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Luogo e Data di
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• Data 2020 ad oggi 
• Tipo di azienda o settore Ass.ne per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e 

Valdobbiadene 
• Principali mansioni e

responsabilità
 Presidente e legale rappresentante. 

 
• Data 2019 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore Coldiretti Lombardia 
• Principali mansioni e

responsabilità
 Direttore con mansioni manageriali, amministrative e gestionali. 

• Data Dal 2019 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore TechnologieS S.r.l. (società di servizi nel settore agroalimentare) 

• Principali mansioni e Tipo di
impiego

 Amministratore Unico 

• Data 2014 ad oggi 
• Tipo di azienda o settore Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani 

• Principali mansioni e
responsabilità

 Direttore con mansioni manageriali, amministrative e gestionali. 
www.istitutospallanzani.it 

 
• Data 2014 - 2019 

• Tipo di azienda o settore CRSA - Consorzio di Ricerca e Sperimentazione per gli Allevatori 
• Principali mansioni e

responsabilità
 Direttore 

 
• Data 2008 – 2011 

• Nome azienda Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 
• Principali mansioni e

responsabilità
 Direttore dell’ufficio dirigenziale non generale di prima fascia “Ricerca e

Sperimentazione” del Mipaaf, con le seguenti mansioni: programmare,
indirizzare, promuovere, finanziare, coordinare e gestire da un punto di vista
tecnico ed amministrativo attività di R&S del settore agroalimentare a livello
nazionale ed internazionale (FP6, FP7, H2020, etc.). 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PIÙ 

SIGNIFICATIVE 



 
 

• Data 2011 - 2014 
• Nome azienda Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 
• Principali mansioni e

responsabilità
 Coordinatore delle seguenti azioni internazionali per il Mipaaf: 

 
2013-2018 
CHIEAM-Iam.B (Organizzazione intergovernativa - Centre
International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes -
Istituto Agronomico Mediterraneo): Consulente esperto con l’incarico di
coordinamento delle attività previste nell’ambito dell’programma europeo
“Eranet ARIMnet” e “Eranet ARIMnet 2” a supporto dello sviluppo
dell’agricoltura mediterranea (stesura di bandi internazionali; redazione dei
report per la Commissione UE; rendicontazione delle attività; organizzazione
di meeting; definizione dei criteri di monitoraggio e monitoraggio dei
progetti; definizione delle priorità di ricerca; monitoraggio e valutazione dei
progetti. 
 
2014 
CRA NUT – Consiglio per la ricerca e l’agricoltura Centro per la
nutrizione: Consulente esperto con l’incarico di supporto alle attività
amministrative del programma europeo “Eranet Susfood” a supporto dello
sviluppo di un sistema di produzione e consumo di prodotti alimentari
sostenibile. 
 
2013 
Inea (Istituto Nazionale di Economia Agraria): Consulente esperto con
l’incarico di coordinamento (da un punto di vista gestionale, tecnico,
organizzativo ed amministrativo) delle attività previste nell’ambito
dell’programma europeo “Eranet RURAGRI” a supporto delle politiche di
sviluppo rurale dell’agricoltura. 
 
2012 – 2013 
Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) 
Ente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
Consulente esperto con l’incarico di supporto nello sviluppo di attività
strategiche connesse all'attuazione di alcune politiche nazionali e
comunitarie per conto del Mipaaf, collegate ad Horizon 2020, Europa 2020,
PAC, Bioeconomy Strategy ed inerenti, in particolare, cambiamenti climatici
(impatto, adattamento, rischio collegato ai CC), energie rinnovabili, food
security, food quality, food and health. 

 
• Data 2005 – 2008 

• Nome azienda Confcooperative Veneto - Fedagri 

• Tipo di azienda o settore Centrale cooperativa (organizzazione sindacale) 
• Principali mansioni e

responsabilità
 Responsabile Regionale di Fedagri Veneto con l’incarico di supportare, a

livello tecnico, le cooperative agricole ed agroalimentari associate, di gestire
i rapporti con enti pubblici quali Ministero, Regione, Avepa, CCIAA, etc.,
coordinare riunioni con le associate e le filiere di interesse. 

 
• Data 2006 – 2008 

• Nome azienda Caa Confcooperative Veneto 

• Tipo di azienda o settore Centro di assistenza agricola 

• Principali mansioni e
responsabilità

 Responsabile Regionale del Centro di Assistenza Agricola (Caa) di
Confcooperative Veneto col compito di coordinare gli sportelli operativi sul
territorio da un punto di vista tecnico e amministrativo. 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 



 
• Data 2012 – 2013 

• Tipo di azienda o settore TechnologieS S.r.l. 

