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INFORMAZIONI PERSONALI RAFFAELE  BELLISARIO 
 

 

 Via San Giacomo, 1, 66020, Rocca San Giovanni (CH)  

     +39 3389790948        

 raffaele.bellisario@gmail.com 

Pec raffaele.bellisario@epap.sicurezzapostale.it 

Data di nascita 25/07/1965 

Sesso maschile   

Nazionalità Italiana,   

Coniugato e padre di 3 figli 
  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

      Impresa Verde Abruzzo Srl (Soc. ausiliaria Coldiretti Abruzzo) 
      Responsabile tecnico-economico in Lanciano, Atessa e Casoli (CH) 

POSIZIONE RICOPERTA 
Dal 10/05/2017 in corso 

 
 
 

 

Dottore Agronomo, Consulente d’ Impresa, Libero Professionista 
Ispettore  di Agroqualità SPA per controlli del SQNPI controlli regolamentari 
BIO- DOP - IGP Verificate in campo come Team leader 114 aziende di cui 14 
trasformatrici nelle provincie di Teramo-Pescara e Chieti nel nov.2017/febbr. 2018 
N.55 ispezioni SQNPI e n. 82 regolamentari nelle provincie di Teramo-Pescara nel  
lug./2019 al nov/2019 
 

Dal 14-10-2015 al 09/05/2017 

Dal 16/05/2010  al 14-10-2015 
 
 
Dal 15/09/2014 al 14-10-2015 
Dal 10/05/2017 in corso 
 
 
 
Dal 04/06/2013 al 25/09/2015 
 
 
 
Dal  II-2013  al  II-2014 
 
 
Dal  II-2013  al 22-10-2015 
 
Dal  II-2013  al VI-2013 
 
 
 
 
Dal  III-2013 al II-2014 
 
Dal 1/11/2008 al 2014 
 
 
 
 
Dal 1/11/2008  al 16/05/2010  

Responsabile tecnico della società di consulenza Impresabruzzo Srl  
Membro gruppo di lavoro Vino - Confederazione Nazionale Coldiretti 
 

 

Consulente di Eurosviluppo SpA 
Incarico professionale per attività di docenza 
Nei corsi previsti dalla misura 1.1  PSR 2014/2020 - Regione Abruzzo. 
nei corsi previsti dalla misura 111 PSR 2007/2013 - Regione Abruzzo. 
 
GAL “Terre Pescaresi” Società Consortile a r. l. – Manoppello (PE)  
Incarico professionale di Tecnico Istruttore domande SIAN a valere sulle misure 411 e 
413 del PSL  del GAL Terre Pescaresi con verifiche aziendali in sede di collaudo 
 
Membro dei Tavoli A-B-C-D Programmazione unitaria 2014-2020 Regione Abruzzo. 
Definizione del Partenariato 
 
Membro della Commissione Espropri Provincia di Chieti  
 
Referente Progetto comunitario VII Programma Quadro Ricerca/IEE Proposal n°620552 – 
Bio-energy in action  into European Regions to concrete implementation of local supply 
chains of the most sustenaible solid bio-energy resources - BIOinACTION (Cap.: ESCAN 
S.L.Madrid-Spain) 
 
Tecnico Progettista del Polo di innovazione AG.I.R.E. S.C.p.A. di Teramo 
 
Membro Comitato di Sorveglianza PSR 2007/2013 - Regione Abruzzo 
 
Membro Comitato di Sorveglianza PO-FSE 2007/2013 - Reg. Abruzzo 
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Dal 1/11/2008 al 2010 
 
 
Dal 1/11/2008 al 2012 
 
 
Dal 01/01/2007 al  31/10/2008   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 01/01/2003 al  31/12/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 01/06/2002 al  31/12/2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campagna 2001/2002 
 
 
 
 
 
 
 
Campagna 2000/2001 

Responsabile tecnico della società di consulenza Impresabruzzo Srl 
 
Consulente della Federazione Regionale Coldiretti Abruzzo 
Consulente di Eurobic Abruzzo e Molise SpA 
 
