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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo di lavoro

Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita
Luogo d residenza
Recapiti telefonici

Mauro Quadri
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea – Ufficio PIUE V –
Settore Olio di oliva
Via XX Settembre, 20 ROMA - ITALIA
+39 06 46654027
m.quadri@politicheagricole.it
quadri.mauro@libero.it
Italiana
Poggio Moiano (RI) 25-08-1960
Via e. Mattei n.7 Poggio Moiano – RI – CAP 02037
+39 338 6905391

+39 666843647

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione Titoli di Studio

Laurea in Scienze Agrarie
Università di Perugia -Facoltà di Agraria
Tesi di laurea sperimentale in olivicoltura: “radicazione di polloni di tre cultivar di olivo da
utilizzare come portainnesti”.- novembre 1986
Abilitazione all’esercizio della libera professione - 1987.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE:
Francese:
Inglese:

Italiano
Comprensione
Ottima
Media

Espressione orale Scritto
Buona
Media

Buono
Base

Livello
C1
B2

Esperienze lavorative
Dal 1.01.2005 ad oggi
è nei ruoli del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali – Dipartimento delle
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Politiche Europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche
internazionali e dell’Unione europea – Ufficio PIUE V. Qualifica: Funzionario Agrario – Area
3, F4.
Nell’ambito della direzione, si è occupato del settore dell’ olio di oliva e delle olive da tavola
con l’incarico di Coordinatore del “settore dell’olio di oliva” con DD dal 25/11/2008,
svolgendo anche le funzioni di Vicario del Dirigente dell’Ufficio POCOI V (ortofrutta e olio di
oliva),
In tali periodi ha seguito in particolare:
- Lavori presso la Commissione Europea per la definizione di norme applicative della Politica
Agricola Comune (PAC) e la gestione dell’Organizzazione comune di Mercato (OCM).
- Lavori presso il Consiglio Oleicolo Internazionale (COI) con la partecipazione ai gruppi di
lavoro e alle Sessioni Ordinarie e Straordinarie del COI, tenutesi a Madrid e negli altri Paesi
membri.
- Lavori del Gruppo Prodotti di Base (PROBA) nell’ambito del Consiglio dell’Unione europea
come esperto dell’accordo internazionale dell’olio di oliva e delle olive da tavola del Consiglio
Oleicolo Internazionale.
- Lavori del Codex Alimentarius, riguardo al settore delle materie grasse vegetali, con la
partecipazione sia ai gruppi di lavoro che alle Sessioni plenarie in Malesia.
- Osservatorio di crisi, istituito nell’ambito del COI, per il monitoraggio internazionale delle
evoluzioni delle varie problematiche del settore oleicolo, riguardanti in particolare gli scenari
verificatisi in: Taiwan, Usa, Australia, Corea del Sud, Cina, Giappone, Marocco, Algeria.
- Gestione dell’applicazione del regime comunitario dei programmi di lavoro delle
organizzazioni degli operatori del settore dell’oliva da tavola riconosciuti, nonché delle attività
legate alla gestione di mercato.
- Gestione dei programmi triennali nazionali delle Organizzazioni di operatori riconosciute, a
sostegno al settore dell’olio di oliva e alle olive da tavola.
- Rapporti con le Organizzazioni di operatori e con le Associazioni di Organizzazioni di
Operatori.
