Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Bartolomeo Filadelfia

Bartolomeo Filadelfia
Residenza e domicilio:
Dimora:
–
b.filadelfia@politicheagricole.it;

Sesso: Maschio | Data di nascita:

;

/1972 | Nazionalità: Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 1° settembre 2021

Dal 1° febbraio 2019
al 31 agosto 2021

Dirigente dell’ufficio ICQRF Sud-Est - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità
e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Mipaaf)

Resident Twinning Advisor (Long-term Expert della UE) nell’ambito del Progetto Twinning GE 16
ENI EC 03 18 "Establishing Efficient Protection and Control System of Geographical Indications (GIs)
in Georgia”

Dal 1° dicembre 2006
al 31 agosto 2021

Funzionario Agrario presso ufficio PREF III – DG PREF - Amministrazione Centrale dell’ICQRF

Dal 20 ottobre 2003
al 30 novembre 2006

Assistente Tecnico Agrario presso Ufficio ICQRF di Napoli (oggi ICQRF Italia meridionale) – Sede
distaccata di Potenza

Dal 20 maggio 2021

Dal 22 giugno 2021

21 aprile 2015

18 marzo 2014

Membro del Gruppo di lavoro Mipaaf “Expo 2020 Dubai”

Membro della Commissione Mipaaf per la valutazione dei progetti esecutivi per la partecipazione
Mipaaf ad “Expo 2020 Dubai”

Membro del Gruppo di lavoro interdipartimentale del Mipaaf in materia di etichettatura dei prodotti
agroalimentari
Membro dell’Unità “ex Officio” dell’ICQRF per la protezione UE ed internazionale delle Indicazioni
Geografiche italiane
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11 agosto 2014

1° aprile 2011

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Membro del Gruppo di Lavoro ICQRF per lo sviluppo dei registri telematici del vino

Membro del gruppo tecnico ICQRF n. 11 – Settore vitivinicolo, bevande spiritose e birra

Dal 1° marzo 2005
al 14 aprile 2009

Rappresentante supplente del Mipaf (oggi Mipaaf) presso la Commissione provinciale della
Direzione provinciale del lavoro di Potenza per l’integrazione del salario a favore dei lavoratori agricoli
a tempo indeterminato

Dal 2016 al 2019

Short Term Expert (Esperto a breve termine) per i seguenti progetti e Workshops UE, quali
Twinning e Taiex:
➢

Nominato come Esperto a breve termine per tre missioni (dal 13 al 17 giugno 2016, dal 18 al
22 luglio 2016 e dal 17 al 21 ottobre 2016) svolte nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia
(FYROM), presso l'Agenzia alimentare e veterinaria (FVA), nell'ambito del TWINNING
PROJECT MK 2010/IB/AG 01 finanziato dall'UE: "Rafforzamento istituzionale delle capacità
delle autorità competenti per l'attuazione dell'acquis in materia di sicurezza alimentare,
politica veterinaria e fitosanitaria", modulo sulla prevenzione delle frodi agroalimentari
nell'ambito del commercio elettronico.

➢

Nominato dalla Commissione UE - DG Neighbourhood and Enlargement Negotiations
Institutions building - come Esperto a breve termine per la missione 64169 TAIEX sulle
Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e le Indicazioni Geografiche (IG) dei prodotti
vitivinicoli e sull'etichettatura del vino, tenutasi in Bosnia Erzegovina dal 15 al 19 maggio
2017.

➢

Nominato dalla Commissione UE - DG Neighbourhood and Enlargement Negotiations
Institutions building come Esperto a breve termine per il workshop TAIEX 64256 sulla
Protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine protette e delle
specialità tradizionali garantite per i prodotti alimentari tenutosi in Bosnia ed Erzegovina il 17
luglio 2017.

➢

Nominato dalla Commissione UE - DG Neighbourhood and Enlargement Negotiations
Institutions building - come Esperto a breve termine per la missione 64170 TAIEX su
Establishment of Registry and Control System in the Wine Sector (workshop) tenutosi il 18
settembre 2017 in Bosnia ed Erzegovina.

➢

Nominato dalla Commissione UE - DG Neighbourhood and Enlargement Negotiations
Institutions building come Esperto a breve termine per il workshop TAIEX 64178 sulla
promozione della produzione biologica tenutosi in Kosovo l'11 e 12 dicembre 2017.

