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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  GIOMI PAOLO  
Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

E-mail paologiomi@alice.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita  

Sesso Maschile  
  

Occupazione attuale / Settore 
professionale 

Auditor settore agroalimentare 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2003 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Auditor nel settore agroalimentare. 

Principali attività e responsabilità Controllo ispettivo su produttori, preparatori, importatori (imprese agricole, zootecniche e di 
trasformazione alimentare artigianali ed industriali). Di parte terza anche su SQ. Paesi nei quali ho 
operato: Italia, Ukraina, Bulgaria, Costa d’Avorio, Togo, Lettonia, Marocco. 
Settore principale: certificazione di prodotto, agricoltura biologica (CE, NOP, JAS, Brasile), 
GLOBALGAP, tracciabilità (ISO 22005), integrato. 
 
QUALIFICHE: Ispettore in Agricoltura biologica (produttori, trasformatori e importatori), Ispettore 
DOP/IGP, Inspector e Auditor GlobalGap (Sistema qualità), Inspector e Auditor Tracciabilità di filiera e 
Integrato (Sistema qualità), Auditor (ISO 9000). 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro BIOAGRICERT SRL 
VIA DEI MACABRACCIA, 8, 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) (Italia) 

Tipo di attività o settore ENTE DI CERTIFICAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE 
  

Date Dal 1993 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Docente – Libero professionista 

Principali attività e responsabilità Formazione professionale. 
Settori principali: 
Sicurezza alimentare, certificazione agroalimentare di prodotto, cooperazione internazionale, 
progettazione (PCM). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Varie: Imprese, Associazioni, ONG. 
(Italia, Brasile) 

Tipo di attività o settore Formazione 
  

Date 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore 

Principali attività e responsabilità Valutazione progetti linea B76000 Comunità europea (cofinanziamento cooperazione allo sviluppo) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PARTEX 
Lisbona (Portogallo) 
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Tipo di attività o settore  
  

Date Novembre 1995  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore scientifico 

Principali attività e responsabilità Supporto al Workshop “Interdisciplinary Research on the Conservation and Sustainable Use of the 
Amazonian Rain Forest and its Information Requirements” (EU Project C1I*-CT930350) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Amburgo/ Università di Firenze 

Tipo di attività o settore Ricerca 
  

Date Dal 1994 al 1995  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore scientifico 

Principali attività e responsabilità Individuare linea di ricerca prioritarie per uno sviluppo sostenibile dell’amazzonia brasiliana, attraverso 
la conoscenza della situazione aggiornata dei progetti di ricerca, di sviluppo e delle risorse umane 
operanti in Amazzonia. "Amazonian Ecosystem Research and its Information Requirements" (EU 
Project C1I*-CT930350). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Amburgo/ Università di Firenze 

Tipo di attività o settore Ricerca 
  

Date Dal 1994  al 2000  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile settore progetti 

Principali attività e responsabilità Responsabile ufficio progetti. Responsabile della gestione del ciclo di progetto (identificazione e 
fattibilità, elaborazione, valutazione) e del finanziamento dello stesso presso le agenzie internazionali. 
Paesi nei quali ho operato: BRASILE, MAROCCO, CUBA, COSTA RICA, TANZANIA, MOZAMBICO, 
ALGERIA, SENEGAL, NICARAGUA, EL SALVADOR. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro mondialità sviluppo reciproco (ONG) 
Via della Madonna, 57100 Livorno (Italia) 

Tipo di attività o settore Cooperazione internazionale 
  

Date Dal 1992 al 1994  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore esterno 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca in Ecologia tropicale: 
Progetto1: Analisi del rischio di degradazione ambientale in aree tropicali a differente grado di 
intensità di popolazione. 
Progetto 2: Indagini socio-economiche su popolazioni rurali di aree tropicali soggette a differente 
rischio di degradazione. 
Attività svolte in Amazzonia brasiliana. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Firenze 

Tipo di attività o settore Ricerca 
  

Istruzione e formazione VEDI ANCHE ALLEGATO AL CV: FORMAZIONE PROFESSIONALE 
  

Date 1987 - 2002  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in agricoltura tropicale e subtropicale (110/110) 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Generale: 
Agraria 
Professionale: 
Agricoltura tropicale, ecologia, cooperazione  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di agraria (Università degli Studi di Firenze) 
Firenze (Italia) 

  

Date 1980 - 1985  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità tecnica agraria 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Agricoltura 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dionisio Anzillotti (Istituto tecnico agrario) 
Pescia (PT) (IT) 

  

Date Dal 1989 ad oggi  

Titolo della qualifica rilasciata Attestati di partecipazione e diplomi 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Settori principali: 
Ecologia, Cooperazione internazionale (PCM), agricoltura biologica, verde urbano, certificazione (di 
prodotto e di processo). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Varie Organizzazioni (Formazione professionale) 
(Italia) 

  

Date Nel 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Valutatore sistemi qualità 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Certificazione di processo 
ISO 9000, ISO 9001:2000, ISO 9004. 
Qualifica di Auditor per sistemi di qualità. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

DeA srl (Ente di certificazione) 
Napoli (Italia) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

portoghese  C2 Utente avanzato  C1 Utente avanzato  C1 Utente avanzato  C1 Utente avanzato  B2 Utente autonomo 

Spagnolo  C1 Utente avanzato  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Inglese  A2 Utente base  A2 Utente base  A2 Utente base  A2 Utente base  A2 Utente base  

francese  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  -  -  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Capacità di interazione multidisciplinare e di gruppo;  

Capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di lavoro all'estero;  

Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia esperienza ed alla formazione. 
  

Capacità e competenze organizzative Esperienza nella gestione di progetti e del personale ad essi riferiti. 

Capacità di organizzazione piccoli gruppi di persone. 
  

Capacità e competenze tecniche Acquisite competenze in ambito ispettivo (auditor) principalmente nel settore agroalimentare; 

Acquisite competenze di fattibilità, elaborazione, finanziamento e valutazione progetti e programmi in 
ambito nazionale, europeo ed internazionale. 

  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza dei principali software in ambiente windows (office, internet). 
  

Capacità e competenze artistiche Buona conoscenza musicale. 
  

Altre capacità e competenze Iscritto al Collegio dei Periti Agrari (Tesoriere, ricoperto carica di Presidente). Golf.  

Ricoperta carica di Consigliere Comunale. Sommelier diplomato. 
  

Patente A, B  
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Ulteriori informazioni  

Castiglioncello 01/01/2020    


