CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Residenza
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Iaderosa Antonio
Residente a
Dirigente II Fascia
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
Direttore Ufficio ICQRF Lombardia e direttore ad interim
ICQRF Emilia Romagna e Marche dell’Ispettorato Centrale
della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti
agroalimentari

tel. Ufficio
tel personale
E-mail istituzionale

a.iaderosa@politicheagricole.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Scienze Agrarie presso l’Università Federico II di Napoli
(1985) – votazione 108/110
- Maturità classica (1978)
- Scuola Biennale di Specializzazione post-laurea in Viticoltura ed
Enologia (1987) presso l’Università degli Studi di Torino con tesi
in Marketing Vinicolo, votazione 70/70
- Diploma di enologo (L. n.129 10/4/91) (1998)
- Corso di formazione per datori di lavoro presso ISPESL –
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del
Lavoro (2007)
- Corso di aggiornamento per datori di lavoro – d.lgs. 81/08
presso ISPESL – Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza del Lavoro (2008)
- Membro Commissione per fuori uso dei beni mobili D.M.
53016 dell’11/9/2003
- Membro della Commissione di ristrutturazione locali ufficio ICRF
13/3/1992
- Componente della Commissione di assaggio vini (Reg.2903/79)
18/6/1990 e 24/9/1999
- Componente Gruppo Supporto della Delegazione

1

CURRICULUM VITAE

- amministrativa per la stipula dei Contratti Collettivi Integrativi del
MIPAF, nonché Componente della sezione di Contrattazione
costituita per l’ICRF – D.M. 29/9/2004
- Rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
nella Commissione di sorveglianza sulla conservazione e
ordinamento degli archivi, tenuta degli inventari e strumenti di
consultazione (2003)
- Presidente delegato nella Commissione per la valutazione dei titoli
per tecnici ed esperti degustatori presso la Camera di Commercio
di Reggio Emilia 19/6/1998; presso la Camera di Commercio di
Piacenza 18/2/1999, 27/2/2001, 19/4/2001; presso al Camera di
Commercio di Verona 10/12/1999, 19/10/2000
- Commissione Valutazione Palio Vini Frizzanti Matilde di Canossa e
Ghirlandina d’Oro patrocinata dal MIPAF e dal Min Att. Produttive –
edizioni 1997 – 2000 - 2002
- Membro Commissione 27° Concorso Nazionale “Douja d’Or” –
Camera di Commercio di Asti giugno 1999
- Membro supplente della Commissione per il riconoscimento della
DOCG Sforzato di Valtellina” – Sondrio maggio 2002
- Corso modulare di formazione per Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP - d.lgs. 626/94)
ISPESL
Roma 27-31/1/1997; 3-7/2/1997; 24-28/2/1997
- Corso per operatori degli Uffici URP – Scuola Sup. Pubblica
Amm.– Bologna 21-23/4/1997 e 6-8/5/1997
- Formazione manageriale su Progettazione organizzativa e
gestione del cambiamento - Scuola Superiore dell’Economia e
delle Finanze – 2005
- Insignito della Onoreficenza di Cavaliere (Decr. 27.12.2004 Ord.Cavalieri n.3386/V) e di Ufficiale (Decr. 3.8.2009 – Albo
Ufficiali n.5578/V)
- Commissione tecnica lavori Modena Decr.dir. prot.320 del
27/3/2015

