CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

Antonello Monti
Luogo e data di
nascita

Attività scientifica,
didattica ed
esperienze
professionali.

1980
Nazionalità Italiana

Dal 1998


Imprenditore

Giugno-settembre 1999 Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura
Sezione specializzata per la Risicoltura Vercelli


Ricerche volte all’efficientamento delle aziende agricole del vercellese in
relazione ai temi di sostenibilità ambientale

Dal 2000/2001 Parrocchia San Eusebio di Bianzè
Bianzè
 Membro del Consiglio Pastorale
 Membro del consiglio affari economici parrocchiale
 Vicepresidente del circolo ANSPI
(dimissionario nel 2010 per
incompatibilità)
Dal Gennaio 2000

Azienda agricola “Monti Antonello”

Bianzè



Coordinatore di diversi progetti di ricerca (ambito sviluppo imprese
agro-industriali) come titolare di impresa e tutor dei borsisti in
collaborazione con l’Università di Torino e la Regione Piemonte sulla
misura “Sostegno alla permanenza in impresa di titolari di dottorati
ed assegni di ricerca, nell’ambito di progetti congiunti con le
imprese” – linea D4 “Miglioramento delle risorse umane nel settore
della ricerca e dello sviluppo tecnologico” P.O.R. – Fondo Sociale
Europeo.

Dal Gennaio 2000 al dicembre 2007















Coldiretti Vercelli e Biella

Vercelli
Partecipazione a molteplici attività e convegni come relatore
Organizzazione Master Universitario di primo Livello sulla gestione delle
aziende risicole del territorio piemontese. Finanziato dalla Università
degli studi di Torino e dalle fondazioni bancarie del territorio
Partecipazione a Corsi di Formazione organizzati dalla Federazione
Regionale Coldiretti del Piemonte e dalla Confederazione Nazionale.
Delegato Provinciale G.I. Coldiretti
Membro di Giunta
Membro di Consiglio
Ricerche e studi sul mondo rurale e sugli aspetti idraulici, ambientali ed
economici del territorio e del patrimonio fondiario. Studi e ricerche sul
mondo agroindustriale in relazione a tematiche ambientali ed
economiche.
Membro aggiunto di Giunta per l’attività svolta nel campo economico
territoriale relativo alle politiche sulla famiglia e sulle problematiche
sociali.
Delegato per il controllo gestionale nel periodo di commissariamento
dell’Associazione di Irrigazione Ovest Sesia
Delega a seguire l’uscita dal commissariamento del consorzio agrario di
Vercelli

Dal Febbraio 2001 al dicembre 2008

Università di Torino
Grugliasco
Facoltà di Agraria – Dipartimento di Economia e Ingegneria Agraria Forestale e
Ambientale –









Partecipazione all’attività di ricerca nell’ambito del miglioramento
della competitività e sostenibilità ambientale ed economica delle
aziende del settore agroindustriale
Gruppo di lavoro del Prof. Ing. Lorenzo Allavena
Ricerche
sulla
programmazione
dell’irrigazione,
sulla
modellizzazione matematica del processo di adacquamento e su
tutti gli aspetti economici ed ambientali connessi
Referente tecnico ed economico dell’attività svolta nei campi
sperimentali per l’applicazione dei fattori di successo
Pubblicazione di numerosi articoli scientifici e partecipazione a
convegni nazionali ed internazionali su tematiche economico‐
quantitative (come ad esempio: Catania, VIII convegno di economia

e ingegneria agraria; Torino XXX convegno CIOSTA‐CIGR;
Montpellier (Francia) convegno ICID‐CIID, ecc.) sul tema
dell’economia, dello sviluppo sostenibile, del rapporto tra etica ed
economia, dello sviluppo delle imprese del continente affricato e
del centro‐est Europa, oltreché sullo sviluppo economico correlato
alla sostenibilità ambientale e sociale e sul ruolo centrale della
Famiglia nel processo economico attuale.
Marzo 2001 Istituto Agricolo per la Ricerca e la Promozione


Torino

Ricerche nell’ambito dell’idraulica agraria e la sostenibilità economico
ambientale del settore agroindustriale e dello sviluppo della società
rurale ; organizzazione di attività scientifica .

