Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome / Nome , Scirocco Lorenzo
Data di nascita Torre Annunziata (NA) - 31 luglio 1958
Qualifica Funzionario Agrario - Area Terza – Fascia retributiva F6 del 01.01.2009;
Amministrazione Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento dell’Ispettorato
Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF)
– Ufficio Territoriale di ANCONA – Sede distaccata di Perugia – Via della Madonna Alta n.
138/F – 06128 Perugia
Incarico attuale
Numero telefonico dell'ufficio
Telefax dell'ufficio
E-mail istituzionale

Responsabile della Sede distaccata di Perugia dell’Ufficio di Ancona.
0755008630- int. 4973
0755054230
l.scirocco@mpaaf.gov.it

Esperienza professionale
Date

Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dipendente dell'ICQRF del MiPAAF dal 11.07.1988;
inquadramenti precedenti: Funzionario Agrario (VIII) dal 11.07.1988 – Direttore Agrario
(C2) dal 26.09.2011 – Coordinatore Agrario (C3) dal 25.03.2003 – Coordinatore Agrario
(C3S) dal 01.07.2006 – Funzionario Agrario (area 3/F5) dal 15.09.2007.dal 07.04.1983 al
10.06.1983 - insegnante supplente c/o “Istituto Tecnico Industriale” di Foligno (PG)
 dal 10.01.1984 al 27.01.1984 - insegnante supplente c/o “Scuola Media Statale
Bernardino di Betto” di Perugia;
 dal 17.02.1984 al 24.02.1984 - insegnante supplente c/o “Istituto Tecnico
Industriale” di Gubbio (PG);
 dal 27.02.1984 al 14.06.1984 - insegnante supplente c/o “Istituto Tecnico
Commerciale e per Geometri” di Spoleto (PG);
 dal 18.06.1984 al 10.07.1988 - tecnico laureato dipendente del Consorzio Agrario
Provinciale di Perugia.
Docenze svolte:

Corso per “Tecnico della Valorizzazione dei prodotti agro-alimentari tipici”, svolto
presso la Tecnostart di Spello (PG).

Corso di Formazione per Agenti Vigilatori dei Consorzi di Tutela dell'Olio
Extravergine di Oliva DOP "Umbria"; svolto dal Consorzio di Tutela dell’Olio extravergine
di oliva DOP UMBRIA (dal 11.02.2004 al 25.02.2004);

Corso su “Olivicoltura, qualità e marketing dell’olio di oliva”; svolto da I.R.I.P.A.A.T.
(Istituto Regionale Istruzione Professionale Agricola e Assistenza Tecnica dell’Umbria)
dal 22 al 27 ottobre 2004;

Corso su “Etichettatura dei prodotti alimentari”; svolto da I.R.I.P.A.A.T. (Istituto
Regionale Istruzione Professionale Agricola e Assistenza Tecnica dell’Umbria) anno
2006;

corso di formazione destinato agli agenti vigilatori del Consorzio di Tutela della IGP
“Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale” svolto dal Consorzio di Tutela della IGP
“Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale” (dal 1° ottobre 2005 al 31 marzo 2006);

corso di formazione “Le produzioni alimentari negli agroturismi e nelle attività extra
alberghiere – riferimenti legislativi e valutazione delle filiere produttive” organizzato
dall’Azienda Sanitaria Locale n. 2 della Regione Umbria (12 maggio 2009).
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Principali attività e responsabilità

Attività Ispettiva - e Referente dell’ufficio dei settori Mangimistico, Agricoltura Biologica,
Prodotti DOP/IGP/STG/etichettatura facoltativa carni, Vigilanza prodotti DOP/IGP/STG.

Incarichi attuali  responsabile della sede distaccata di Perugia dal 26 luglio 2009;
 componente del Nucleo di programmazione e monitoraggio dal 11 agosto 2008;
 componente della Delegazione trattante di Parte Pubblica – Ufficio di Ancona - dal 30
luglio 2009;
 Componente “Gruppo di lavoro per la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo
pecuniario del comparto agroalimentare” dal 19.01.2009;
 componente del Gruppo Tecnico di settore Biologico c/o MiPAAF dal 01.04.2011;
 componente del Gruppo Tecnico di Settore “Mezzi Tecnici per l’Agricoltura c/o MiPAAF
dal 01.04.2011.
Incarichi precedenti  responsabile della sede distaccata di Perugia dal 01.06.2003 al 31.05.2004;
 componente del Nucleo di programmazione e monitoraggio dal 04.05.2004 al
14.11.2007;
 componente del Gruppo di Lavoro Settore Fitofarmaci c/o MiPAAF dal 01.06.1999 al
08.06.2000;
 componente del Gruppo di Lavoro Settore alimenti per il bestiame c/o MiPAAF dal
20.10.1999 al 08.06.2000;
 componente del Gruppo di Lavoro in materia di Agricoltura Biologica c/o MiPAAF dal
02.10.2001;
 componente del Gruppo di Lavoro in materia di Agricoltura Biologica c/o MiPAAF dal
02.07.2004;
 componente Commissione di collaudo dal 23.04.2004 al 13.04.2005;
Istruzione e formazione
Date  laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l'Università degli Studi di Perugia - Facoltà
di Agraria, in data 25 febbraio 1982;
Titolo di studio
 maturità classica conseguita presso il Liceo Classico “G. Romagnosi” di Parma – anno
scolastico 1977/78.
Organizzazione erogatrice
dell'istruzione
 abilitazione all'esercizio della professione di Agronomo (aprile 1982);
 abilitazione all'insegnamento per la classe LXXXVII "Scienze naturali, fitopatologia,
entomologia agraria e microbiologia" nelle scuole medie superiori (Regione Umbria
1984);
 abilitazione all'insegnamento per la classe LXXXIV "Scienze agrarie e tecniche di
gestione aziendale" nelle scuole medie superiori (Regione Umbria 1984);
 iscrizione nell’elenco regionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini
a denominazione di origine (Determinazione Dirigenziale n. 1886 del 08.03.2006
Regione Umbria);
 iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e
vergini di oliva (Decreto MiPAF 30 marzo 2007- G.U. 16.04.2007, n. 88)
Principali corsi di formazione 
Date
Titolo/ente formatore