Esperienze professionali
e incarichi ricoperti

- Tirocinio presso il Laboratorio di Analisi dell’Istituto di Industrie
Agrarie – settore vitivinicolo della Facoltà di Agraria
dell’Università di Napoli (1984-1985) - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI "FEDERICO II"
- Assistente Controllo Qualità presso ditta Agro-alimentare del
gruppo UNILEVER (1987-1988) - azienda del gruppo
UNILEVER
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sia del
Laboratorio che dell’Ufficio di Modena dell’I.C.R.F. Min.Pol.Agricole Alimentari e Forestali
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP d.lgs. 626/94) Ufficio di Modena ed Ufficio di S.Michele a/Adige
(TN) dal 1997 al 2006 - MIPAAF
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- Presidente della Commissione di Sorveglianza sugli Archivi
(Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 21.2.2001)
- Min.Pol.Agricole Alimentari e Forestali
- Responsabile della sede distaccata di S.Michele a/A
(TN)dell'Ufficio di Modena dell’Ispettorato Centrale Controllo
Qualità Prodotti Agroalimentari - Min.Pol.Agricole Alimentari e
Forestali
- Responsabile della sede distaccata di Modena dell'Ufficio di
Bologna dell’Ispettorato Centrale Controllo Qualità Prodotti
Agroalimentari - Min.Pol.Agricole Alimentari e Forestali
- Direttore dirigente dell’Ufficio di Coordinamento Ispettivo
dell’Amministrazione
Centrale dell’Ispettorato Centrale
Controllo Qualità Prodotti Agroalimentari - Min.Pol.Agricole
Alimentari e Forestali
- Direttore
dirigente
dell’Ufficio
periferico
di
Firenze
dell’Ispettorato Centrale
Controllo
Qualità
Prodotti
Agroalimentari, con sede dirigenziale a Firenze e sede
distaccata a Pisa - competenza sull’intera Regione Toscana,
Min.Pol.Agricole Alimentari e Forestali
- Delegato all’emissione delle ordinanze ingiunzione di
pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie con decreto
direttoriale 15060 del 27.11.2008 – Min.Pol.Agricole Alimentari e
Forestali
- Direttore dirigente dell’Ufficio periferico di Milano con sede
dirigenziale a Milano e sede distaccata a Brescia –
competenza sull’intera
Regione
Lombardia
(attuale
occupazione dall’1/9/2009). - Min.Pol.Agricole Alimentari e
Forestali
- Direttore ad interim dell’Ufficio ICQRF Emilia Romagna e Marche
(Decr. consecutivi dal giugno 2014 al 2017)

Compenze linguistiche

Competenze digitali

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc.,)