Dal Giugno 2001 al maggio 2014


Comune di Bianzè
Bianzè
Membro della Commissione Agricoltura ed Ambiente .

Dal Giugno 2001 al giugno2006
Comune di Bianzè
 Consulente dell’Assessore all’Agricoltura .

Bianzè

Dal Febbraio 2003 al dicembre 2010


Camera di Commercio di Vercelli
Vercelli
Membro della consulta Imprenditoria Giovanile.

Dal Luglio 2004 al settembre 2010 Comune di Bianzè
Bianzè
 Membro nominato dal Comune nel Consiglio d’Amministrazione per le
strade vicinali .

Dal Gennaio 2005 al luglio 2009 Coldiretti Regionale del PiemonteTorino
 Delegato Regionale G.I. Coldiretti Piemonte
 Membro di giunta esecutiva e consiglio direttivo Coldiretti Regionale
Piemonte
 Delega della Giunta Esecutiva a partecipare al gruppo consultivo
regionale per la stesura della legge regionale sulla ricerca
 Membro del Consiglio di Amministrazione di Terranostra Regionale del
Piemonte
 Referente di vari progetti e delegato di giunta per la definizione con la
regione Piemonte della Direttiva Nitrati









Partecipazione a vari progetti di ricerca su territorio e economia,
ambiente, bioenergie, ecc anche a livello internazionale
Partecipazione e coordinamento di vari progetti di ricerca su
territorio ed economia, direzione d’impresa, ambiente e bioenergie
finalizzati alla ricerca dell’opportuno equilibrio tra crescita
economica e sostenibilità ambientale
Partecipazione a progetti di sviluppo agricolo nel continente africano
in particolare seguendo il processo Burkina Faso
Partecipazione in collaborazione con la Pastorale della Famiglia a
gruppi di lavoro e di studio sulla crescita economica dei Paesi
africani
Partecipazione a diversi convegni sulla centralità della famiglia
come nucleo fondante della società e sui rapporti tra etica, economia
e finanza.

Febbraio 2005 Pastorale del Lavoro
Torino
 Partecipazione a diversi gruppi di lavoro, convegni, ecc su rapporto tra
società, economia ed etica, in particolare seguendo il progetto Burkina
Faso
Dal Febbraio 2005 al luglio 2009
Coldiretti Nazionale
Roma
 Nomina a membro del Comitato Nazionale G.I. - Confederazione
Nazionale Coldiretti.
 Delegato nel gruppo di lavoro ristretto per la ridefinizione dello Statuto
Dal Luglio 2005 al luglio 2008
Federsviluppo Piemonte
Torino
 Attività di ricerca su diversi progetti nel settore territorio e ambiente
al fine di promuovere lo sviluppo imprenditoriale tramite tecniche
innovative di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale
 Attività di coordinamento nel gruppo di ricerca per il settore
economia, territorio, ambiente e bioenergie
 Organizzazione di un piano plurimo di ricerca nel campo del
risparmio idrico in collaborazione con l’Associazione di irrigazione
Ovest-Sesia con particolare attenzione al settore risicolo e
all’economia dei detti territori.
 Attività di ricerca nel settore delle bioenergie, dell’economia e della
gestione e direzione delle aziende agro-industriali

Luglio 2005
Unicretit Banca
Bologna
 Vincitore del premio Nazionale “Imprenditori che Crescono” in relazione
all’attività di ricerca e tutoraggio svolta all’interno dell’attività
imprenditoriale nel settore agroindustriale

Dal ottobre 2005 al settembre 2008 Federsviluppo Vercelli-BiellaVercelli
 Attività di ricerca applicata e diffusione dei risultati nell’abito della
direzione d’impresa e dello sviluppo sostenibile delle aziende del
vercellese

