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Alexandra Mayr
Klavenz 44/A, 39052 Caldaro (Provincia di Bolzano, Italia)


+39 (349) 3215747

 info@alexandra-mayr.net
 alexandra.mayr@pec.sbb.it
Cittadinanza: Italiana | Data di nascita: 25.02.1975 |Sesso: Femminile
Periodo Dal 02/2021
Attività o Funzione Libera professione da Agronomo
Attività più importante e Attività di coordinatrice per i controlli degli investimenti OCM Ortofrutta
competenza della Provincia di Bolzano
Nome del datore di lavoro Automazione Piemonte Tech SRL (affiliata SIN SPA)
Settore Agricoltura (mele) –Coordinazione ed espletamento controlli
Periodo Dal 12/2020
Attività o Funzione Libera professione da Agronomo
Attività più importante e Attività di controllo dello standard Global G.A.P e GRASP nel segmento
competenza Ortofrutta per l’organismo di certificazione Ceres GmbH, Germania –
referente Italia
Nome del datore di lavoro Collaborazione con Ceres GmbH
Settore Certificazione di Qualità
Periodo Dal 07/2020
Attività o Funzione Libera professione da Agronomo
Attività più importante e Attività di controllo dello standard Global G.A.P e GRASP nel segmento
competenza Ortofrutta per l’organismo di certificazione agroVet GmbH, Austria
Nome del datore di lavoro agroVet GmbH, Austria
Settore Certificazione di Qualità
Periodo Dal 01/2020 - 05/2020
Attività o Funzione Libera professione da Agronomo
Attività più importante e Accreditamento agroVet: Direzione e coordinamento lavori con agroVet
competenza GmbH e MIPAAF per iscrivere l’organismo di certificazione austriaco agroVet
GmbH nell’elenco nazionale degli organismi privati per il controllo sulle
produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite
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(IGP, DOP, e STG) e ottenimento dell’autorizzazione ministeriale per controlli
STG Latte fieno
Nome del datore di lavoro agroVet GmbH
Settore Accreditamento di ente di certificazione
Periodo Dal 07/2019 - 01/2020
Attività o Funzione Libera professione da Agronomo
Attività più importante e Studio di fattibilità: avviamento di una sede operativa in provincia di Bolzano
competenza ed ottenimento dell’accreditamento per gli standard di qualità Produzione
biologica e Latte Fieno STG degli organismi di certificazione austriaci BIKO
Tirol e agroVet GmbH
Nome del datore di lavoro BIKO Tirol ed agroVet GmbH, Austria
Settore Accreditamento di ente di certificazione
Periodo Dal 01/2019
Attività o Funzione Libera professione da Agronomo
Attività più importante e Stime e perizie tecniche agronomiche nell’ambito vitivinicolo e frutticolo
competenza
Nome del datore di lavoro Lavoro autonomo
Settore Estimo e consulenza
Periodo Dal 08/2018
Attività o Funzione Libera professione da Agronomo
Attività più importante e Docente nei corsi di formazione sulle nuove direttive fitosanitarie (PAN)
competenza presso cooperative ortofrutticole trentine
Nome del datore di lavoro Ente di Formazione Consultec -Trento
Settore Formazione
Periodo Dal 06/2018
Attività o Funzione Libera professione da Agronomo
Attività più importante e Collaborazione con la ditta Creativa Group Giardini&Piscine: consulenza e
competenza progettazione di giardini e piscine
Nome del datore di lavoro Creativa Group
Settore Progettazione ambientale
Periodo Dal 10/2018 ad oggi
Attività o Funzione Libera professione da Agronomo
Attività più importante e Collaborazione con Deloitte&Touch s.p.a.
competenza
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Esperienza come esperti Agronomi facenti parte del gruppo di lavoro di
certificazione dei conti degli Organismo Pagatori Italiani per gli esercizi
finanziari 2018/2019/2020/2021
Nome del datore di lavoro Deloitte&Touch s.p.a.
Settore Controllo nell’ambito fondi comunitari nel settore primario
Periodo Da luglio 2018 ad oggi – iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Provincia autonoma di Bolzano con il numero 334.
Periodo Dal 08/2007 – 06/2018
Attività o Funzione Funzionario nel IX Livello presso l’organismo pagatore della Provincia
Autonoma di Bolzano (Ufficio 39.3)
Attività più importante e Coordinatrice e Responsabile dell’Area Autorizzazione e servizio tecnico;
competenza collaborazione con i referenti della Ripartizione 31 Agricoltura (elaborazione
di manualistica e norme di attuazione PSR Premi superfice), sviluppo della
documentazione amministrativa e di controllo di OPAB, coordinamento tra
enti coinvolti nel settore dei controlli, in modo particolare della
condizionalità (Veterinari, Corpo forestale e Ufficio tutela acque),
formazione, esecuzione di controlli XC; responsabile nel confronto della
commissione EU nell’audit XC 2016
dal 2013 -2016 Vicedirettore, dopo il subentro del nuovo direttore dal 2017
fino 2018 nuovamente incaricato della stessa funzione; Direttore reggente
dell’organismo pagatore fino alla nuova scelta di un direttore dell’ufficio 39.3
Nome del datore di lavoro Provincia Autonoma di Bolzano
Settore Pubblica amministrazione Alto Adige – Organismo Pagatore OPPAB
Periodo 09/2004 – 08/2007
Attività o Funzione Funzionario nel VIII Livello presso l’organismo pagatore del Veneto AVEPA
per investimenti strutturali nel piano di sviluppo rurale (Concorso 2005)
Attività più importante e Gestione ed istruttoria delle domande di aiuto nel settore investimenti
competenza strutturali, svolgimento di controlli in loco, supporto nell’ufficio Vitivinicolo
nella gestione dello schedario vitivinicolo e della digitalizzazione del catasto
vitivinicolo; controllo delle attività dei CAA della Provincia di Verona;
Nome del datore di lavoro AVEPA Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura
Settore Pubblica amministrazione Veneto – Organismo Pagatore
Periodo 08/2002 - 08/2004
Attività o Funzione Direttore del "Consorzio per la tutela e valorizzazione dei Freschissimi del
Veneto"
Attività più importante e Rappresentanza del Consorzio nella OP (Organizzazione dei produttori) „OP
competenza Veneto“per il prodotto insalata da taglio - Babyleaf; Accreditamento del
consorzio stesso come struttura centralizzata per la certificazione
“Eurepgap” di tutti i soci conferenti del consorzio;
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Assistenza presso le imprese consorziata per l’ottenimento della
certificazione di qualità Eurepgap; Rappresentanza commerciale del
Consorzio nelle fiere in Italia e all’estero; Progetti vantaggiosi per il consorzio
per la promozione dei prodotti tipici tramite il gruppo Leader "Antico
Dogado".
Nome del datore di lavoro Consorzio per la tutela e la Valorizzazione dei Freschissimi del Veneto" –
Campagna Lupia (Italia)
Settore Management qualitativo, amministrazione e commercializzazione
Istruzione e Formazione
Periodo 10/1994 - 06/2002
Qualifica Laurea in scienze agrarie (Laurea magistrale in discipline agricole)
Abilitazione alla professione dell‘ Agronomo a giugno 2002 (esame di stato)
Corso di Laurea quinquennale, Indirizzo tecnico economico, tesi di laurea su
tecniche irrigue ed effetti di siccità su diverse varietà di Mais; Praticantato
presso COOP in un progetto di collaborazione con l’università di Padova
(Dipartimento di Scienze Zootecniche) sulla qualità della carne bovina;
Nome dell’ente di Università degli studi di Padova – Facoltà di scienze agrarie
formazione e tipologia di
formazione