- Rapporti con le Regioni per l’applicazione delle norme comunitarie e nazionali di riferimento.
- Gestione della commercializzazione degli oli di oliva di cui al Reg. (UE) 29/2012, con
particolare riferimento all’origine degli oli di oliva e alle indicazioni da apporre in etichetta.
- Etichettatura: componente del gruppo esperti internazionali in materia di etichettatura
dell’olio di oliva in seno al Consiglio Oleicolo Internazionale (COI).
- Attività connesse all’applicazione del regolamento 2568/91, e successive modifiche, relative
alle caratteristiche degli oli di oliva e delle olive da tavola e degli oli di sansa di oliva nonché
ai metodi di analisi attinenti.
- Attività corrispondenti alle indagini Feoga-Garanzia nel settore dell’olio di oliva nonché
l’attività di controllo ai sensi del Regolamento (CEE) n. 4045/89;
- Predisposizione di norme nazionali nel settore dell’olio di oliva., nonché circolari applicative
per l’attuazione delle stesse.
- Partecipazione ai gruppi di contatto del settore ortofrutticolo, in particolare pomodoro e uva
da tavola
- Partecipazione ai piani strategici nazionali sia del settore dell’olio di oliva che del settore
dell’ortofrutta.
- Predisposizione decreti attuativi della normativa europea del settore ortofrutta.
- Attuazione del Decreto ministeriale n. 0583428 dell’8/11/2021 per l’assegnazione del
Contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori
ortofrutticoli e per favorire il processo di internazionalizzazione.
Dal14.01.2002 al 1.01.2005
Ha prestato servizio presso l’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi - Amministrazione
centrale Divisione II°- Inserito in organico nell’Area C 1, svolgendo attività di coordinamento
centrale e di indirizzo, per l’attuazione delle norme nazionali finalizzate all’attività
istituzionale di controllo nel settore dell’olio di oliva.
Dal 1.06.1992 al 13.01.2002
Ha prestato servizio presso la Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina – Ente di
Diritto Pubblico non Economico, con la qualifica di Collaboratore tecnico VII livello (Area
C1). In tale Amministrazione ha svolto prevalentemente perizie tecnico estimative di fondi
agricoli su tutto il territorio nazionale, finalizzati all’acquisto degli stessi con il patto di
riservato dominio dell’Ente e da riassegnare, con tassi agevolati nonché con le altre
agevolazioni di Legge, a coltivatori diretti ed imprenditori agricoli aventi i necessari requisiti.
Il metodo di stima applicato è stato quello analitico per capitalizzazione dei redditi, con la
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determinazione del beneficio fondiario redatto sulla base del bilancio aziendale. L’attività e
le competenze hanno riguardato tutti i settori agronomici, ivi compreso quello florovivaistico.
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Dal 31.03.1989 al 30.05.1992
E’ stato Impiegato agricolo, presso il vivaio Valleverde S.p.A. di Roma con mansioni di:
- gestione del personale;
- predisposizione di buste paga e contributi;
- selezione del personale finalizzata all’assunzione (sia operai che impiegati);
- assistenza tecnica in vivaio;
- docente responsabile per la formazione di florovivaisti interni con contratti di formazione
lavoro;
- responsabile dell’attività del garden center per la vendita di materiali da giardino
Docenze

