
 

"CURRICULUM VITAE" 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome: Fabio Alberti 

Data di nascita: 02/11/1966 - Nazionalità Italiana  

Luogo di nascita: Torino (Italia)                        

Residenza attuale: via Camporbiano, 8 – 50050 Gambassi Terme (Firenze) 

Stato Civile: coniugato    

Professione: Imprenditore Agricolo  

Nº del passaporto: YA2845398  Validità: 10/11/2021                        

Nome del padre: Renato Alberti                                                     

Nome della madre: Anna Maria Vaj 

 

MOGLIE             

 

Nome: Monica Traverso  

Data di nascita: 03/05/1973 - Nazionalità: Italiana 

Luogo di nascita: Oderzo (Treviso) 

Professione: Imprenditrice Agricola  

N
o
 del passaporto: YA2845431  Validità: 11/11/2021       

 

DATI ANAGRAFICI DELLA MOGLIE 

 

Nome del padre: Gianni Traverso 

Nome della madre: Sonia Mialich 

 

ISTRUZIONE                            

 

SCUOLA SECONDARIA (Licei e Istituto Tecnici) 

 

Diploma di: Maturità Scientifica  

 

conseguito presso: Liceo Scientifico Statale “Maria Curie”  

 

Città: Pinerolo   Provincia: Torino   Paese: Italia 

 

Periodo: dal 1981 al 1986 

 

CORSI (su argomento specifico, aperto anche a non laureati) 

 

- Attestato di frequenza: “Corso completo di base sull’Erboristeria Tradizionale e l’utilizzo 

delle piante officinali” – Istituto di Medicina Naturale di Urbino (PU – Italia) -  1985 

 

- 1° anno della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino (TO – Italia) 1986/87 

 



- Attestato di Formazione: “Corso di formazione per responsabili attività di produzione, 

vendita, somministrazione e commercializzazione alimenti ai sensi del Decreto Legislativo 

n° 155/97” – Agenzia Formativa Empolese Valdelsa/ Usl 11 – Empoli (Firenze) - 2001 

 

- attestato di partecipazione: incontro tecnico “Vendita diretta di latte bovino crudo” – 

Università di Pisa 15/12/2008 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 

1. Ditta: Museo di Storia Naturale e Municipio di Carmagnola (Torino) 

 

Indirizzo: Piazza Manzoni Alessandro, 10  10022 Carmagnola (Torino) 

Funzioni esercitate: collaboratore del direttore del Museo e Attività formative con le scuole 

del Comune 

Periodo: dal 1987 al 1989 

Attività della ditta: ricerca e divulgazione culturale/scientifica per la salvaguardia 

dell’ambiente naturale, studi e ricerche ornitologiche. 

 

2. Ditta: Az. Agricola Poggio di Camporbiano s.s. 

 

Indirizzo: loc. Larniano, 22A – San Gimignano (Siena) 

Funzioni esercitate: Cofondatore e Amministratore 

Periodo: dal 1988 ad oggi 

Attività della ditta: Agricoltura Biologica/Biodinamica con coltivazioni, allevamento e 

trasformazione dei prodotti: latte vaccino e caprino, formaggi, cereali, olio, ortaggi, pane, 

biscotti, confetture, farine,...  

 

L’azienda Poggio di Camporbiano è inoltre impegnata attivamente nella divulgazione dei 

principi dell’agricoltura biodinamica e biologica. 

Di conseguenza il sottoscritto ha preso parte e svolto le seguenti attività: 

 

- docenza in corsi di formazione per Vigili Sanitari del servizio Statale dell’Azienda 

Sanitaria Locale: ASL 11 di Empoli, relativi a: Applicazione del Piano di Autocontrollo per 

la sicurezza alimentare (HACCP) nella produzione di latte e formaggi. 

 

- docenza in corsi di formazione organizzati da Eurobic Toscana Sud Spa presso Istituto 

Agrario di Siena, Istituto Alberghiero di Poggibonsi e presso sede di Eurobic. Relativi a: 

agricoltura biologica e qualità delle produzioni agricole. 

 

- tutoraggio di studenti nell’ambito di convenzioni con Enti, Istituti Agrari, Università 

italiani e stranieri  

 

- accoglienza e collaborazione con docenti, ricercatori e stagisti da molti Paesi (Svizzera, 

Francia, Inghilterra, Germania, Spagna, Olanda, Germania, Svezia, Croazia, Bosnia, 

Austria, Belgio, Canada, Australia, Giappone, Libia, Burundi, Egitto, Nuova Zelanda, Stati 

Uniti, Equador, Brasile, Israele, Congo, Ucraina, ecc.). 

 



Attività di ricerca, divulgazione e altro: 

 

- Svolgimento dal 1988 al 2006 di sperimentazione, recupero e divulgazione delle tecniche 

di trazione animale in agricoltura con ricerche  in loco in  Stati Uniti (1996 e 2001) e 

Francia (1999) 

 

- Svolgimento dal 1996 al 2000 di ricerche per l’ideazione, lo sviluppo e il collaudo di 

nuove attrezzature per la trazione animale in proprio ed in collaborazione con la ditta MIPE 

Viviani di Monteriggioni (SI- Italia) e successiva divulgazione 

 

- Svolgimento nel 2001 in azienda di un progetto di sperimentazione sul contenimento con 

mezzi non chimici delle infestanti condotto dal Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa e dal Centro Interdipartimentale di 

Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” (CIRAA) 

 

- Svolgimento nel 2004 in azienda di un progetto di recupero, conservazione e 

valorizzazione del germoplasma di vecchie varietà di frumento tenero e duro, in 

collaborazione con il Dipartimento Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e 

dell’Ambiente Agroforestale dell’Università di Firenze, ospitando le prove sperimentali 

parcellari e di pieno campo 

 

- Svolgimento dal 2009 in azienda di programma di selezione partecipativa (Participatory 

Plant Breeding programme - PPB), per l’ottenimento di nuove varietà di frumento duro, 

adattate alla zona centrale della Toscana, con caratteristiche nutrizionali e funzionali 

migliorate in collaborazione con il Dipartimento Scienze delle Produzioni Vegetali, del 

Suolo e dell’Ambiente Agroforestale dell’Università di Firenze. 

 

3. Ditta: Soc. Coop. Agricola LA COLLINA arl, Gambassi Terme (FI) 

- cofondatore e consigliere dal 1988 

- presidente da 2017 

 

4. Ditta: Terra Limpida Agricultura Ltda, Cassia Dos Coqueiros (SP) – Brasil 

Produzioni agricole biologiche 

- cofondatore e amministratore dal 2014 

 

Associazioni:  

Biodistretto di San Gimignano, dal 2018 membro del consiglio direttivo 

 

 

 

CONOSCENZA DELLE SEGUENTI LINGUE 

 

Italiano: madre lingua 

Portoghese: buono                                 

 