Dal novembre 2005
Associazione Ovest Sesia
Vercelli
 Nomina nel Consiglio di amministrazione di Ovest Sesia Distretto Irriguo
di Bianzè.
 Dal 2010 presidente del Distretto Irriguo di Bianzè
 Membro del consiglio di Amministrazione di Ovest Sesia Energia
(cessato nel 2009 per scioglimento società)
 Referente per i progetti sul biogas e sulle bioenergie ed economie
territoriali
 Dal marzo 2011 Membro del Consiglio dei Delegati (cessato nel
dicembre 2015)(ente avente un comprensorio di oltre 140.000 ettari e
più di 100 dipendenti)
 Consulente per lo sviluppo economico dei progetti bioenergetici
Dal 2006 al 2013 INIPA PIEMONTE
TORINO
 Istituto per la formazione professionale
 Docente a molteplici corsi dal 2006 al 2013 per imprenditori sulla
direzione sostenibile delle aziende del settore agroindustriale
 Coordinatore e organizzazione di corsi per imprenditori sullo sviluppo
economico sostenibile delle imprese

Dal Dicembre 2006 al dicembre 2011 Agricolfidi Piemonte
Torino
 Nomina a componente del comitato tecnico- esecutivo delle Province di
Vercelli e Biella
Anno 2006-2010
 Partecipazione a diversi convegni sulla centralità della Famiglia come
nucleo della società e sui rapporti tra etica, economia e finanza.
Dal Marzo 2007-al dicembre 2015
Arcidiocesi di Vercelli
Vercelli
 Nomina a Coordinatore per la Diocesi di Vercelli delle Associazioni
laicali di ispirazione Cattolica
Dal Marzo 2007 al dicembre 2016 Arcidiocesi di Vercelli
 Membro della consulta regionale delle aggregazioni laicali
Dal Gennaio 2008 al dicembre 2010 Arcidiocesi di Vercelli
Vercelli
 Nomina da parte dell’Arcivescovo a membro ordinario nel Consiglio per
gli Affari Economici Diocesano. (Decaduto per incompatibilità nuovo
incarico)
Dal Gennaio 2008 al marzo 2014
Arcidiocesi di Vercelli
Vercelli
 Rappresentante con incarico a seguire i rapporti con le Fondazioni
Bancarie

Dal Gennaio 2009 al Dicembre 2014 Gruppo Industriale Maccaferri
Bologna
 Consulente allo sviluppo agro-energetico in Piemonte del Gruppo
industriale Maccaferri (Bologna)
Dal dicembre 2009
Associazione Risicoltori Piemontesi
 Membro del consiglio di amministrazione

Vercelli

Dal Gennaio 2011 al dicembre 2015
Arcidiocesi di Vercelli
Vercelli
 Presidente Istituto Diocesano Sostentamento Clero dell’Arcidiocesi di
Vercelli

Dal Maggio 2013 Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
Torino
Membro del Consiglio di Indirizzo
Membro della Commissione bilancio, patrimonio e politica degli
investimenti

Dal luglio 2014 - luglio 2017 TECNO V Spa
Torino
Holding di partecipazioni industriali
 Membro del consiglio di amministrazione
 Attività di gestione e direzione sulle controllate Italiane, Polacca e
Brasiliana

Dal Settembre 2014 Associazione Proprietà Fondiaria
 Membro del consiglio di amministrazione

Vercelli

Dal Dicembre 2009
 Referente/coordinatore di molteplici progetti di ricerca
collaborazione con l’Università ed enti privati di ricerca


in

Relatore a molteplici convegni ed incontri in ambito nazionale e
internazionale sull’amministrazione del patrimonio degli Enti
Ecclesiastici e del No-profit e la sua rigenerazione, sul rapporto tra
etica ed economia, sulla direzione e gestione delle piccole e medie
imprese, sulla gestione dei patrimoni immobiliari e fondiari, sullo
sviluppo delle imprese agricole nei Paesi del continente Africano,
sullo sviluppo delle aziende manifatturiere nei paesi centro europei
e relative problematiche connesse, sullo sviluppo sostenibile del
territorio e relativa gestione delle risorse idriche, sullo sviluppo
economico del territorio rurale e sua armonizzazione sociale, sul
ruolo della famiglia all’interno del contesto economico e sociale,
sulla direzione d’impresa.