Consulente Soc. Agr. F. Pasetti di Domenico Pasetti s.s.  
Membro gruppo di lavoro vino - Confederazione Nazionale Coldiretti 
 
Centro Assistenza Imprese Coldiretti Abruzzo Srl-(Pescara) 
Responsabile  di struttura regionale del CAA Coldiretti Srl (Quadro)  
Membro Gruppo di lavoro vino della Confederazione Nazionale Coldiretti 
Membro del Tavolo 5 ”Innovazione” Conferenza generale Agricoltura - Regione Abruzzo - 
coordinato dal Prof. Giuseppe Mauro 
Ha partecipato in chiave propositiva a tre fondamentali azioni programmatorie a livello 
comunitario, nazionale e regionale: la definizione della nuova OCM vino (Reg.(CE) 479/08, 
555/08); la revisione della legge 164/1992 (Tutela e valorizzazione delle denominazioni 
d’origine dei vini) curando in particolare l’art.12 del d.lgs. 61/2010; la definizione del PSR 
2007/2013 della Regione Abruzzo e delle relative modifiche attuative.  
 
Federazione regionale Coldiretti Abruzzo – Pescara 
Consulente per formazione in IRIPA Abruzzo 
Responsabile del settore vitivinicolo / (Quadro )  
Membro Gruppo di lavoro vitivinicolo della Confederazione Nazionale Coldiretti 
Referente Regionale Associazione Nazionale Agricoltura biologica (ANAGRIBIOS) 
Organizzazione della innovazione per il settore in tutto il territorio regionale con la 
collaborazione dei dirigenti provinciali, regionali e  nazionali Coldiretti, l’ampliamento delle 
attività avviate nel settore in coordinamento con azioni sindacali. 
 
Federazione regionale Coldiretti Abruzzo – Pescara 
Responsabile del settore vitivinicolo (Impiegato a T.D.) 
Consulenza tecnico/legale ai soci delle principali aziende vitivinicole della regione (Cantina 
Tollo, CCDD Tollo, Cantina Ortona, Cantina S. Zefferino); analisi e ricerca di soluzione alle 
principali problematiche del settore vitivinicolo a livello comunitario, nazionale (AGEA-MIPA) 
e regionale sia con interventi legali in sede concertativa istituzionale, sia con attività tecnico-
progettuali indirizzate all’ottenimento delle migliori formule legislative per i produttori agricoli 
(riconversione vigneti DGR 912/02, regolarizzazione vigneti art. 5 DGR 393/02, misure  A e 
G PSR 2000-2006, schedari AGEA decentrati,ecc.). 
 
Cantina Sociale di Ortona  S.C.a r. l.  Ortona (CH) 
Consulente tecnico legale settore vitivinicolo e produzioni biologiche 
Reg. CE 1493/99 - Reg CE 1227/00. Aggiornamento in tempo reale del Catasto viticolo 
aziendale attraverso incontro soci, compilazione domande variazioni superfici vitate, 
elaborazione progetti di ristrutturazione e riconversione vigneti nel quadro della vigente OCM, 
gestione delle procedure di regolarizzazione amministrativa vigneti abusivi, amministrazione 
del diritti di reimpianto e orientamento soci. 
 
Cantina Sociale di Ortona  S.C.a r. l.  Ortona (CH) 
Consulente tecnico esterno per gestione potenziale viticolo e produzioni biologiche 
Delegato c/o AG.E.A. Settore vitivinicolo Reg. CE 1493/99. Realizzato il Catasto viticolo 
aziendale attraverso incontro soci, analisi documentale, precompilazione della dichiarazione 
superfici vitate mediante software VINO B1versioni 1.0-2.1-3.2-4.0-5.0, validazione per 
mezzo software GIS 2000 versione 4.3.4 e GIS 2001 versione 5.3.2, scarico dati presso 
sportello AG.E.A., controllo stampe su carta bianca, compilazione osservazioni e ricezione 
dichiarazioni finali, segnalazione vigneti abusivi e invio della deroga ai SIPA di Chieti e 
Pescara ai sensi del D.M. 260/00 
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   Anno 2000  (mesi 7/10)          Tecnoqualità s.r.l. Pescara 
Consulente tecnico progettista sistemi ISO 9001 
Realizzazione di sistemi di qualità aziendale nel settore enologico; attività di auditing           
di sistema; revisione di sistemi ISO certificati 
 