- Corso di formazione per operatori in agricoltura biologica tenutosi presso il Parco dei
Castelli Romani – Comune di Rocca di Papa – dal titolo: recente legislazione nel settore
oleicolo. (dicembre 2002).
- Corso di potatura teorico-pratico degli oliveti presso la Comunità Montana Valle del Treja
(aprile 2004).
- Corso assaggiatori olio di oliva 03/05 presso la C.C.I.A.A. di Roma. Norme comunitarie e
nazionali - etichettatura olio di oliva. (Roma17.04.05)
- Corso assaggiatori olio di oliva 01/06 presso la C.C.I.A.A. di Roma Norme comunitarie e
nazionali - etichettatura olio di oliva. (Roma 19.04.06).
- Corso assaggiatori olio di oliva 02/06 presso la C.C.I.A.A. di Roma. Norme comunitarie e
nazionali - etichettatura olio di oliva. (Roma 20.09.06).
- Corso assaggiatori olio di oliva presso la C.C.I.A.A. di Terni. Norme comunitarie e nazionali
- etichettatura olio di oliva.
- Corsi di formazione sull’etichettatura dell’olio di oliva, organizzato dalla Confederazione
Generale dell’Agricoltura (CIA) inerente gli aspetti tecnici connessi all’attuazione delle
nuove norme Comunitarie e nazionali sull’indicazione dell’origine obbligatoria in etichetta ai
sensi del Reg. (CE) 182/2009 e del DM 10/11/2009 tenutisi rispettivamente a:
1. Fara Sabina (RI) 10.09.2010;
2..Castagneto Carducci (LI) 15.09.2010;
3. Perugia 7.10.2010;
4. Squinzano (LE) 12.10.2010.
- Docenze presso l’Agenzia delle Dogane di Roma per due lezioni tenute in data 14 -12-2011
in materia di attuazione del Regolamento (CEE) n. 2568/1991 e successive modificazioni
nonché docenza sulle nome dell’etichettatura degli oli di oliva per gli allievi del corso di
formazione “componenti di panel test nel settore degli oli extravergini di oliva”. finalizzato
all’inserimento degli assaggiatori nei Comitati Panel già istituiti dall’Agenzia delle Dogane.
- Docenza presso il CRA-OLI di Città Sant’Angelo (PE) per il corso di aggiornamento tecnico
per “Capi Panel”, in materia di attuazione del Regolamento (CEE) n. 2568/91 nonché delle
norme nazionali, per quanto concerne i Comitati di Assaggio nel settore dell’olio di oliva
(11-04-2013)
- Corso di formazione per Responsabile di Frantoio con docenza relativa a ” l’olivicoltura
mondiale, evoluzioni, tendenze e ruolo del COI”; (Roma 19-03-2015)
- Corso di aggiornamento tecnico per “Capi Panel”, in materia di” norme comunitarie e
nazionali relative ai comitati di assaggio nel settore degli oli vergini di oliva” Sede centrale
del CRA di Roma (29 -05-2015).