• Principali mansioni e Tipo di
impiego

 Consulente per l’incarico di coordinamento, sviluppo, realizzazione,
monitoraggio di attività di R&I nei settori della desertificazione, utilizzo
sostenibile delle risorse (suolo e acqua), cambiamenti climatici per progetti 
nazionali ed europei. 

 
• Data 2010 – 2011 – 2012 - 2013 

• Tipo di azienda o settore Regione Veneto 

• Principali mansioni e Tipo di
impiego

 Esperto valutatore dei programmi presentati ai sensi della Misura 124 
(cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotto, ricerca e sperimentazione) 
del Programma di Sviluppo Rurale (PRS) 2007-2013 

 
• Data 2011 

• Tipo di azienda o settore Regione Piemonte 

• Principali mansioni e Tipo di
impiego

 Esperto valutatore dei programmi presentati ai sensi della Misura 124 
(cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotto, ricerca e sperimentazione) 
del Programma di Sviluppo Rurale (PRS) 2007-2013 

 
• Data 2010 - 2011 

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi del Piemonte Orientale-Facoltà di Economia 

• Principali mansioni e Tipo di
impiego

 Professore a contratto corsi di “Strategie di sviluppo nel settore
agroalimentare” e di “Marketing dei prodotti agroalimentari” Master
universitario di I livello in “Management per la promozione e la 
valorizzazione dei prodotti agroalimentari e salutistici”. 

 

• Data 2007 – 2008 

• Tipo di azienda o settore Accademia della Grappa e delle Acquaviti 

• Principali mansioni e Tipo di
impiego

 Consulente per il coordinamento tecnico e amministrativo delle aziende 
associate (Acquavite Castagner spa, Carpenè-Malvolti, Averna, F.lli 
Francoli, Durbino, Cantine Ferrari) e per l’organizzazione di attività di 
ricerca, promozione, formazione etc. dell’Accademia. 

 
 

• Data 2005 – 2008 

• Tipo di azienda o settore Università di Parma-Facoltà di Economia (Sez. Economia 
Agroalimentare) 

• Principali mansioni e Tipo di
impiego

 Collaborazioni a contratto per attività di ricerca che si è tradotta in 
pubblicazioni in vari settori dell’agroalimentare. 

 
• Data 2001 – 2008 

• Tipo di azienda o settore Università di Padova-Facoltà di Agraria (Sez. Economia e Politica 
Agroalimentare) 

 
• Tipo di azienda o settore  ERSAF REGIONE LOMBARDIA 

• Principali mansioni e Tipo di
impiego

 Componente del Comitato Tecnico Scientifico di ERSAF. 

 
• Tipo di azienda o settore  MINISTERO DELLA SALUTE 

• Principali mansioni e Tipo di
impiego

 Membro della commissione interministeriale di coordinamento per le 
biotecnologie. 



INCARICHI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI RICOPERTI DAL 2008 AD OGGI 

• Tipo di azienda o settore  MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

• Principali mansioni e Tipo di
impiego

 Membro del comitato di valutazione FAR del Programma Operativo Nazionale 
(PON) REC 2007-2013 (Obiettivo convergenza) del Ministero della Ricerca 
(Miur). 

 
• Tipo di azienda o settore  REGIONE LOMBARDIA 

• Principali mansioni e Tipo di
impiego

 Membro del Comitato di Sorveglianza FSE 2014-2020. 

 
• Tipo di azienda o settore  UNESCO 

• Principali mansioni e Tipo di
impiego

 Rappresentante per l’Italia nel Consiglio Internazionale di Coordinamento 
(ICC) del Programma MAB dell’UNESCO. 

 
 

 
 

• Tipo di azienda o settore  UNIONE EUROPEA 

• Principali mansioni e Tipo di
impiego

 Vice-Presidente della JPI FACCE, l’iniziativa di programmazione 
congiunta della Commissione Europea su Agriculture, Food Security e 
Climate Change. 

 
• Tipo di azienda o settore  OCSE - Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

• Principali mansioni e Tipo di
impiego

 Rappresentante per l’Italia nel Governing Board dell’Oecd (OCSE 
organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). 

