CURRICULUM di Dallera Marco
- Sono nato ad Alessandria l’11/01/1967.Vivo e lavoro ad Isola Sant Antonio. Sposato con
una figlia.
- Ho conseguito il diploma di Ragioniere all’ Istituto Dante di Tortona.
- Non sono laureato anche se ho intrapreso sia un corso di studi all’Università di Torino in
Scienza dell’informazione e sia in Economia e Commercio all’Università degli studi di
Pavia pero’ non completati per ragioni familiari ed aziendali.
- Ho conseguito successivamente delle specializzazioni in ambito agricolo ed
ortofrutticolo:
Marketing dei prodotti certificati (CSQA di Thiene)
Tracciabilità ,rintracciabilità e sicurezza alimentare dei prodotti ortofrutticoli (CSQA di
Thiene)
Panel leader ed Assaggiatore qualificato del melone(Enocontrol di Alba).
Tecniche di gestione delle vendite, comunicazione e valorizzazione dei prodotti agricoli
(prof. Roberto Della Casa/Università di Bologna )
Tecniche di Social Marketing (Master Coldiretti)
Tecniche innovative di lotta integrata (Master Coldiretti)
-Nel passato ho ricoperto i seguenti incarichi:
Nel 1999 sono stato consulente agricolo per la Lega Nord al Consiglio Regionale del
Piemonte (dopo questa esperienza ,durata qualche anno, sono uscito definitivamente
dalla Lega non votando piu’ fino alla comparsa del Movimento 5 Stelle)
Ex Membro del direttivo di una Organizzazione Produttori ortofrutticoli Piemontese.
EX Presidente ed amministratore della Cooperativa agricola Valleverde.
Ex Presidente Cooperative agricole e non della Coldiretti della provincia di Alessandria.
-Attività odierna
Sono agricoltore,amministratore,assicuratore qualità ed addetto alle vendite della
Cooperativa agricola Il Casone di Isola dove produciamo da anni meloni, angurie e fragole
di Alta Gamma.
Lavoro con gli Ortomercati e in passato anche con piattaforme della GDO.
Sono un sostenitore delle vendite a Km zero.
Partecipo a convegni nazionali e locali in tema di politica agricola e valorizzazione della
filiera.
Sono vice presidente del Comitato spontaneo Ambiente e salute di Isola nato per
contrastare la discarica di amianto della vicina Lomellina e fanghi tossici inquinanti usati in
agricoltura.
Appassionato di meteorologia appartengo ad un gruppo sia nazionale e sia locale sullo
studio degli effetti dei cambiamenti climatici in ambito agricolo ed in particolare sul nostro
territorio.