-

Lingua
inglese

Livello Parlato Livello Scritto
medio
medio

- Buona conoscenza dei programmi Microsoft Office (Word,
Excel, Power Point e Outlook)
- Buona capacità nell'impiego di internet
- Incaricato di numerose indagini integrative e suppletive nel
settore vitivinicolo su incarico di Procure della Repubblica o in
collaborazione con Funzionari della Commissione dell’Unione
Europea – FEOGA, Corte dei Conti e Ispettori del
Corpo
degli Agenti Specifici di Controllo della Commissione UE.
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- Incarichi di collaborazione occasionale per docenze per conto
del FORMEZ – Centro di Formazione Studi
- Membro della Commissione di valutazione al concorso pubblico
per assistenti tecnici agrari (DM 3.11.2005)
- Corso di formazione per neodirigenti con l’Università “Carlo
Cattaneo” di Castellanza: novembre 2006 – dicembre 2006 –
gennaio 2007 – febbraio 2007
- Seminario di aggiornamento e specializzazione per funzionari
addetti ad attività ispettive e sanzionatorie – Ispettorato
Centrale Repressione Frodi - Roma 29/11-2/12/1988
- Corso aggiornamento professionale per collaboratori agrari
- Presso l’Università
degli Studi “La Sapienza” di Roma ”2/10/1989-31/10/1989
- Seminario di aggiornamento e qualificazione professionale per
Funzionari Agrari – Istituto Studi Europei “Alcide de Gasperi” Roma 12-16/2/1990
- Aggiornamento in materia informatica sul sistema SIAN – Roma
8/5/1992
- Seminario di formazione e aggiornamento professionale su “Le
frodi comunitarie” ICRF – Roma dal 23 al 27 giugno 1997
- Giornata di formazione sul “Sistema HACCP” – Associazione
Enologi – Siena 9 maggio 1998
- Giornata di Studio “Aggiornamenti di procedura penale” Pisa –
1/12/1999
- Seminario su “Sicurezza Alimentare: approfondimenti sulle
attività di prevenzione e controllo” presso il Ministero Politiche
Agricole e Forestali - Roma 26/10/2000
- Simposio Internazionale di Enologia su “Ossigeno e caratteri
sensoriali dei vini” – Università Cattolica S.Cuore di Piacenza –
1-2/6/2000
- Giornata di studio su “Vinificazione e analisi sensoriale”
Università Cattolica di Piacenza – 23/3/2001
- Corso di formazione su “Compiti di Polizia Giudiziaria nei rapporti
con il Pubblico Ministero” e “Ispezioni amministrative: modalità di
espletamento e responsabilità”
- Castelnuovo di Porto 23-26/10/2001
- Corso di abilitazione per Giudici Assaggiatori Aceto Balsamico di
Modena – Modena dicembre 2001
- Giornata seminariale su “OGM in viticoltura ed Enologia” –
Associazione Enologi – Reggio Emilia 18/6/2001
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- Corso di riqualificazione e aggiornamento professionale per
Collaboratori Agrari marzo-maggio 2002
- Corso di formazione in ambiente Microsoft: Excel (dicembre 2002)
- Seminario “Gestione risorse umane e conflitti in ambiente di
lavoro. Strategie e tecniche di negoziazione” – Tivoli 23-24/3/2004
- Formazione su “Lo sviluppo della leadership” - Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze (aprile/maggio 2005)
- Corso Formazione Formatori - LIUC Università “Carlo Cattaneo” di
Castellanza (2006)
- Aggiornamento Formazione Formatori LIUC Università “Carlo
Cattaneo” di Castellanza (12-16 giugno 2006)
- Corso di formazione manageriale per neodirigenti – ICRF e
Università
“Carlo Cattaneo” di Castellanza (novembre-giugno
2007)
- Docente al Corso di formazione per Assistenti tecnici Agrari
- FORMEZ (febbraio - msrzo 2006)
- Relatore al corso “Addetto professionale per tecnici specializzati di
cantina” Agriform – Reggio Emilia (gennaio 1998) (novembre
1999)
- Docenza corso di “Tecnico vitivinicolo specializzato per produzioni
a basso impatto ambientale” (febbraio - aprile 2001)
- Relatore seminario “L’azienda vitivinicola: strategie per la qualità e
la competitività sui mercati” – Camera di Commercio di Modena –
28/3/2000
- Relatore al corso AIS Ass.Italiana Sommelier – Reggio Emilia (30
giugno 2000)
- Relatore nel seminario su “La nuova OCM nel settore vitivinicolo”
– Verona 3 maggio 2002
- Relatore dell’incontro di aggiornamento su “Tracciabilità di filiera
nel settore vitivinicolo” – Asso Enologi - Reggio Emilia (29 aprile
2004)
- Attività occasionale di docenza in corsi di laurea e master
universitari dell’Università
di Bologna, di Firenze e di Milano
(dal 2009 al 2016)
- Articolo “Il reg.1169/11 sull’etichettatura dei prodotti alimentari
visto dalla parte degli organi di controllo. Riflessioni su vecchie e
nuove difficoltà” – Rivista Alimenta n.4/2013
- Autore del capitolo “Il ruolo dell’ICQRF” in “Qualità e tracciabilità
delle filiere dei vini a denominazione” a cura di S.Menghini e
B.Fabbri – Franco Angeli Editore – 2013
- Autore del capitolo “Il controllo ufficiale: pre-accertamento e
diffida” in “Alimentazione 3.0 – la nuova frontiera tra salute e
sicurezza” - Edagricole - 2015
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Capacità e competenze
relazionali

Capacità e competenze
organizzative

- Ho acquisito capacità di lavorare in team di varia dimensione,
grazie alle esperienze maturate negli anni in uffici con
differenti tipologie organizzative.
- Ho imparato a parlare in pubblico e a relazionarmi con il
pubblico grazie alla mia attività seminariale in diverse
occasioni e negli ultimi anni come docente presso alcune
istituzioni universitarie nazionali e in corsi e convegni
- Sono in grado di adattarmi a diverse situazioni di lavoro
avendo ricoperto mansioni diverse nell’ambito della p.a. e nel
settore privato

Altre capacità e
competenze

- Pratico vela a livello amatoriale, con l’hobby del giardinaggio e
del bricolage

Ulteriori informazioni

- Sono stato socio donatore effettivo dell'associazione AVIS
(Associazione Volontari Italiani Sangue) e donatore AIDO
- Sono un buon lettore (in media 40 volumi all'anno) di quasi
ogni genere letterario
- Partecipo costantemente ad attività ed iniziative caritatevoli e
benefiche e culturali
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