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Nome  INFORMAZIONI PERSONALI 

Indirizzo  residente in via Lorenzini n. 6 – 06123 Perugia 

studio professionale in via Mario Angeloni 80/B -06124 Perugia 

Telefono  075 5723830 – 335 5868569 

Fax  075 5723830 

E-mail 

PEC 

 giovanni@studioalberti1961.it 
g.alberti@epap.conafpec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 
Situazione familiare 

 

 Perugia (PG) 02.07.1964 

 

Sposato con Brunella Pauselli, Avvocato libero professionista e padre di due 
figlie di anni 22 e 19 entrambe studentesse universitarie di Medicina e 
Chirurgia presso l’Università degli Studi di Perugia. 

 

 C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 

 

 Dal 1990 svolgo attività professionale di agronomo libero 
professionista presso il mio studio in Perugia, via M. Angeloni n. 
80/B (fino al 2014 in Piazza Italia n. 4), svolgendo assistenza 
tecnica, progettazione e consulenza. Si riportano di seguito i 
principali ambiti di attività 
 
Attività svolta quale consulente giudiziario : 

• da oltre 30 anni svolgo attività di C.T.U. e Perito per Tribunali, Procure e 
Corte di Appello di Perugia e dintorni; in tale ambito ha redatto oltre 500 
Consulenze Tecniche d’Ufficio presso i Tribunali di Perugia, Spoleto, 
Arezzo e Orvieto e Corte di Appello di Perugia in materia di estimo, edilizia, 
urbanistica, espropri ambiente ed altro. 

• Dal 2014 e per vari mandati sono stato membro supplente della 
commissione specializzata agraria del Tribunale di Perugia; 

• Ho partecipato a numerose terne tecniche ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327 

del 08.06.2001 per la determinazione della indennità definitiva di esproprio, 
sia come terzo tecnico nominato da Presidente del Tribunale che come 
tecnico nominato dalle parti. 
 

Attività svolte per Enti e Pubblica Amministrazione 

• ho svolto il ruolo di Responsabile Tecnico di Cantiere in tagli di vegetazione 
ripariale effettuati dalla Provincia di Perugia lungo l’argine del fiume 
Tevere in zona SIC (Sito di Interesse Comunitario); 

• dal 2003 redigo perizie di valutazione di danni alle colture provocati dalla 
fauna selvatica nell’area dell’A.T.C. n. 2 ed A.T.C. 1 di Perugia. 
 

Attività svolta quale progettista e consulente 

• predisposizione di pratiche edilizie di varia natura, D.I.A., direzione lavori, 
redazione di Piani di Sviluppo Aziendale per rilascio Concessioni Edilizie 
ed altro; 

• assistenza tecnica giudiziaria quale C.T.P. in ambito di contenziosi di varia 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 • diplomato presso il Liceo Classico A. Mariotti di Perugia nell’anno 
scolastico 1983/84; 

• laureato in Scienze Agrarie presso l’Università degli studi di Perugia 
nell’anno accademico 1989/90 con la votazione di 110/110; 

• abilitato alla professione di Dottore Agronomo a Perugia nell’anno 1990 ed 
iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di 
Perugia al n. 584; 

• dal 1991 iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio e periti del 
Tribunale di Perugia; 

• diplomato presso l’Istituto Tecnico per Geometri A. di Cambio d Perugia 
nell’anno scolastico 1996/97 con la votazione di 58/60. 
 
 

natura in ambito di estimo, urbanistica, ambiente, espropriazioni ed altro 
per privati e Pubblica Amministrazione;  

• redazione di perizie estimative in sede privatistica per divisioni 
patrimoniali, vendita o acquisto beni immobili, erogazione mutui, ed altro; 

• redazione di piani di contenimento di impatto ambientale e di valutazione 
di incidenza ambientale; 

• gestione della sicurezza sul lavoro in aziende agricole, sia come consulente 
che come Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; 

• redazione pratiche catastali sia nell’ambito del catasto terreni che del 
catasto fabbricati. 
 

Attività nell’ambito dello sviluppo rurale agricolo 

• Reg. CEE 2078/92: redazione piani di rinaturalizzazione aree ritirate dalla 
produzione agricola ai sensi della Misura F; 

• Reg. CEE 2080/92: redazione progetti di rimboschimento, progettazione 
piani di taglio di conversione di boschi cedui in boschi di alto fusto ed altro; 

• Reg. CEE 2081/93- ob. 5/b: piani di risanamento delle strutture 
zootecniche ai fini ambientali; redazione di progetti collettivi finalizzati alla 
meccanizzazione delle fasi di raccolta di olive ed uva; 

• Reg. CEE 805/87 ed 806/97: piani di protezione e miglioramento 
dell’ambiente; 

• Reg. CEE 950/97: redazioni piani di miglioramento materiale di aziende 
agrarie; 

• Patto Territoriale Verde Media Valle del Tevere e VATO: predisposizione 
domande di finanziamento, progettazione immobiliare, realizzazione opere 
e rendicontazione;  

• Piano di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2000/2006 (D.G.R. 205 del 7 marzo 
2001): redazione e presentazione di piani di sviluppo aziendali per le 
misure 1.1.1 (a) Investimenti nelle aziende agricole, 1.1.3 (P) 
Diversificazione delle attività del settore agricolo, 1.2.1 (g) 
Ammodernamento e rafforzamento delle strutture di trasformazione e 
commercializzazione e 3.3.1 (o) Rinnovamento e miglioramento dei villaggi 
e tutela patrimonio rurale. 