Relatore convegni
- Relatore al convegno-dibattito sulla Nuova normativa Comunitaria e nazionale per la
commercializzazione dell’olio di oliva in particolare per l’attuazione del Regolamento (CE) n.
1019/2002. (Comune di Nerola, 14 novembre 2003).
- Relatore, in videoconferenza, per gli uffici periferici dell’Ispettorato Centrale Repressione
Frodi sul tema “ I controlli di cui al Reg. CEE n. 4045/89 nel settore dell’olio di oliva con
riferimento alla normativa comunitaria” (14.06.2006).
- Relatore per il Mipaaf sulla normativa Comunitaria e nazionale concernente i Programmi
degli Operatori olivicoli per il triennio 2009/2011 -Reg. (CE) n. 867/08-. Convegno nazionale
organizzato dalla Confcooperative (Montespertoli - FI - 24/03/2009).
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- Relatore per il Mipaaf, in qualità di responsabile del Settore olio di oliva, sulla nuova
normativa Comunitaria e nazionale sull’indicazione obbligatoria dell’origine in etichetta.( Reg.
CE n. 182/09) (Alghero 4 dicembre 2009).
-Relatore al convegno “aspetti tecnici connessi all’attuazione delle nuove norme comunitarie
e nazionali sull’indicazione dell’origine in etichetta” organizzato dall’Associazione Italiana
Coltivatori e Confcooperative nazionale (Rieti 16/02/2010).
- Relatore al convegno organizzato dal MIPAAF nell’ambito della manifestazione SAPOREMIA di Rimini su aspetti tecnici connessi all’attuazione delle nuove norme comunitarie e
nazionali sull’indicazione dell’origine in etichetta” (Rimini 21/02/2010).
- Relatore al convegno “aspetti tecnici connessi all’attuazione delle nuove norme comunitarie
e nazionali sull’indicazione dell’origine in etichetta” organizzato dalla Coltivatori Diretti delle
Marche (Fermo 13/03/2010).
- Partecipazione alla trasmissione televisiva “Le amiche del sabato”, in qualità di esperto
dell’olio di oliva del MIPAAF per illustrare i “riferimenti alle novità introdotte con
l’etichettatura”. (RAI UNO 6/03/2010).
- Partecipazione alla trasmissione televisiva “linea verde”, in qualità di esperto dell’olio di oliva
del MIPAAF in materia di ”nuove norme su etichettatura e tracciabilità dell’olio di oliva vergine
ed extravergine. Dettagli su valorizzazione del prodotto.” (RAI UNO 7/03/2010).
- Relatore al Seminario Tecnico per Capi Panel dei Comitati di assaggio riconosciuti ai sensi
del D.M. 28/02/2012 presso il CRA-OLI di Città Sant’Angelo (PE) in materia di attuazione
del Regolamento (CEE) n. 2568/91 (11-04-2013).
- Convegno internazionale sull’olio di oliva svolto in collaborazione con il Consiglio Oleicolo
Internazionale -Milano - EXPO, 13 luglio 2015.
- Relatore ai seminari tecnici per capi panel dei Comitati di assaggio dell’olio di oliva, tenuti
con cadenza annuale, l’ultimo dei quali in data 23/07/2019 presso il CREA di Pescara.