  Anni 1997-1999 (mesi 9/12) Cantina Soc. Ortona  S.C. a r. l.    Ortona (CH) 
Consulente tecnico esterno per vitivinicolo convenzionale e biologico  
Controllo qualità produzioni, selezione uve alla ricezione, analisi prodotti    

                                                   enologici in laboratorio interno 
Rilevati i punti deboli sistema di prima lavorazione, controllata e selezionata            
la totalità dei conferimenti dei soci , analizzato ogni  produzione enologica    
aziendale, superate tre ispezioni dell’ente di certificazione ISO 9002 
L’attività di selezione e controllo delle materie prime ha migliorato il      
rendimento operativo degli impianti e la qualità dei vini prodotti con sistema    
di qualità aziendale ISO 9002 

 
 Anni 1996-1997-1998- 2000     Istituti secondari  superiori in provincia di Chieti 
                                                  Docente supplente temporaneo con orari 18 ore settimanali 
                                                  attività di insegnamento nelle discipline dell’area060A (Scienze della Terra e Biologia)                        
                                                  nell’I.T.A.S. “ C. Ridolfi” di Scerni e nell’I.P.S.I.A. di San Salvo;   
                                                  attività di insegnamento nelle discipline dell’area AD 01 (sostegno area scientifica)                   
                                                  nell’I.T.C. “L. Einaudi” di Ortona, nell’Istituto prof.le per i Servizi Commerciali e la   
                                                  pubblicità “P. De Giorgio” di Lanciano e nel Liceo Pedagogico “C.De Titta”. 
 

     1996–1999 (mesi 6/8)        Saturno S.p.A. - Roma/ Winterhur S.p.A.- Milano               
                                                Agronomo estimatore danni da calamità naturali 

  Rilevati e valutati i danni arrecati dalla grandine alle produzioni frutticole,  orticole,     
  viticole ed olivicole delle regioni: Emilia Romagna (provincia di Ravenna 1995),    
  Puglia (province di Bari, Foggia, Taranto e Brindisi (1996-1997-1999), Abruzzo   

                                                 (province di Chieti e Pescara 1997-1999)  
  Sopralluogo in campo, analisi del danno,  compilazione bollettini di perizia,   
  gestione contabile dei sinistri: dalla gestione contabile integralmente manuale   
  implementato il ricorso a tecnologie informatiche. 

 
         1995-2002 (mesi 4/5)              ROBAN s.n.c. agenzia generale MEIE  Lanciano (CH) 
                                                                Produttore assicurativo ramo calamità naturali 

Aumento  delle  coperture  agenziali  di  circa L. 2.000.000.000   
Aumento  del  pacchetto  clienti  di  125 nuovi  contratti   
Migliorata esperienza nella gestione clienti e ingresso nelle aziende   agricole con l’attività    
professionale di  dottore agronomo 

        
                      17/06/1996          Avvio libera professione di Dottore Agronomo con partita IVA 01762740692              
                                                  con Progetti edilizia,fotointerpretazione vitivinicolo e pratiche successorie  
 
                 6/1994-3/1995         Alleanza assicurazioni S.p.A.  agenzia Gen.    Lanciano (CH) 
                                                 Produttore assicurativo ramo vita 
                                                 aumento portafoglio clienti di n. 14 unità 
                                                 incremento premi agenziali a lungo termine di  L. 576  mln 
                                                 acquisita esperienza nella gestione clienti e perfezionata capacità relazionale 
 
               11/1991–1/1994        Cantina Soc. S. Giacomo S.C. a r. l.  Rocca S. Giovanni (CH) 
                                                            Sindaco revisore dei conti 

                                                      Verifica della corrispondenza delle scritture contabili alla reale situazione finanziaria, di           
                                                      cassa, di deposito bancario e postale, controllo fisico e contabile delle consistenze e dei   
                                                      movimenti di magazzino, verifica delle imputazioni e delle voci di bilancio, stesura delle  
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                                                      relazioni periodiche di ispezione e consuntiva annuale secondo vigente normativa 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 
Corsi di aggiornamento    