➢

Nominato dalla Commissione UE - DG Neighbourhood and Enlargement Negotiations
Institutions building come Esperto a breve termine per la missione di esperti TAIEX 64336
sulla diversificazione delle aziende agricole e la misura di sviluppo aziendale nell'ambito di
IPARD II tenutasi in Turchia dall'8 al 12 gennaio 2018.

➢

Nominato dalla Commissione UE - DG Neighbourhood and Enlargement Negotiations
Institutions building come Esperto a breve termine per il TAIEX 65327 Workshop on the
Role of Producer Organizations in Geographical Indications tenutosi in Turchia il 12 e 13
marzo 2018.

➢

Nominato dalla Commissione UE - DG Neighbourhood and Enlargement Negotiations
Institutions building come Esperto a breve termine per la missione di esperti TAIEX 67869
sulle denominazioni di origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche (IG) nel settore del
vino e l'etichettatura del vino tenutasi in Moldavia dal 10 al 13 dicembre 2018.

➢

Nominato dalla Commissione UE - DG Neighborhood and Enlargement Negotiations
Institutions building come Esperto a breve termine per il TAIEX 67808 Workshop on
Traceability in the Wine Sector for Wines with Geographical Indications tenutosi in Moldavia
dal 28 al 29 gennaio 2019.

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 5

Curriculum Vitae

Bartolomeo Filadelfia

Esperto BTSF (i.e. Better Training for Safer Food) per i seguenti progetti:

Dal 2016 al 2020
➢

Nominato come Coordinatore e Tutor per il BTSF (contratto 2015 96 02, fase 1 –
Organisation and Implementation of training activities on the protected designation schemes
(PDO/PGI/TSG/GI under Better Training for Safer Food Initiave della Commissione UE), dal
2016 al 2018:

➢

Nominato come Coordinatore e Tutor per il BTSF (contratto 2015 96 02, fase 2 –
Organisation and Implementation of training activities on the protected designation schemes
(PDO/PGI/TSG/GI under Better Training for Safer Food Initiave della Commissione UE), dal
2018 al 2020.

▪

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[

19 dicembre 2001

Laurea in scienze e tecnologie agrarie conseguita presso l’Università degli Studi
della
Basilicata
di Potenza
Laurea
in scienze
e tecnologie agrarie conseguita presso

l’Università degli Studi della Basilicata di Potenza
2002

Abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale

22 aprile 2005

Abilitazione all’esercizio dell’attività di esperto classificatore di carcasse bovine –
Mipaaf – Comitato Nazionale bovini, n-B 952

1° febbraio 2019

Master of Law (LL.M.) in Food Law – Master Universitario di II livello conseguito
preso la Luiss School of Law in Roma
▪

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C1

C1

C1

C1

Francese

B2

B2

A2

A2

A2

Russo

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e

Motivato, con una curva di apprendimento molto concentrata. Lavoratore instancabile e disposto a
intraprendere situazioni impegnative.
Forte capacità di stabilire e mantenere buone relazioni di lavoro con diversi tipi di persone. Eccellenti
capacità interpersonali e organizzative e buona capacità di lavorare in un ambiente multiculturale.
Ottime capacità di team building e leadership, gestione di problemi complessi e di coordinamento di
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gestionali
Competenze professionali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

attività internazionali a diversi livelli, gestione e coordinamento di Autorità ed attività internazionali.
Ottima conoscenza della normativa UE e nazionale riguardante la legislazione sulle nome di
commercializzazione dei prodotti agroalimentari, così come ottima conoscenza del quadro giuridico
sui diritti di proprietà intellettuale.
Le capacità personali e i punti di forza includono anche la risoluzione dei problemi, la comunicazione
efficace e il raggiungimento degli obiettivi.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente avanzato

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente intermedio Utente intermedio

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottimo utilizzatore del pacchetto Microsoft Office™ e dei principali Social media, nonché di tutti i
principali programmi di gestione elettronica
Altre competenze

Patente di guida

Iscritto alla facoltà di giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli.

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

➢

Nel 2002, dopo un concorso pubblico, la mia tesi di laurea è stata pubblicata dall'assemblea
regionale della Regione Basilicata con il titolo "Analisi di un intervento di Riforma Fondiaria in
un'area interna del Mezzogiorno: il caso di Avigliano (PZ). di Bartolomeo Filadelfia". (vedi link
a: www.old.consiglio.basilicata.it/pubblicazioni/filadelfia/filadelfia.as).

