FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Maria Lucia Piana
Via Piana 1251 – 40024 Castel San Pietro Terme BO
051 6951574 – 335 6250897
lucia.piana@pianaricerca.it
italiana
21 novembre 1956

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2009 a oggi
Piana Ricerca e Consulenza srl, via Umbria 41 - Frazione Osteria Grande, 40024 Castel San
Pietro Terme – BO
Laboratorio specializzato in analisi e servizi per l’apicoltura
Amministratore e direttore
Oltre all’attività di direzione, svolge attività analitiche, in particolare analisi melissopalinologiche,
attività di consulenza a terzi, attività di formazione ed addestramento per associazioni di
produttori ed enti di formazione in agricoltura (vedi allegato 3 - docenze), collaborazioni in attività
di ricerca (vedi allegato 2 - pubblicazioni), coordinamento in progetti di valorizzazione del miele

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2006 a giugno 2009
Apishare, laboratori e servizi per l’apicoltura, via del Lavoro 20, 40050 Monterenzio – BO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 1991 a oggi
Numerose aziende, associazioni ed enti di formazione e di ricerca, in Italia e all’estero

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Laboratorio specializzato in analisi e servizi per l’apicoltura
Amministratore e direttore
Oltre all’attività di direzione, ha svolto attività analitiche, in particolare analisi
melissopalinologiche, attività di consulenza a terzi, attività di formazione ed addestramento per
associazioni di produttori ed enti di formazione in agricoltura (vedi allegato 3 - docenze),
collaborazioni in attività di ricerca (vedi allegato 2 - pubblicazioni), coordinamento in progetti di
valorizzazione del miele

Apicoltura
Libero professionista
Consulenze su problemi collegati alla qualità del prodotto per aziende, formazione ed
addestramento per associazioni di produttori ed enti di formazione in agricoltura (vedi allegato 3
- docenze), collaborazioni in attività di ricerca (vedi allegato 2 - pubblicazioni), coordinamento in
progetti di valorizzazione del miele
Da settembre 1989 al 2006
Osservatorio Nazionale Miele (Via Matteotti 79 Castel San Pietro Terme BO)

Maria Lucia Piana

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Associazione di supporto alle organizzazioni dei produttori
Rapporto libero professionale
Consulente e organizzazione di manifestazioni tecnico-promozionali, in particolare è
responsabile tecnico e coordinatrice del Concorso Nazionale Tre Gocce d’Oro – Grandi Mieli
d’Italia. La stessa attività continua anche ad oggi sotto forma di prestazione attraverso Piana
Ricerca e Consulenza srl.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1983 a oggi
-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Attività di formazione professionale diretta agli apicoltori in Italia e all’estero sotto forma di
conferenze, lezioni e seminari sul miele (circa 450 interventi) e sull’analisi sensoriale del miele
(circa 600 interventi); in particolare è docente riconosciuto dall’Albo Nazionale degli Esperti in
Analisi Sensoriale del Miele per la formazione degli Esperti da inserire nello stesso (vedi allegato
3 - docenze). E’ membro dell’International Honey Commission. Ha partecipato in qualità di
membro delle giurie di assaggio a numerosi concorsi per miele a livello nazionale e
internazionale (più di 70 interventi). E’ autrice o co-autrice di circa 180 pubblicazioni, tra
scientifiche e di taglio tecnico-divulgativo, tra le quali anche alcuni libri (vedi allegato 2 pubblicazioni).
Da ottobre 1977 a ottobre 1990
Apicoltura Piana (via Piana 1450 Castel San Pietro Terme, BO)
Produzione e confezionamento miele (industria alimentare)
Tempo indeterminato
Responsabile del controllo qualità del miele; oltre al lavoro di laboratorio (analisi chimico-fisiche,
melissopalinologiche ed organolettiche del miele) si è occupata di tecnologia del miele e degli
altri prodotti dell'alveare, del controllo sanitario dell'allevamento apistico e di selezione genetica,
nonché di una parte della promozione aziendale, guidando visite tecniche e scolastiche
all'azienda e redigendo testi promozionali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Novembre 1975 – marzo 1984
Corso di Laurea in Scienze Biologiche presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche
e Naturali dell’Università di Bologna
Laurea in Scienze Biologiche (votazione 110/110 con lode)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Diversi periodi nell’arco di 40 anni di attività nel settore
Periodi di formazione presso diversi enti di ricerca in Apicoltura in Italia e all’estero e
partecipazione e numerosi eventi di aggiornamento, convegni e congressi scientifici (vedi
allegato 1 – altri studi), oltre agli eventi in cui è stata anche relatrice, riportati solo nell’allegato 3
– docenze)
Metodi di analisi sul miele, composizione e tecnologia prodotti alimentari e apistici

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Francese
Ottima
Ottima
Ottima
Maria Lucia Piana

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Spagnolo
Ottima
Ottima
Ottima
Inglese
Intermedia
Intermedia
Intermedia

Nell’attività lavorativa abituale svolge attività formativa con adulti ottenendo ottimi risultati in
termini di comunicazione e relazioni interpersonali
Nell’ambito della propria attività attuale gestisce una piccola azienda e si occupa
dell’organizzazione di eventi anche di discreta complessità, quali, per esempio, il Concorso
“Grandi Mieli d’Italia” – Tre gocce d’oro, il maggiore evento del genere a livello nazionale, per
conto dell’Osservatorio Nazionale Miele.
Le principali competenze e capacità tecniche acquisite riguardano le analisi di laboratorio e in
particolare l’analisi microscopica del miele (analisi melissopalinologica) e sensoriale, oltre ad
una approfondita conoscenza delle problematiche del settore (tecniche e normative)
Patente B
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre
1996.

Data 30 gennaio 2020
NOME E COGNOME (FIRMA)
Maria Lucia Piana
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Maria Lucia Piana