Dal Gennaio 2016 al Gennaio 2016 Diocesi di Ivrea
Ivrea
 Presidente Istituto diocesano sostentamento del Clero (decaduto per
incompatibilità con altra carica (ICSC ROMA))

Dal Gennaio 2016
Diocesi di Ivrea
Ivrea
 Membro collegio dei revisori dell’Istituto Sostentamento Clero
Dal Gennaio 2016 Istituto Centrale Sostentamento del Clero
 Membro consiglio di amministrazione
 Membro Comitato Esecutivo

Roma

Dal Marzo 2016 Arcidiocesi di Napoli
Napoli
 Referente per la rigenerazione del patrimonio immobiliare
Dal Gennaio 2016 Coordinamento IDSC Piemonte
Novara
 Coordinatore del progetto di coordinamento tra gli Istituti Sostentamento
Clero delle Diocesi di Novara, Vercelli, Biella, Casale e Ivrea (primo
esperimento attuato in Italia)
Dal Novembre 2016 Diocesi di Novara
 Membro del Consiglio Affari Economici Diocesano

Novara

Dal 2013 Campus di Management ed Economia- Università degli studi di Torino
Sede di Cuneo- Modulo formativo sul tema del rapporto tra Etica ed Economia
e sulla Responsabilità Sociale d’Impresa- corso di Economia e
Direzione delle Imprese (aa 2017/2018)
- Diversi cicli di lezioni presso associazione e corsi di laurea

Percorso
Formativo
e riconoscimenti

Giugno 1994
Scuola media di Bianzè
 Diploma di scuola media.
 Votazione ottimo

Bianzè

Dal Settembre 1994 al Luglio 1999
Istituto Tecnico Agrario Statale
Vercelli
 Conseguimento maturità tecnica agraria
 Votazione 100/100
 Media dell’anno 9,4/10
 Miglior Allievo anni 95/96 – 96/97 – 97/98
 Vincitore Borsa di studio “p.a. Giuseppe Cavallone” (1999)
 Vincitore concorso letterario nazionale “Bancarella” miglior
Recensione (Camilleri – La voce del Violino)(1998)
 Attestato di merito e medaglia d’oro massima votazione anno scolastico
1998-99

Dicembre 1999
Unione Industriale Vercelli e Valsesia
 Vincitore borsa di studio “Giuseppe Viazzo”

Vercelli

Dicembre 1999
Vercelli
 Vincitore borsa di studio “Cassa di Risparmio di Alessandria”

Luglio 2004





Torino

Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie
Media della votazione degli esami 29,5/30
Votazione 110/110 lode e menzione onorevole e dignità di stampa della
Tesi di Laurea
Tesi discussa: “Controllo sperimentale di un modello matematico per la
simulazione del processo di avanzamento dell’acqua in un bacino irriguo
coltivato a riso”.

Novembre 2004


Università degli Studi di Torino

Università degli Studi di Torino

Torino

Vincitore concorso per Dottorato di Ricerca XX ciclo

Settembre 2005
Unione Industriale di Torino Torino
 Vincitore premio Optime
Novembre 2005
Università di Torino
Torino
 Assegnazione Premio per la miglior Tesi di Laurea - Anno Accademico
2003-2004
Dicembre 2008 Università di Torino
 Conseguimento del Titolo di Dottore di Ricerca

Lingue Straniere

Francese: Buono

Conoscenze
informatiche

Sistemi operativi Microsoft Windows e programmi di gestione economica.

Bianzè, 10,6,2018

Inglese: buono

Programmi specifici per la gestione aziendale e delle associazioni no-profit.