 

4-5-6/07/2018 – Agroqualità S.p.A. presso la sede di Pescara 
"Corso di formazione riconosciuto da AICQ SICEV Auditor/Lead Auditor per 
Sistemi di Gestione per la Qualità"  
 

 
 
21-22/06/2018 – Agroqualità S.p.A. presso la sede di Pescara 
"Corso di formazione riconosciuto da AICQ SICEV Metodologie di Audit norme UNI 
EN ISO IEC 17021-1:2015 e UNI EN ISO 19011:2012  

 
 
 

23-04/2018 – Federazione degli Ordini Dottori Agronomi e Forestali dell’Abruzzo, Regione 
Abruzzo –presso Reg. Abruzzo sede di P Villanova di Cepagatti, incontro tecnico  

                         

                       25-26 27/10/2017 

 

 

                       

                                  22/12/2000      

 

                          

 

 

                                

                                 06/03/1996 

 

 

  15/04/1995                                

 

 

 

                                06/07/1992 

 

 

 

 

 

 

15/06/1984 

 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare – Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Piacenza– Politecnico di Milano, Agro Innova SPA Torino, 
OPERA Corso per Operatori di Sostenibilità in Vitivinicoltura VIVA 

valido per attribuzione CFP 

 

Consorzio Mario Negri Sud - Regione Abruzzo   S. Maria Imbaro in 
collaborazione con le Università degli studi di Bologna e Firenze, 

Conseguita specializzazione in Pianificazione territoriale ed 
urbanistica: nuove idee per il Patto territoriale Sangro - Aventino     
(corso 200 ore) 

 

Iscrizione Ordine professionale dei dottori agronomi e dottori forestali 
della provincia di Chieti n.156 

 

Università degli studi di Perugia                 

Conseguita abilitazione dottore agronomo 
 
 
Università degli studi di Perugia            
Laurea in Scienze Agrarie, indirizzo produzioni vegetali, orientamento: 
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli; 
votazione 107/110;    
tesi in Economia del mercato dei prodotti agricoli, analisi economico-
finanziaria delle Cooperative a mezzo indici di bilancio; cooperative di 
secondo grado nel mercato del vino: Consorzio Cooperative Riunite 
d’Abruzzo - CITRA - Ortona (Rell. V. Saccomandi - F. Valorosi) 
 
I.P.S.A. “Abruzzo Meridionale” Lanciano (CH) 

Maturità professionale “Agrotecnico”, indirizzo qualifica: Enologia 

Votazione 60/60 
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"Problematiche emergenti  in Abruzzo inerenti l’applicazione del DL 150/2012 " 

valido per attribuzione CFP - durata 4 ore 
 
 
 

13-18/04/2018 – Federazione degli Ordini Dottori Agronomi e Forestali dell’Abruzzo, 
AIPIN Sezione Abruzzo –presso IIS Di Poppa-Rozzi sede di Teramo "Corso Tecniche di 

ingegneria naturalistica" valido per attribuzione CFP - durata 16 ore 
 
 
 

14-04/2018 – CONAF- Ordine Dottori Agronomi e Forestali Pescara, Comune di Pescara 
–presso sala Tosti AURUM comune di Pescara, convegno  "Nuovi strumenti per la 
corretta gestione della vegetazione in ambito urbano e periurbano " valido per 

attribuzione CFP - durata 4 ore 
 
 
 

05/04/2018 – Agroqualità S.p.A. presso la sede di Pescara 
"Corso di formazione per il mantenimento e/o aggiornamento della qualifica di 
ispettore per l'agricoltura biologica"  

 
 
 
 

24/03/2018– Federazione degli Ordini Dottori Agronomi e Forestali dell’Abruzzo in 
collaborazione con il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Chieti 
“Cambiamenti climatici e riflessi in agricoltura. Aspetti genetici, agronomici e 

fisiologici” valido per attribuzione CFP - durata 4 ore 
 

 
 
