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Esperienze   
professionali   

  

1981–2020   
-   1981/1993:   Dipendente   Associazione   di   settore   Olio   Interprovinciale   –   
Assoprol   Lucca/Massa   Carrara   
  

-   1994/2006   stese   mansioni   con   contratto   di   consulenza   professionale;   
  

-   libero   professionista   –   Perito   Agrario   -   dal   1   Gennaio   1994   
  

-   Redattore   disciplinare   di   produzione   Olio   DOP   “Lucca”   
-  Organizzazione  e  gestione  eventi  di  promozione  a  carattere  nazionale            

ed  internazionale;  referenti  CCIAA  Lucca,  Lucca  PROMOS,         
UNAPROL   Roma,   Toscana   Promozione   e   ICE,   con:   

-   organizzazione   partecipazione   a   mostre   e   fiere   e   gestione   diretta   stand   
-  formatore,  per  ICE  Firenze  e  Toscana  Promozione  (anno  2008)  per             

operatori  GDO  Alma  (Polonia,  Varsavia  e  Cracovia);  organizzazione  e           
gestione  Educational  giornalisti  paesi  area  Scandinava  (Febbraio         
2011)   

-  relatore,  per  conto  di  Unaprol/Elaion,  per  la  presentazione  del  progetto             
I.O.O.%   sull’alta   qualità   olio   italiano   (Università   degli   Studi   di   Ancona)   

-  redattore,  per  conto  di  Unaprol,  del  progetto  di  miglioramento  qualità             
olio  –  Reg.  CE  1220/11  –  aree  regionali  Emilia  Romagna,  Toscana,             
Marche,   Liguria,   Lombardia,   Sardegna.   

-  gestione,  in  veste  di  relatore,  di  seminari  di  formazione  sull’olio  di  oliva;               
nello   specifico,   le   città   interessate   sono   state:   

GERMANIA:  Berlino  (2  volte),  Colonia  (3  volte),  Amburgo  (2  volte),            
Monaco   di   Baviera,   Francoforte,   Norimberga   

SVEZIA:   Stoccolma   
BELGIO:   Bruxelles   (2   volte)   
OLANDA:   Amsterdam   (2   volte)     
DANIMARCA:   Copenaghen   
AUSTRIA:   Vienna   (3   volte),   Klagenfurth,   Graz   
REGNO   UNITO:   Liverpool   
SVIZZERA:   Zurigo   
USA:   New   York   (2   volte),   Chicago   
ITALIA:  Parma  (Cibus),  Firenze,  Milano,  Torino  (Salone  del  Gusto  3            

edizioni),  Rimini,  Massa  Carrara,  Verona  (Vinitaly/S.Ol.  15  edizioni),          
Riva   del   Garda   (Biteg),   Lucca   

In  molte  di  queste  iniziative,  conduzione  di  degustazioni  guidate  e            
formazione  su  vini  di  produzione  Regionale  ed  oli  di  produzione            
nazionale   



  

  
  Qualifiche   professionali   

▪ N.   3   corsi   di   strategie   di   marketing   agroalimentare   (1989/1990/2013).   
▪ Sommeliers   Ais   dal   1990.   
▪ Dicembre  1994:  “VII  corso  internazionale  sul  miglioramento  qualità          

dell’olio”   (Lecce)   
▪ Maggio   1996:   VII   corso   internazionale   di   olivicoltura   (Firenze)   
▪ Degustatore  professionale  –  COI  -  olio  di  oliva  dal  1992  e             

componente,  dal  2000,  del  gruppo  di  assaggio  CCIAA  Lucca  (Panel            
Test)   riconosciuto   dal   Ministero   Agricoltura   con   DM   Aprile   2004   

▪ 2012:  Corso  30  ore  “Percorso  di  Formazione  Manageriale  per           
Responsabili   Aree   di   Vendita   e   Mercato”   

▪ 2013:  Corso  30  Ore  Inipa  (Roma)  “Percorso  di  Formazione           
Manageriale   per   Responsabili   Aree   di   Vendita   e   Mercato”   

▪ 2016:   Corso   16   ore   “Sistema   qualità   nazionale   e   produzione   integrata”   
▪ 2016:   Corso   8   ore   Tracciabilità   e   Tutela   dell’olio   di   oliva   
  

  Conoscenze   professionali   
▪ Problematiche  commerciali  legate  ai  prodotti  agroalimentari,  con         

particolare  riferimento  agli  indirizzi  commerciali  dei  paesi  esteri  (EU  –            
extra   EU)   

▪ Processi  aziendali  di  certiifcazione  qualità  –  ISO  22005/07  –  UNI  EN             
ISO   22005/08   e   provenienza   (DOP,   BIO,   IGP,   Tracciabilità)   

▪ Aspetti   organizzativi   manifestazioni   di   promozione   
▪ Strategie   di   promozione   del   rapporto   prodotto/territorio   
▪ Utilizzo   di   windows,   word,   excel   
  

  Attività   svolte   attualmente   
▪ dal  2007:  Consulente  programmi  qualità  olio  (Reg.  CE  2080/05,          

867/08  1220/11,  611-615/2014  e  SMI)  UNAPROL  soc.  cons.  ed           
ELAION  srl  con  sede  in  Roma,  progetti  finanziati  dalla  UE  e  finalizzati              
al  miglioramento  delle  produzioni  olivicole  ed  alla  tracciabilità  delle           
stesse,  con  compito  di  coordinamento  regionale  dei  progetti  nelle           
regioni  di  Marche,  Umbria,  Toscana,  Lazio,  Sardegna,  Liguria,  Emilia           
Romagna,   Lombardia,   Veneto   

Istruzione   
  

▪ Diploma   Perito   Agrario.   

Interessi    Marketing   agroalimentare;   promozione   territorio   e   produzioni;   
Hobbies:   Fitness,   Tennis,   Ciclismo   su   Strada,   Tennis   tavolo   

Altro    Stato   familiare:   Luogo   e   data   di   nascita:   Lucca,   31/10/1961;   coniugato   
con   Federica;   1   figlio   (Riccardo)   nato   nel   2004   

Lingue   conosciute   

Inglese   buono   (da   perfezionare),   Francese   ottimo,   Spagnolo   scarso   

  