Pubblicazioni

1996 al 2001 - Collaborazione con la rivista a carattere locale “Parliamone” con la
pubblicazione di vari articoli inerenti tematiche agricole di interesse nazionale e locale, con
particolare riguardo al settore dell’olivicoltura e dell’olio di oliva.

Gruppi di lavoro/Commissioni
- Decreto D.G. del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 4..06.2009 con nomina a
componente del Comitato di valutazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto ministeriale n. 475
del 23 gennaio 2009, di attuazione del regolamento CE n. 867/08 della commissione;
- Decreto Capo Dipartimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.
2017 del 10.11.2010 di nomina a componente del gruppo di lavoro permanente
interdirezionale con lo scopo di coordinare e individuare nell’ambito della D.G. e degli Enti
vigilati, le specifiche competenze per l’approfondimento degli argomenti oggetto dei
documenti di lavoro del PROBA.- Nominato come esperto del settore olio di oliva.
- Decreto D.G. del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 31.03.2000 per
l’inserimento nell’elenco nazionale “dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e
vergini”.
- Nomina, con Incarico ICRF n. 22675 del 31.12.2003, per la costituzione e partecipazione al
gruppo tecnico consultivo di supporto all’Amministrazione Centrale, in attuazione al decreto
del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14 novembre 2003, recante disposizioni
nazionali relative alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva, cui al Regolamento
(CE) 1019/2002.
- Decreto D.G. del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 21.01.2004 con nomina a
componente della Commissione Consultiva, in rappresentanza dell’ICRF, istituita presso lo
stesso Ministero, avente funzioni di fornire pareri sulle proposte di revoca dei
riconoscimenti alle Organizzazioni dei produttori di olio di oliva e delle loro Unioni, proposte
da Agecontrol S.p.A. a seguito dei controlli svolti dalla stessa Agenzia.
- Decreto D.G. del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali- Ispettorato Centrale
Repressioni Frodi- del 22.06.2004 per nomina a componente del gruppo di lavoro “esperti
di olio”, avente anche funzioni di segretario;
- Decreto MIPAF - Dipartimento delle Filiere Agricole e Agroalimentari n. 367/5 del 2 marzo
2006, per nomina a componente del “Comitato Tecnico di Valutazione” di cui all’art. 6 del
D.M. 31/TRA V, avente il compito di procedere all’esame ed alla selezione dei programmi di
attività presentati dalle Organizzazioni di Operatori del settore oleicolo, di cui al
Regolamento (CE) n. 2080/2005, unitamente alla conciliazione dei relativi dati finanziari, nel
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rispetto del limite massimo di finanziamento e della ripartizione delle risorse disponibili fra le
tipologie di attività.
Decreto D.G. del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 247 del 10.03.2006 con
nomina a componente della Commissione Consultiva, in rappresentanza della Direzione
Generale delle Politiche Agricole POLAGR VI, istituita presso lo stesso Ministero, avente
funzioni di fornire pareri sulle proposte di revoca dei riconoscimenti alle Organizzazioni dei
produttori di olio di oliva e delle loro Unioni, proposte da Agecontrol S.p.A. a seguito dei
controlli svolti dalla stessa Agenzia.
Incarico D.G. delle Politiche agricole (Dipartimento delle Filiere Agricole ed Agroalimentari MIPAAF) n. D/573 del 12.10.2006, per la costituzione e partecipazione al gruppo tecnico di
“funzionari esperti dei singoli settori merceologici”, individuati in base alla provata
esperienza acquisita nella pregressa attività, nonché alla conoscenza della normativa
comunitaria vigente che disciplina le 21 OCM. e finalizzato ad esaminare tutte le
problematiche inerenti la Semplificazione sulla normativa della Politica Agricola Comune
per il Progetto di regolamento (CE): OCM - UNICA.
Decreto Capo Dipartimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.
3731 del 6.10.2008, con nomina a componente del comitato di valutazione ai sensi dell’art.
6 del Decreto ministeriale n. 475 del 23 gennaio 2009, di attuazione del regolamento CE n.
867/08 della commissione;
Decreto D.G. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27.10.2008,
con nomina a componente del gruppo di lavoro e studio, avente lo scopo di determinare le
modalità e i criteri delle attività ammissibili dei programmi di attività delle Organizzazioni di
produttori del settore oleicolo di cui al regolamento (CE) n. 867/2008;
Decreto D.G. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1906 del
27.02.2009, con nomina a componente del Comitato di valutazione e della segreteria
tecnico-amministrativa di cui all’art. 6 del Decreto 23 gennaio 2009.
Decreto Capo Dipartimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.
1949 del 29.12.2009 di nomina a componente del gruppo di lavoro permanente
interdirezionale con lo scopo di coordinare e individuare nell’ambito della D.G. e degli Enti
vigilati, le specifiche competenze per l’approfondimento degli argomenti oggetto dei
documenti di lavoro del PROBA.- Nominato come esperto del settore olio di oliva.
Decreto D.G. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 4.06.2010, con
nomina a componente del comitato di valutazione ai sensi dell’art.
Decreto D.G. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18-02-2011 n.
1337 di nomina a componente del gruppo di lavoro per la valutazione e le proposte di
modifica al regolamento (CE) N. 867/2008 della Commissione del 3 settembre 2008,
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per
quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo.
Decreto D.G. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18-02-2011 n.
1338 di nomina a componente del gruppo di lavoro per semplificare e uniformare le
disposizioni relative all’applicazione delle norme comunitarie e nazionale che regolano il
regime delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2568/1991 e successive modificazioni.
Incarico del Capo del Dipartimento del 23-02-2011 quale componente del gruppo di lavoro
per esaminare la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui
regimi di qualità.
Decreto D.G. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31.03.2011 di
nomina a componente del gruppo di lavoro finalizzato alla valutazione della proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei
mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM
unica).
Designazione del D.G. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del
23.08.2011 a componente della Delegazione dell’UE al Gruppo di lavoro sui dati Statistici
dell’olio di oliva, nell’ambito del Consiglio Oleicolo Internazionale (COI).
Designazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali quale componente
della delegazione italiana, nell’ambito dell’UE, al Gruppo di lavoro sul Futuro del COI,
relativo al rinnovo dell’accordo internazionale dell’olio di oliva e delle olive da tavola (2013 –
2015).
Predisposizione di uno studio economico sul danno causato da Xylella fastidiosa nel suolo
italiano, presentato dal Ministero alla Commissione europea (aprile 2015)