 

25/03/2018– Federazione degli Ordini Dottori Agronomi e Forestali dell’Abruzzo in 

collaborazione con il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Chieti  "La 

coltivazione del nocciolo, un'opportunità di sviluppo per il territorio" valido per 

attribuzione CFP - durata 4 ore 
 
 
 

20/03/2018– OP Abruzzo Oleum in collaborazione con la Federazione degli Ordini Dottori 
Agronomi e Forestali dell’Abruzzo e ITAG Cosimo Ridolfi presso la sede di Scerni (CH) 
“Ecosistema oliveto: agricoltura conservativa. Pratiche volte alla salvaguardia della 

fertilità del suolo e alla sostenibilità ambientale” valido per attribuzione CFP - durata 4 

ore 
 
 
 

06/03/2018 – Agroqualità S.p.A. presso la sede di Pescara 
"Corso di formazione come tecnico per verifiche ispettive secondo la norma UNI 
EN ISO 19011"  

 
 
 

24/11/2017 – Federazione degli Ordini Dottori Agronomi e Forestali dell’Abruzzo in 
collaborazione con Regione Abruzzo, ASL Lanciano Vasto Chieti, l’Ordine dei Chimici di 
Roma e Comune di Lanciano 

“Attività di controllo sull’uso dei prodotti fitosanitari -“valido per attribuzione CFP - 
durata 6 ore 

 
 
 

29/09/2017 – Best Ideas S.r.l. Corso di formazione  
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“La difesa del Verde Urbano - Normativa e nuove Fitopatie “valido per attribuzione 
CFP - durata 4 ore 

 
 

 

                                                        18/07/2017 – Regione Abruzzo Centro Agroalimentare, Villanova di Cepagatti (PE) 
                                                        Convegno "Progetto Xylella fastidiosa in Abruzzo: risultati monitoraggio 2016 e    

                                                         attività 2017" valido per attribuzione CFP - durata 4 ore 
 
 
 

19-20-26-27/05 e 09-10/06/2017 – Best Ideas S.r.l. Corso di formazione Decreto Lgs            
150/2012 e DH  163 del 04/03/2015 - sulle nuove norme relative all’uso sostenibile 
dei   prodotti fitosanitari per Consulente Agronomo valido come aggiornamento         
tecnico per acquisizione CFP “- durata 25 ore 

                                                         Rilasciata abilitazione Consulente Fitosanitario Regione Abruzzo Ass. Salute- SIAN 
 
 
 

 
                                                        01/12/2015 – Regione Abruzzo Corso di formazione Decreto Lgs 150/2012 e DH  163    
                                                        del 04/03/2015 - sulle nuove norme relative all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari    
                                                        per formatore per imprenditori agricoli professionali  
                                                        Rilasciato attestato di partecipazione al corso 
 
 
 

                                                         2005 – 2015 Confederazione Nazionale Coldiretti  
Formazione continua sui principali temi della politica Agricola comune e         
Organizzazioni Comuni di mercato, posizionamenti Confederali per referenti di 
Federazioni regionali Coldiretti - durata 6 ore settimanali 
 

                                                    
                                                        19 /11/2013 – Istituto Tecnologico Cosimo Ridolfi 
                                                   Convegno: "Coltura e Cultura della Vite e dell'Olivo. Aspetti storici, tecnologici,   
                                                   economici, nutrizionali" - durata 4 ore 
 
 
 
                                                   16 /11/2013 – Confagricoltura Abruzzo in collaborazione Ordine Dottori Agronomi e     
                                                        Forestali d’Abruzzo, c/o CCIAA Chieti Seminario “La Riforma della PAC verso il 2020”                                                                                   
                                                        -  durata 4 ore 
 
 
 

06/09/2013 – UIV- Unione Italiana Vini- Istituto di Genomica Applicata – Università di Udine –    
Vivai cooperativi Rauscedo – Università di Milano (Tenuta Di Sipio, Ripa teatina). Progetto 
TERGEO. Aggiornamento tecnico per acquisizione CFP “Nuovi vitigni resistenti alle 
malattie, stato dell’arte del miglioramento genetico nella ricerca e costituzione 
di nuovi vitigni” -  
 
