FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

ERNESTO PUGLISI ALLEGRA
<OMISSIS>

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

e.puglisia@politicheagricole.it
Italiana

<OMISSIS>/1955 <OMISSIS> (CT)

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

14/02/1984 – ATTUALMENTE IN SERVIZIO
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – ROMA
Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari I.C.Q.R.F. Sicilia
(ex S.R.F.-ex ICRF)
Statale
Controlli di responsabilità e polizia giudiziaria sulla qualità degli alimenti e dei mezzi tecnici
utilizzati in agricoltura Uffici I.C.Q.R.F.di Cagliari - Catania - Palermo -Sicilia
Ispettore Ministero dell’Agricoltura – Servizio Repressione Frodi Agro-Alimentari
In questo ambito si è occupato nei vari settori agro – alimentari, dei controlli di qualità dei
prodotti mirati alla corretta produzione e commercializzazione degli stessi ed alla repressione
delle varie frodi dei settori delle produzione agro-alimentari e dei prodotti agrari quali
mangimi,concimi e sementi. Attività di vigilanza sugli operatori e strutture di certificazione per i
prodotti a qualità regolamentata e biologici
Particolari incarichi di controllo nel settore oleario.
Docenze conferenze e seminari di studio nei vari settori alimentari con particolare riguardo al
comparto oleario ed sull’etichettatura dei prodotti agro alimentari e mezzi tecnici per l’agricoltura
Dal 19/07/2012 ininterrottamente responsabile dell’Ufficio D’Area di Catania – I.C.Q.R.F.
Ufficio di Palermo - I.C.Q.R.F. Sicilia.

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

Nell’anno 1981 e 1982 incarichi di supplenze d’insegnamento 28/01/81 al 01/02/81 - 05/12/81
al 23/12/81 - 16/02/82 al 28/02/82 - 20/03/82 al 03/04/82 –
Ministero della Pubblica Istruzione – ROMA
Istituiti professionale di Stato per l’agricoltura di Giarre (CT) e Tecnico per Geometri di
Riposto(CT)
Statale
Insegnamento non di ruolo (supplenze)
ANNO 1980 Direttore lavori restauro hotel in Taormina come Geometra
Ditta : F..lli Cavallaro di Acireale (CT).

Anno 1982 progettista di fabbricati tecnici rurali (stalle bovine ,suine ed ovine) ed
impianti di irrigazione c/to ditta Sicilprogetti -Messina
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