Attestazioni/Riconoscimenti
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- Decreto D.G. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25.11.2008 di
nomina di coordinatore del settore dell’olio di oliva nell’ambito delle competenze dell’ufficio
ATPO V della Direzione Generale dell’attuazione delle politiche comunitarie
- Decreto D.G. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 8330 del
17/11/2009 di proroga al coordinamento del settore dell’olio di oliva di cui al decreto del
D.G. del 25.11.2008, fino al completamento dell’assetto organizzativo di cui al DPR del 23
luglio 2009, n.129 avvenuto nell’aprile 2010
- Decreto D.G. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 4766 del
30/04/2010 di assegnazione della posizione organizzativa nell’ambito dell’ufficio POCOI IV
per aver svolto attività di alta professionalità con elevato grado di autonomia;
- Designazione di esperto nazionale in materia di etichettatura dell’olio di oliva del 10-112010, finalizzato alla costituzione di un gruppo internazionale sulla materia dell’etichettatura
nell’ambito del Consiglio Oleicolo Internazionale (COI)
- Attestato di lodevole servizio del Direttore Generale della Direzione delle politiche
comunitarie e internazionali di mercato del 2/12/2010;
- Decreto D.G. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 14.01.2011
per conferimento incarico a seguire, con elevato grado di autonomia, le materie attinenti al
Consiglio Oleicolo Internazionale (COI).
- Decreto D.G. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30.12..2011
per conferimento incarico a seguire, con elevato grado di autonomia, le materie attinenti al
Consiglio Oleicolo Internazionale (COI).
- Decreto D.G. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 24.04.2012 per
conferimento incarico a seguire, con elevato grado di autonomia, le materie attinenti al
Consiglio Oleicolo Internazionale (COI).
- Decreto D.G. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 4.02.2013 per
conferimento della funzione di Vicario del Dirigente dell’Ufficio PIUE5.
- Conferimento incarico del Direttore Generale di alta professionalità nel settore dell’olio di
oliva 22-10-2014.
- Ordine di Servizio Direttore Generale del 4-03-2015: Coordinamento attività del settore Olio
di oliva in sede nazionale, europea ed internazionale.
- Attestato di lodevole servizio del Direttore Generale delle Politiche Internazionali e
dell’Unione Europea del 10/06/2016.
- Nota di merito del Direttore Generale delle Politiche Internazionali e dell’Unione Europea
prot. n. 3456 del 22/06/2017, per l’impegno, le capacità dimostrate e per i risultati raggiunti
a seguito dell’evento organizzato presso la FAO, nel periodo 23-26 maggio 2017, attinente
alla 105° Sessione del COI.
Altre esperienze lavorative
- Progettazione specialistica per la sistemazione a verde del Centro Sportivo di Poggio
Moiano (RI);
- Opere Selviculturali e di Forestazione: Progetto relativo ad interventi di diradamento–
spalcatura–lotta antiparassitaria in zone site nel comune di Colle Giove (RI), la Comunità
Montana del Turano VIII° zona – Castel di Tora (RI);
- Interveneti per il miglioramento della castanicoltura nell’area ricadente nel territorio di
competenza della VIII° Comunità Montana, commissionato dalla Comunità Montana VIII°
zona – Castel di Tora (RI);
- Progetto per il rimboschimento terreni con il “noce comune”. Regolamento C.E.E. n.
2052/88 Ob. 5b – sostegni a pratiche agricole ecologiche ecocompatibili ed a basso impatto
ambientale; commissionato dalla Coop. Agr. Alta Sabina – Poggio Moiano (RI);
- Stima e valutazione del risarcimento per danni da cinghiali ai proprietari di terreni agricoli
ricadenti nel Comune di Poggio Moiano, commissionato dall’Azienda Faunistica Venatoria
di Poggio Moiano (RI);
- Collaborazione nella realizzazione e nella gestione agronomica di un’attività vivaistica
specializzata per la propagazione agamica dell’olivo per talee semilegnose – metodo a
cassone riscaldato – presso la Cooperativa Agricola Alta Sabina di Poggio Moiano (RI) ;
- Presidente e legale rappresentante della Cooperativa Agricola Olivicoltori di Poggio Moiano
a r.l., dal 28/01/1995 al 10/02/2002. L’incarico ha riguardato prevalentemente la gestione
della Società (costituita da n. 180 soci) la quale effettua servizi esclusivamente in favore dei
propri soci; l’attività prevalente della predetta Società è quella della molitura delle olive oltre
all’ assistenza tecnica-agronomica per la gestione degli oliveti, all’acquisto di prodotti
agricoli, alla gestione delle pratiche sia per le domande di aiuto all’integrazione dell’olio di
oliva che per la conduzione dei terreni con il metodo dell’agricoltura biologica di cui al Reg.
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(CE) 2078/91).
- Partecipazione in qualità di esperto olio al Progetto Twinning in Algeria, « jumelage IGAO:
Renforcement du dispositif de reconnaissance de la qualité des produits agricoles par les
signes distinctif liés à l’origine »
- Analyse et diagnostic des trois produits pilotes- Produit Olive de Sig (Algérie -Oran/Sig 8-11
décembre 2014);
- Structuraction des professionnels (Algérie - Sig 9-11 mars 2015).
Corsi di aggiornamento
-