 
 

                                                       05/06/2013 - 06/06/2013 ARTA - Agenzia Regionale per Tutela dell’Ambiente  
Corso di Aggiornamento tecnico “Le Energie rinnovabili” - durata 16 ore 

 
 
 
 

04-2013 “La viticoltura sostenibile” organizzato dal Consorzio Agrario D’Abruzzo   
intervento del Prof. Attilio Scienza - Università di Milano (Workshop) 
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16 /02/2013   Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Chieti in collaborazione con   Comune 
di Pollutri e Dott. Piero Spidalieri - Dott. Alfonso La Vecchia -  
(Coop. Eurortofrutticola del Trigno- S. Salvo) - Aggiornamento tecnico per acquisizione CFP 
“Avversità e difesa delle principali colture da frutto” - durata 4 ore 
 
 

09/02/2013   Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Chieti in collaborazione con   
Comune di Pollutri e Dott.ssa Sabina Bucciarelli - Dott. Giovanni Fecondo (COTIR-
Vasto) - Aggiornamento tecnico per acquisizione CFP “Tecniche innovative per 
produzioni orticole extra-stagionali di qualità” - durata 4 ore 
 
 
02/02/2013      Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Chieti in collaborazione con   Comune 
di   Pollutri e Dott. Agr. Silverio Pachioli - Aggiornamento tecnico per acquisizione CFP 
“Aggiornamenti di tecnica colturale per il miglioramento della qualità delle produzioni 
vitivinicole” - durata 4 ore 
 

 
26/01/2013   Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Chieti in collaborazione con   
Comune di   Pollutri e Dott. Agr. Silverio Pachioli - Aggiornamento tecnico per 
acquisizione CFP “Tecnica colturale e difesa dell’agroecosistema oliveto (Note 
tecniche sul fiore e sulla biologia fiorale nell’olivo)”- durata 4 ore 
 
 
07/04/2010 Giornata di Studio - Roma – RRN 2007/2013 
“Agricoltura Sicura: Salute e sicurezza nelle attività agricole e forestali” 
Ministero PoIitiche Agricole Alimentari e Forestali  
 
 
27/03/2010 Seminario - Università D’Annunzio facoltà di Economia - Pescara  
“Metodologie innovative per la valorizzazione della filiera olivicolo-elaiotecnica” 
collaborazione con le Università degli studi di Chieti - Pescara, Teramo, Bologna e CNR   
 
 
02/2010 Corso di aggiornamento “Biomasse” in Progetto Re-bios  
Università di Pescara facoltà di Economia 
(corso di 40 ore organizzato da Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e 
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia della 
Regione Abruzzo)   
 

 
23/07/2008 Convegno Confederazione Nazionale Coldiretti – Roma 
1°Forum nazionale Credito e finanza d’impresa 

 

 
Dal 01/01/2007 al 31/10/2008   Confederazione Nazionale Coldiretti - Roma  
Aggiornamenti settimanali dei responsabili di struttura regionale CAA Coldiretti Srl sulle 
nuove attività da strutturare nel quadro della sussidiarietà nazionale. 

Lug. - Nov.2005     Roma - Corso For.Te     Rigenerazione e sviluppo locale                                                    
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(corso 100 ore organizzato da Confederazione Nazionale Coldiretti – Roma)  

12-2001 Consorzio Mario Negri Sud - Santa Maria Imbaro (CH) 

“Opportunità di finanziamento per investimenti in R&S” (Seminario) 

12-2001 Consorzio Mario Negri Sud - Santa Maria Imbaro 

(Corso 40 ore “Accesso alle nuove risorse offerte dai bacini d’impiego nel 
comprensorio Sangro - Aventino: acquisizione di metodologie e divulgazione 
delle informazioni nel contesto locale”)  

 

 Convegni Relatore 

23 febbraio 2015           Coldiretti Abruzzo   -  San Giovanni Teatino 
Seminario: l’Abruzzo del vino (relatore: lo scenario della vitivinicoltura regionale) 
 