Periodo 09/1989 - 10/1994
Qualifica Diploma di Maturità
Nome dell’ente di Liceo scientifico “Raimund von Klebelsberg” Bolzano
formazione e tipologia di
formazione
Competenze personali
Madrelingua Tedesco
Altre lingue
inglese
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Letto

Parlato
Conversazione

Scritto
Colloquio

Italiano

C2

C2

C2

C2

C2

Inglese

C1

C1

C1

C1

B2

Competenze e capacità
- Buona capacità di lavorare in gruppo, dimostrata anche con il ruolo di
sociali coordinatore;
- Buona capacità comunicativa, legata anche alla necessità di lavorare con
molteplici uffici della provincia, che interagiscono con un organismo pagatore
- attività che svolgevo per molti anni;
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-

Capacità di ragionare per più settori, considerando tematiche diverse; questa
capacità è legata e rinforzata dalla mia esperienza sia nell’amministrazione
che nella produzione;

Capacità organizzative -e Leadership
gestionali
- Capacità organizzativa (maturata nella mia attività di responsabile ATA e
servizio tecnico; inoltre gestisco dal 2010 anche l’azienda agricola di famiglia,
la quale ho ampliata e corredata con una piccola attività agrituristica);
- Buona esperienza con sistemi di controllo e di sistemi di certificazione
-

Conoscenza del funzionamento e peculiarità di strutture nazionali (Agea,
MIPAAF…)

Capacità tecniche
- Ottime conoscenze nel settore vitivinicolo (Gestione di una azienda
vitivinicola di 2,0 ha a Caldaro); buona conoscenza dettagliata nel PAN
(fitosanitari)
- Formazione specifica nel settore della Comunicazione, Gestione di conflitti e
Gestione e motivazione dei collaboratori
Competenze digitali
- Buona padronanza di Microsoft Office 365
- Buona padronanza di software specifici per il settore georeferenziazione
(Geolafis, Siticlient, Siticonvoca, ...)
Altre competenze
- 2010 subentro nella azienda vitivinicola di famiglia (2,0 ha) come attività
secondaria,
- 2015 creazione e gestione di una piccola attività agrituristica
- 2017 apicoltrice (25 arnie)
Patente B
Ulteriori informazioni Collaborazione con l’università di Padova per:
Ricerche storiche per la concessione DOP del formaggio di Burgusio (incarico
da MILCON)
Analisi delle attitudini del consumatore in Alto Adige per il „Südtiroler
Markenspeck” (Incarico dalla Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione
Agricoltura)
DICHIARAZIONE PER IL TRATTAMENTO DATI (PRIVACY)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Caldaro, li 28.02.2022

_______________________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta Alexandra Mayr, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le
informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

Caldaro, li 28.02.2022

_________________________________________________________________
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