Seminario di aggiornamento e specializzazione per funzionari addetti ad attività ispettive
e sanzionatorie – Ministero Agricoltura e Foreste (Roma - 29 novembre – 2 dicembre
1988)
Corso di formazione e aggiornamento professionale per impiegati appartenenti al profilo
professionale di collaboratore agrario – MAF (Università degli Studi di Roma - Facoltà
di Economia e Commercio – dal 2 al 31 ottobre 1989);
 Seminario di aggiornamento e qualificazione professionale per impiegati appartenenti al
profilo professionale di collaboratore agrario – Istituto di Studi Europei “Alcide De
Gasperi” (Roma -12 – 16 febbraio 1990);
 Corso di lingua inglese: British School Company Services s.r.l. (Perugia – 13 gennaio –
8 luglio 1992);
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 Seminario di aggiornamento e specializzazione per funzionari addetti ad attività ispettive
e sanzionatorie – Ministero Agricoltura e Foreste (Roma - 29 novembre – 2 dicembre
1988)
 Corso di formazione e aggiornamento professionale per impiegati appartenenti al profilo
professionale di collaboratore agrario – MAF (Università degli Studi di Roma - Facoltà
di Economia e Commercio – dal 2 al 31 ottobre 1989);
 Seminario di aggiornamento e qualificazione professionale per impiegati appartenenti al
profilo professionale di collaboratore agrario – Istituto di Studi Europei “Alcide De
Gasperi” (Roma -12 – 16 febbraio 1990);
 Corso di lingua inglese: British School Company Services s.r.l. (Perugia – 13 gennaio –
8 luglio 1992);
 Corso di formazione per degustatori di olio di oliva vergine – ICRF (Perugia – 26, 27 e
28 aprile 1993)
 Panel Test “Oli di oliva vergini”: prova di selezione degli assaggiatori con il metodo di
classificazione delle intensità – ICRF (Perugia -13, 14 e 17 aprile 2000)
 Corso “Alimentazione e tecniche di allevamento per la sanità e la qualità dei prodotti di
origine animale” c/o ASL n. 2 (Perugia -2 maggio – 5 dicembre 2000);
 Progetto formativo sistema di controllo e certificazione in agricoltura biologica – ARSIA –
(Roma 23 maggio – Foligno 10/ 14 e 24/28 settembre 2001 e 8/12 ottobre 2001);
 Corso di aggiornamento “Farine animali e BSE: aspetti pratici, problemi e prospettive” –
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche (Perugia - 21 novembre
2001);
 Corso “Attività ispettive e tecniche di controllo – 3° modulo: Nuovi prodotti e tecnologie
alimentari” – FORMEZ (7 – 11 gennaio 2002; 28 gennaio – 1 febbraio 2002; 11 – 15
febbraio 2002)
 Corso di riqualificazione per il personale dell’I.C.R.F. del MIPAF – I°, II° e III° Modulo
per Coordinatori Agrari – Scuola Superiore Economia e Finanza ( Tivoli – 4/ 8 marzo
2002; 18/ 22 marzo 2002; 6/ 10 maggio 2002);
 Corsi di lingua inglese: Accademia Britannica Umbra (Perugia - Novembre 2003/ Giugno
2004);
 Corso di aggiornamento “I controlli dell’ICQ nell’ambito dei regimi di produzione
agroalimentare biologici e di qualità registrata” – FORMEZ – (Fiuggi -23/27 marzo 2009)
Capacità e competenze
linguistiche
Lingua straniera
Autovalutazione
Livello europeo

Inglese
Comprensione
Ascolto
sufficiente

Capacità e competenze
informatiche

Parlato

Lettura

Scritto

Interazione orale Produzione orale

buono

sufficiente

sufficiente

buono

Buona conoscenza del pacchetto Office
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196

Data
Firma
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11 luglio 2011