Roma, 30.12.2021

Corso di informatica Uniplex ( Bull Italia S.p.a);
corso base per l’utilizzazione del p.c (Europartners Consulting Srl);
corso avanzato in ambiente windows ; (Europartners Consulting Srl);
Corso Excel avanzato;
analisi di bilancio: corso base; (Europartners Consulting Srl);
valutazione di aziende, metodi e tecniche(Europartners Consulting Srl);
analisi e redditività degli investimenti(Europartners Consulting Srl);
la valutazione di impatto ambientale in agricoltura -VIA- (Europartners Consulting);
Legge 626/94 e gestione organica delle problematiche della sicurezza in azienda;
(Europartners Consulting Srl);
Analisi per indici. (Europartners Consulting Srl);
Aspetti agronomici e di conservazione nei territori fragili, effettuato presso il Consiglio
Superiore del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste.(1997)
Tecnici per l’Agricoltura Biologica, effettuato presso l’Associazione Italiana per l’Agricoltura
Biologica -AIAB- Monteveglio (Bo) 1994;
Tecnici per l’Agricoltura Biologica, effettuato presso l’Associazione Italiana per l’Agricoltura
Biologica -AIAB- Monteveglio (Bo) 1996;
Corso di degustazione degli oli di oliva, a cura dell’Azienda Speciale della Camera di
Commercio I.A.A. di Roma;
Corso su attività analitiche e di controllo “ Nuovi prodotti e tecnologie alimentari”,
organizzato dal Centro di Formazione e Studi (FORMEZ) per il MIPAF – Ispettorato
Centrale Repressioni Frodi (2002):
1° settimana - nuovi prodotti e tecnologie innovative nella produzione di alimenti per
l’infanzia e nelle produzioni vinicole e oleicole;
2° settimana – nuovi prodotti e tecnologie di processo negli ortofrutticoli e nei mangimi;
3° settimana – nuovi prodotti e innovazione tecnologica nella produzione di paste
alimentari, di derivati del latte e nella lavorazione delle carni;
L’attività ispettiva di controllo nel settore agroalimentare, organizzato dalla Scuola
Superiore dell’economia e delle finanze (Tivoli febbraio 2004).
Corso di Formazione in Lingua Francese. Attestato della Washington School S.r.l. ottenuto
nel 2005.
N° 2 Corsi personalizzati di lingua Inglese presso l’Anglo American School
Corso di formazione “Comunicazione organizzativa” presso la sede distaccata della Scuola
del Corpo Forestale dello Stato - Rieti 7 - 11 settembre 2009.
Corso di aggiornamento professionale “Teatro d’impresa” presso la sede del Mipaaf dal 2/3
al 19/5 2010;
Corso di aggiornamento professionale “Change Management” 27 Set – 19 Ott 2010.
Corso di lingua inglese presso la Redford Educational Center 26/07/2012
Corso Power Point 28-31 maggio 2012
Corso di lingua francese presso la worldwidewords 4 aprile 2014.
Corso di aggiornamento “Italian Precsidency Second Half 2014 Briefing Sessions for Future
Chairs and Deputies by the GSC”- Scuola Nazionale dell’Amministrazione (11-04-2014).
Corso di lingua inglese organizzato da Ismea e realizzato dalla Società BITNET in
occasione del semestre della Presidenza europea, (marzo-settembre 2014).
Lezioni private di lingua francese 2016/2017.
Corso di lingua inglese presso la Wall Street English di Roma settembre 2015–marzo 2016
Lezioni private di lingua inglese anni 2017-2019.
Dr Mauro Quadri

Il sottoscritto è consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.,
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