➢

Sul numero speciale della rivista "Italia Oggi", - Lotta alla contraffazione online nel settore
agroalimentare - n. 7, 17 giugno 2015, anno 25, pagg. n. 52 e n. 187 - è stato pubblicato il
mio articolo su "Il ruolo dell'ICQRF nella lotta alla contraffazione web secondo il protocollo
d'intesa tra Mipaaf, AICIG, FEDERDOC e EBAY" (Gualtieri F. e Filadelfia B.).

➢

Nel 2015, sulla rivista web http://www.amministrativamente.com/article/view/11534 è stato
pubblicato il mio articolo dal titolo "Le mancate scelte della politica italiana e il loro ruolo nella
perdita della sovranità nazionale".

➢

Nel 2017, sulla rivista web http://www.veterinariaalimenti.marche.it/Articoli/agro-alimentare-eweb-lapproccio-dellicqrf è stato pubblicato il mio articolo dal titolo "Agro-alimentare e web:
l'approccio dell'ICQRF".

➢

Nel 2017, come membro di un gruppo di lavoro italiano selezionato dalle EUIPO, per
redigere la sezione italiana di uno studio completo sulla "PROTEZIONE E CONTROLLO
DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGRICOLI NEGLI STATI MEMBRI
DELL'UE/PROTECTION AND CONTROLS OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS FOR
AGRICULTURAL PRODUCTS IN THE EU MEMBER STATES" pubblicato sul link web:
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/f5278023-e14c-11e7-974901aa75ed71a1/language-en .

➢

Il 25 ottobre del 2016, selezionato come esperto dal Consiglio Nazionale per la Ricerca in
Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA) per la redazione di un documento su
"Analisi delle questioni relative alla tutela dei prodotti alimentari DOP e IGP sul web, con
particolare riguardo ai prodotti vitivinicoli e un approfondimento sul diverso sistema di tutela
nei Paesi Terzi".
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➢

Seminari

➢

Riconoscimenti e premi

Bartolomeo Filadelfia

ll 2 dicembre 2020, relatore al webinar sulla Protezione delle Indicazioni Geografiche nel
mercato online “ Protection of Geographical Indications in the online market” organizzato da
IP Key China con la collaborazione della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo
Rurale e della China Anti-Infringement and Anti-Counterfeit Innovation Strategic Alliance https://ipkey.eu/en/china/activities/webinar-protection-geographical-indications-online-market
;
il 25 e 26 ottobre 2020, relatore alla conferenza online "Rafforzare le indicazioni
geografiche/ Strengthening geographical indications" dal 25 al 26 ottobre 2020 della
Commissione
Europea,
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farmingfisheries/events/documents/strengthening-gis-speakers_en.pdf

➢

Il 26 ed il 27 ottobre 2017, relatore al seminario annuale di controllo per gli Stati membri
dell'UE: "The Role of producer groups and private actors in enforcing GI rights" nell'ambito
della Conferenza UE " Better Control & Enforcement of Geographical Indications in the EU”.

➢

Dal 26 al 29 aprile 2016, membro della delegazione dell'ICQRF, al Workshop "Italy's food
safety system: beyond misinformation and false myths" presso l'Ambasciata italiana a
Washington DC negli USA.

➢

Dal 3 all’8 novembre 2015, membro della delegazione ICQRF, al "Focus group ICQRF
sull'olio d'oliva in Spagna", con l'obiettivo di valutare l'impatto e la prospettiva del settore
dell'olio d'oliva in Spagna rispetto a quello italiano.

➢

Dal 9 all’11 settembre 2014, membro della delegazione ICQRF, al seminario internazionale
su "Inspection reforms: Breaking down Barriers to trade and investment" organizzato
congiuntamente a Londra dal World Bank Group e dal BRDO (Better Regulation Delivery
Office) britannico.

L’8 luglio 2015, Encomio del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sig. Maurizio
Martina, per il ruolo decisivo sia per la tutela di tutte le DOP e IGP italiane sul web che per la tutela dei
vini italiani nell'ambito del Regolamento CE n. 555/2008.

▪
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”

Bartolomeo Filadelfia, 31/08/2021
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