• Piano di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2007-2013: redazione e 
presentazione di piani di sviluppo aziendali per le misure 1.1.2 
insediamento giovani agricoltori; Mis.1.2.1. ammodernamento aziende 
agricole; 1.2.3 accrescimento del valore aggiunto di prodotti; Mis. 3.1.1. 
diversificazione in attività non agricole; Mis. 3.2.2 sviluppo e rinnovamento 
dei villaggi; Mis. 411 Competitività. In tale periodo sono state redatte circa 
150 domande di contributo strutturale per circa 130 milioni di Euro di 
investimenti. 

• Piano di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2014-2020: redazione e 
presentazione di piani di sviluppo aziendali per le misure 4.1.1. sostegno 
agli investimenti delle aziende agricole, misura 4.2.1. sostegno agli 
investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo di 
prodotti agricoli; misura 6.1.1. aiuti all’avviamento di impresa per giovani 
agricoltori. Nei primi anni di attivazione del PSR sono state presentate 
nelle varie misure circa 50 domande per circa 20 milioni di Euro di 
investimenti. 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità e competenze sociali 

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa estrazione grazie 
all’esperienza professionale svolta in oltre 25 anni di stretto contatto e 
collaborazione con imprese private e pubblica amministrazione. Sono in grado di e 
comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la 
clientela nelle diverse esperienze professionali citate. 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità e competenze organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro mio e degli altri, definendo 
priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze 
professionali svolte. Ho sempre gestito autonomamente le diverse attività 
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Sono in grado di lavorare in 
situazioni di stress grazie alla gestione di relazioni con la pubblica amministrazione 
e la clientela. 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
. 

 Capacità e competenze tecniche 

Sono in grado di gestire  l’organizzazione del lavoro di aziende agricole affrontando 
i principali problemi di tipo gestionale e di rapporto con la pubblica 
amministrazione, oltre alla gestione dei sistemi di verifica  del rispetto delle 
principali normative nazionali, e comunitarie. 

 

Capacità e competenze informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar 
modo Excel e Access. Nella attività professionale svolta ho acquisito esperienza in 

COMMISSIONI, CORSI ED 

ATTIVITÀ ORDINISTICHE 

 • dal 2001 al 2005 sono stato Presidente della Commissione revisione parcelle 
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della  Provincia di Perugia; 

• per designazione del medesimo Ordine, dal 1999 al 2003 e dal 2010 a tutt’oggi 
sono membro della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio 
del Comune di Bettona; 

• dall’anno 2005 al 2009 sono stato Consigliere dell’Ordine Provinciale dei 
Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Perugia con delega al settore 
sviluppo rurale; 

• dal giugno 2012 al 2019 sono stato membro della Commissione Regionale per 
la determinazione definitiva della indennità di espropriazione; 

• dall’anno 2007 sono iscritto  all’Elenco Regionale degli esperti in beni 
ambientali ed architettonici; 

• dal 2015 sono membro della Commissione Censuaria Provinciale presso 
l’Agenzia delle Entrate di Perugia; 

• dal 2013 al 2017 sono stato membro della Commissione di Disciplina presso 
l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Perugia; 

• occasionalmente svolgo attività di docenza in vari settori nell’’ambito dello 
sviluppo rurale agricolo e della sicurezza sul lavoro agricolo; 

• nell’anno 2016 ha partecipato al master di formazione per Consulenti Tecnici 
d’Ufficio e periti organizzato dalla Corte di Appello di Perugia in collaborazione 
con l’Università degli studi di Perugia – Durata corso 250 ore; 

• dal 2018 al 2020 membro della commissione per la determinazione degli usi e 
consuetudini presso la Camera di Commercio di Perugia; 

• dall’anno 2021 sono nuovamente Consigliere dell’Ordine Provinciale dei 
Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Perugia; 

MADRELINGUA 

 

 ITALIANA 

 

   

ALTRE LINGUE  INGLESE 

 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 
orale 

 MOLTO BUONA 
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sistemi autocad, power point e similari oltre alla gestione di complessi sistemi 
informativi territoriali. 

 

 

 
 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 
30.06.2003 

 

Perugia, 2 gennaio 2023 

 

 

                                                                      Dr. Giovanni Alberti 

                                               
 

   

   

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente auto B – patente nautica vela e motore oltre le 6 miglia dalla costa – porto 
d’armi ad uso caccia 
 

   


