
Mi chiamo Alessandro Berna e sono nato in Grecia il 7 giugno 1976. Sono cresciuto e
vissuto a Perugia, dove ho conseguito la laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie nel
2005. Dal 2006 esercito la professione di agronomo, operando come Consulente
Tecnico di Ufficio e Custode Giudiziario presso il Tribunale di Perugia. Nel biennio
2007-2008 ho lavorato come addetto autocad e gis, presso il Consorzio Gruppo Esc
sri, dove mi sono occupato della ricognizione catastale dei fabbricati presenti nella
regione Umbria per conto dell’Agenzia dei Territorio. Dal 2006 al 2016 ho lavorato
come ispettore Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — organismo pagatore)
nei seguenti settori: tabacco, PSR misure strutturali e PSR misure agroambientali.
Dal 2013 opero come ispettore dei prodotti agroalimentari in protezione
regolamentata dei Centro italia e sono referente regionale di Bioagricert Sri. Ho
iniziato inoltre con alcune associazioni di categoria delle docenze inerenti l’ambito
dell’agricoltura biologica.
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