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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Febbraio 2014 - oggi

Imprenditore agricolo
SOCIETA’ AGRICOLA LA PIANA S.S.
Azienda agricola biologica di collina con superficie a seminativo e bosco ceduo. Start up nelle
coltivazioni di nicchia e produzione di grani antichi, goji, quinoa e miele. Vincitrice del premio “Forza
7” per l’innovazione in agricoltura per l’impianto di goji nel 2015.

Dottore agronomo
Maggio 2017 – oggi

Apertura di p.iva ed esercizio della libera professione

Febbraio 2017 – dicembre 2017

STUDIO TECNICO PER. AGR. VALERIO STECCANELLA
CAA Liberi professionisti. Aggiornamento anagrafica, tenuta del fascicolo aziendale di az. agricole,
domande di sostegno, PAP, UMA, consulenza aziende biologiche.

Settembre 2015 – febbraio 2017

STUDIO TECNICO DR. AGR. GUIDO PAGANELLI
Operazioni catastali quali frazionamenti, tipo mappale, Docfa. Stima di aziende agricole e danni alle
coltivazioni. Progettazione di spazi verdi urbani e edifici rurali (due cantine, un canile, un maneggio)
realizzazione degli elaborati grafici in Cad e Photoshop e relativa modulistica. Partecipazione a
progetti edilizi e redazione della modulistica SCIA, CIL, comunicazione fine lavori, autorizzazione allo
scarico.

01 Giugno – 23 Agosto 2017

Cameriere
TRATTORIA GILBERTO
Addetto sala in ristorante di 150 coperti.

18 Maggio – 7 Giugno 2015

Wwoofer – Aiuto volontario in fattorie biologiche
NORTH HARTON FARM, DARTMOOR NATIONAL PARK, ENGLAND
Organic farm with sheep, chickens, Dartmoor Ponies, a Jersey milking cow and bees. The farm gets
also 17 acres in blueberries cultivation where I worked the most of the time.
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Aprile 2014 – Gennaio 2015

Niccolò Lelli

Tirocinio - Consulente di aziende agricole
STUDIO TECNICO DR. AGR. GUIDO PAGANELLI
Elaborazione di relazioni di stima di aziende agricole e di mancate servitù
Relazioni di accorciamento del periodo di conversione del biologico
Domande di abbattimento di alberi ornamentali
Identificazione delle malattie del mais in campo
Frazionamenti, tipo mappale, picchettamenti
Progettazione in Cad

19 – 20 Ottobre 2013

Promoter Vimar
SPS PROMOTION SRL
Venditore di cronotermostati presso centro commerciale Leroy Merlin

Giugno 2007 – Luglio 2014

Coordinatore di Estate Ragazzi
PARROCCHIA SAN MARTINO IN CASOLA
Coordinatore di 30 ragazzi animatori di età 15 – 19 anni che gestiscono un centinaio di bambini per
due settimane

Gennaio 2011 – Marzo 2011

Operaio dell’agricoltura
ENTREPRISE LA FORGE, Grézillé, France
Potatura della vigna
Imbottigliamento di vino Crémant e Rosé d’Anjou

Marzo 2009 – Dicembre 2010

Cameriere
AGRITURISMO MALCANTONE GUIDOTTI S.S.
Addetto sala e successivamente ruolo di caposala di 80 coperti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

16 giugno 2016 - oggi

Iscrizione all’albo professionale dei Dottori agronomo e forestali della
provincia di Bologna al n. 1090

26 aprile – 5 maggio 2018

Corso di formazione: Auditor sul Sistema Gestione Qualità
ICEA, corso formativo di 40 ore relativo alla norma UNI EN ISO 9001 : 2015 sui requisiti di un sistema
di gestione per la qualità.

06 – 10 novembre 2017

Corso di formazione: Tecnici in agricoltura biologica
ICEA, corso formativo di 40 ore relativo al Reg CE 834/07 e 889/08 con focus sul piano di gestione e
check-list vegetale. Esito positivo.

20 Gennaio 2016

Abilitizione all’esame di stato di dottore agronomo
Alma Mater Studiorum – Università degli studi di Bologna
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27 Aprile – 15 Maggio 2015

Course in English Language
Centre of English Studies – Leeds, England

Settembre 2012 – Marzo 2015

Laurea magistrale in Progettazione e gestione degli ecosistemi
agro-territoriali, forestali e del paesaggio (110/110)
Alma Mater Studiorum – Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, Bologna (Italia)
Titolo di tesi: Lycium barbarum, dalla Cina una nuova coltura per valorizzare le aree svantaggiate
dell’Appennino
Goji
Coltivazioni di nicchia
Tecniche colturali, analisi economica della redditività, indagine di mercato

Settembre 2008 – Luglio 2012

Laurea triennale in Scienze del territorio e dell’ambiente agro-forestale
(101/110)
Alma Mater Studiorum – Facoltà di Agraria, Bologna (Italia)
Titolo di tesi: L’esperienza del passato per comprendere il presente:
il caso di studio di Monte S. Pietro.
Cabrei
Memoria storica
Tecniche colturali

Gennaio 2011 – Giugno 2011

Erasmus program
Ecole Superieure d’Agriculture, Angers (Francia)
Viticoltura sostenibile
Multifunzionalità dell’agricoltura

Settembre 2003 – Giugno 2008

Diploma scientifico (70/100)
Liceo Scientifico Statale Augusto Righi, Bologna

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

inglese
francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B1

B2

B1

B1

C1

B2

B2

B2

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative

Niccolò Lelli

Buone capacità relazionali con i bambini acquisite durante la mia esperienza di animatore, poi
coordinatore, di Estate Ragazzi e come istruttore di scuola vela.
Ora mi occupo del progetto “Sulle vie del miele” e, insieme ad altri apicoltori, facciamo collaborazioni
con le scuole primarie per sensibilizzare i bambini al tema delle api e della biodiversità.
Buone capacità di ascolto e comprensione dei problemi maturate durante la mia esperienza di
educatore parrocchiale.
Story teller di San Lorenzo in Collina. Come storico locale faccio il relatore a diverse manifestazioni
narrando la storia del borgo, del castello e della pieve di questo antico paese.

Competenze organizzative e
gestionali

Mi occupo della gestione dell’azienda agricola seguendo la parte produttiva, quella amministrativa e la
comunicazione attraverso social.
Negli studi tecnici agrari in cui ho lavorato ho acquisito competenze riguardanti la tenuta dei registri di
cantina, il quaderno di campagna, il quaderno dei trattamenti fitosanitari.
Come coordinatore Estate Ragazzi mi occupavo di organizzare l’attività estiva giornaliera. Affidavo a
ragazzi animatori il compito di decidere, sotto la mia supervisione, i giochi, i laboratori e le scenette
teatrali da effettuare; era poi mio compito organizzare le giornate momento per momento. Prenotavo e
gestivo le gite e i pasti per 120 persone.
Responsabile del piazzale della festa paesana-parrocchiale di San Lorenzo in Collina e gestisco 30
ragazzi adoloscenti al servizio ai tavoli.

Competenze informatiche

Ottima padronanza del programma Autocad
Discreto uso di QGis
Discreto uso di Photoshop
Buone capacità nell’uso dei programmi Microsoft Office: Word, Power Point, Excel.

Altre competenze

Storico locale
Nuotatore agonista (1996 – 2005)
Apicoltore
Licenza di caccia

Patente di guida

B

Note:

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”.
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