciano Scalo (GR) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo Azione Locale – servizi allo sviluppo in ambito rurale 
 
 
 

• Date (da – a)  22/12/2010 – 21/06/2011 

• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto Castanea, supporto allo sviluppo della Rete Europea del 
Castagno 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 F.A.R. Maremma s.c.a r.l. Via Grossetana 43/P Sticciano Scalo (GR) 

• Tipo di azienda o settore  Castanea European Chestnut Network 
 
 
 

• Date (da – a)  09/06/2009 – 09/03/2010 

• Tipo di impiego  Corso di formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Materie: Controllo e mitigazione dell’impatto ambientale. Riduzione 
della quantità di azoto da somministrare alle colture minimizzando i 
rischi di dispersione dell’elemento nell’ambiente e nelle falde acquifere. 

Abilità: trasferimento di innovazione alle imprese agricole tramite 
tecniche di divulgazione; esecuzione di analisi chimiche in laboratorio.  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agricoltura è Vita Etruria srl 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa della Confederazione Italiana Agricoltori 
 
 
 
 

• Date (da – a)  10/2008 – 03/2009 

• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Prove di germinazione 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Laboratorio Ricerca e Analisi delle Sementi (LARAS)  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Agraria, Università di Pisa 
 
 

• Date (da – a)  07/2004 – 02/2005 

• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza alle aziende 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dr. Rizzo Antonio, Piazza Guerrazzi 30 Cecina 

• Tipo di azienda o settore  Agronomo 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  12/2006 – 05/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Pisa, Facoltà di Agraria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze della Produzione e della Difesa dei Vegetali 
curriculum Difesa dei Vegetali  con votazione 110/110 e lode. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Specialistica 

 

• Date (da – a)  09/2002 – 12/2006 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Pisa, Facoltà di Agraria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie curriculum Gestione del Territorio 
Agroforestale  con votazione 110/110 e lode. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Triennale 

 

• Date (da – a)  09/1999 – 06/2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Statale “D. Anzilotti”, Pescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Botanica, Agronomia, Zootecnia, Economia ed estimo 

• Qualifica conseguita  Perito Agrario con votazione 100/100. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 European Computer Driving Licence (ECDL) livello Full. 

Buona capacità di navigare in internet 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Autorizzazione all’acquisto ed all’impiego di prodotti fitosanitari “molto 

tossici”, “tossici” e “nocivi”. 
Attestato abilitazione guida carrelli elevatori 
Attestato antincendio e primo soccorso 
Abilitazione HACCP 

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (B); superiore (C). 

 
  Rosignano Marittimo, 01/03/2020 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli 
sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003. 

 