26 gennaio 2008             Coldiretti Abruzzo   -  Montesilvano  
Nuove disposizioni in tema di condizionalità nel 2008 

 
29 febbraio 2008             Coldiretti Abruzzo   -   Sulmona   
La condizionalità tra Comunità, Stato e Regione  

 
15 novembre 2008      ARSSA           progetto OpportunityPAC     -  Lanciano 

Seminario sulla Politica Agricola Comune nell’ambito della fiera nazionale 
dell’agricoltura ed. 2008 

Convegni Partecipante (sintesi pre-ingresso in Sistema Coldiretti) 

12-2001                      

“La ricerca scientifica per il miglioramento della qualità dell’uva e del vino” 
organizzato dall’Ordine provinciale di Chieti in collaborazione con il Consorzio Mario Negri Sud 
-dipartimento di farmacologia e medicina vascolare-Santa Maria Imbaro(Workshop) 

3-2000     

Zonazioni viticole organizzato dall’Ordine provinciale di Chieti in collaborazione con il 
prof. Attilio Scienza dell’Università del Sacro Cuore di Milano, la Regione Abruzzo, 
l’A.R.S.S.A. e la Cantina Sociale di Ortona (Workshop)  
 
12-1999 
Legislazione forestale nella regione Abruzzo organizzato dall’Ordine provinciale di Chieti 
in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato. 

7-1999 

Presenza di impurità solide negli alimenti organizzato dall’Ordine provinciale di Chieti in 
collaborazione con l’Istituto di Entomologia Agraria dell’Università del Sacro Cuore di Piacenza 

3-1999 

Agenda 2000 e la nuova politica comunitaria organizzato dall’Ordine provinciale di Chieti  
in collaborazione  con  l’A.R.S.S.A. e la  regione  Abruzzo 

6/7-1998 
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                              Madrelingua      Italiana 
 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Hazard Analisys Critical Control Point Reg. 93/43 CE organizzato dall’Ordine provinciale di 
Chieti in collaborazione con AGRITEKNICA S.r.l. di Lanciano (CH) 

4/5-1998 

Ruolo del Dottore agronomo nell’agricoltura biologica organizzato dall’Ordine 
provinciale di Chieti in collaborazione con il Prof. G. Ciafardini del Dipartimento di 
microbiologia agraria dell’Università del Molise 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Altre 
lingue 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 

  

Francese A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza decennale 
nei contesti regionali, nazionali e internazionali 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Spirito di gruppo, ottima capacità di adeguarsi ad ambienti nuovi acquisita attraverso 
l'esperienza professionale in settori diversi sia a livello regionale, sia nazionale con  
leadership  per responsabile di un CAA  nel 2007 e 2008, per  responsabile di una  Società 
di consulenza, per 2 Comitati di sorveglianza dal 2009/2014, progettualità in progetti 
comunitari, relazionale in una Commissione provinciale) 

Competenze professionali buona padronanza dei processi di controllo qualità essendo  Dottore Agronomo e Ex -
Insegnante 

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (word, excel, power point), ottima 
conoscenza di Outlook e conoscenza di applicativi gestionali; avanzato nell’uso dei diversi 
sistemi operativi e software applicativi  professionali e nei portali internet della P.A. e degli 
Enti sussidiari: SIAN, IC-DEIS, SISTER, AGEA.GOV,POTENZIALE VITICOLO, 
REGIONE ABRUZZO, ISMEA, COLDIRETTI, TELEMACO, AIDA, FALSTAFF, RETE 
RURALE, PORTALI UE  (CORDIS, EUR-LEX, TED-EU). 

Altre competenze Doti di affidabilità e discrezione, motivato all'autoapprendimento e dimostrato alte doti di 
problem-solving 

Patente di guida   patente di guida B e automunito 
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Dati personali " Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento europeo n 
679/2016 " 
 

" Sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 
445/2000 in caso di dichiarazioni false, dichiaro, ai sensi dell'art 38, 46 e 47 del DPR 
445/2000, che le informazioni contenute nel presente cv sono accurate e vere". 

 

 Rocca San Giovanni,16/07/2018 