 
• Tipo di azienda o settore  GLOBAL RESEARCH ALLIANCE ON GREENHOUSE GASSES EMISSIONS 

• Principali mansioni e Tipo di
impiego

 Rappresentante per l’Italia nel CDA della GRA, l’Alleanza internazionale 
sulle emissioni di gas serra che vede cooperare 40 Paesi a livello 
mondiale con l’obiettivo di elaborare delle strategie di riduzione delle 
emissioni a carico delle pratiche agricole. 

 
• Tipo di azienda o settore  WHEAT INITIATIVE 

• Principali mansioni e Tipo di
impiego

 Rappresentante per l’Italia nel Governing Board della Wheat Initiative, 
l’iniziativa internazionale sul grano. 

 
• Tipo di azienda o settore  UNIONE EUROPEA 

• Principali mansioni e Tipo di
impiego

 Rappresentante per l’Italia nei Governing Board di numerose azioni
promosse e finanziate dalla Commissione Europea in ambito ERA, VII
Framework Programme e Horizon2020 (Arimnet, ICT, Euphresco, Emida, 
Ruragri, Wood Wisdom II net, Core Organic II, Susfood, Foresterra, Smart
Agriculture, FACCE, HDHL,). 

 
• Tipo di azienda o settore  UNIONE EUROPEA 

• Principali mansioni e Tipo di
impiego

 Rappresentante per l’Italia nel Management Board della Joint Programming 
Initiative HDHL (Healthy diet for a Healthy life). 

 
• Tipo di azienda o settore  MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

• Principali mansioni e Tipo di
impiego

 Membro del Board di Consultazione per la tematica “agricoltura” a supporto
del Delegato di Programma per Horizon2020 per il Societal Challenge 2
“Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine And Maritime 
and Inland Water Research and The Bioeconomy”. 

   

   



• Tipo di azienda o settore  UNIONE EUROPEA 

• Principali mansioni e Tipo di
impiego

 Rappresentante per l’Italia nello SCAR (Standing Committee on 
Agricultural Research-Comitato permanente della ricerca agricole 
dell’Unione Europea). 

 
• Tipo di azienda o settore  PRUSST REGIONE CAMPANIA (ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - 

APQ 31/05/2002) 
• Principali mansioni e Tipo di

impiego
 Rappresentante nel Comitato di Vigilanza Prusst Calidone – Programma di 

riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio “Calidone”. 
 

• Tipo di azienda o settore  ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) 

• Principali mansioni e Tipo di
impiego

 Membro del Consiglio Direttivo in rappresentanza AIA dal 2016 al 2018. 

 
• Tipo di azienda o settore  ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) 

• Principali mansioni e Tipo di
impiego

 Membro del Consiglio Direttivo in rappresentanza Mipaaft dal 2018. 



 
 

• Data 27/4/2005 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

 Università degli Studi di Padova–Facoltà di Agraria 

• Qualifica conseguita Dottorato di ricerca in Economia e Politica Agro-alimentare presso
l’Università di Padova (referente Prof. Vasco Boatto), conseguito il
27/04/2005 (Borsa cofinanziata da Veneto Agricoltura). 

 
• Data 17/7/2002 

• Qualifica conseguita Titolo professionale di Dottore Agronomo conseguito a Padova. 

 
• Data 19/10/2001 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

 Università degli Studi di Padova–Facoltà di Agraria–Corso di laurea 
in Scienze Agrarie 

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie indirizzo Agro-industriale (referente 
Prof. Paolo Spettoli). 
Voto di laurea: 110/110 e lode. 

 
• Data 18/07/1996 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione 

 Liceo Classico “Ginnasio Liceo Giovanni Prati” di Trento 

• Qualifica conseguita  Diploma in Liceo Classico. 
Voto del diploma: 52/60. 

 FORMAZIONE PERSONALE  

 
• Data 2008-2012 

• Tipo di istruzione o
formazione

 Lingue conosciute: inglese (lettura, espressione orale, scrittura
eccellenti). 
Frequenza utilizzo: giornaliera. 

 
• Data 2003 

• Tipo di istruzione o
formazione

 Frequenza dei corsi del Master SMEA in Economia Agro-Alimentare
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona durante il II anno
di Dottorato (referente Prof. Renato Pieri). 

 
• Tipo di istruzione o

formazione
 Competenze informatiche: conoscenza molto buona del pacchetto Office; 

rudimenti di SPSS, Map Info, Access, Gams e Limdep. 

 

 
ISTRUZIONE 


