CURRICULUM VITAE

ORESTE GERINI
Nato

il

Telefono Ufficio: 06 4665 6618
Fax: 06 4665 6639
e – mail: o.gerini@politicheagricole.it
Titoli di Studio posseduti:
o Laurea in Scienze Agrarie (votazione 110 e lode)
o Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo
o Diploma di Maturità Classica
Altra lingua conosciuta
o Inglese
Capacità di lettura: buona
Capacità di scrittura: buona
Capacità di espressione orale: buona
Conoscenza informatiche
o Ottima conoscenza del pacchetto di office automation, in particolare la suite Microsoft
Office (Word, Excel, Power Point,Outlook)
o Ottime capacità di ricerca e navigazione su internet
Titoli onorifici
o Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana” – 2 giugno 2006
o Ufficiale dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana” – 2 giugno 2009
o Commendatore dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana” – 2 giugno 2012

Percorso professionale:
o Titolare borsa di studio post laurea presso l’Istituto di Chimica Agraria dell’Università
degli studi di Pisa (da luglio 1987 a febbraio 1988)
o Ricercatore AGRIMONT S.p.A. da marzo a giugno 1988
o In servizio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con
l’incarico di:
o Direttore Agrario dal 11.7.1988 al maggio 2005 - in servizio presso l’Ispettorato
Centrale Repressione Frodi – Ufficio di Firenze – sede distaccata di Pisa
o Coordinatore Agrario (riqualificato) – dal maggio 2005 al 31 gennaio 2006 - in
servizio presso l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi – Ufficio di Firenze –
sede distaccata di Pisa

o Dirigente seconda fascia:
 dal 1° febbraio 2006 – Direttore Ufficio I/T – programmazione e
monitoraggio delle attività istituzionali (MIPAAF - Ispettorato centrale per
il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) - Direzione
generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei
laboratori di analisi)
 dal 1° settembre 2008 – Direttore Ufficio Conqua I (attualmente VICO I MIPAAF – ICQRF – Direzione generale della vigilanza per la qualità e la
tutela del consumatore – oggi Direzione generale per il riconoscimento
degli Organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore)
 dal 1° settembre 2009 – Direttore dell’Ufficio periferico di Firenze
dell’ICQRF e, ad interim, dell’Ufficio VICO I. (dal 1° settembre 2009 al 31
agosto 2010)
o Direttore Generale:
 Dal 9 settembre 2014 Direttore della Direzione Generale della
Prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari
o Docente di “Aggiornamenti di legislazione vitivinicola” – dal 23.2.2015 –
Dipartimento di Scienze agrarie, agroalimentari ed ambientali – Università degli
Studi di Pisa

Corsi di formazione:
-

Seminario di aggiornamento e specializzazione per funzionari addetti ad attività
ispettive e sanzionatorie (1988)
Corso per l’utilizzo delle apparecchiature elettroniche e delle procedure applicative
(1990)
Dossier ditta e riepiloghi periodici (1992)
Lotus avanzato (1993)
Interscambio telematico dei dati all’interno dell’Ispettorato centrale (1993)
Utilizzo valigette informatiche (1994)
Corso di alfabetizzazione informatica (2003)
Corsi informatici in autoistruzione per il conseguimento della certificazione ECDL
(2004/2005)
Il campionamento in rapporto all’attività analitica (2001)
la verbalizzazione delle visite ispettive (2001)
Corso “principi di diritto penale, reati alimentari ed incidenza nel diritto comunitario”
(2001)
Le nuove frontiere dei reati alimentari: analisi delle fattispecie e tecniche di indagine
(2001)
Comunicazione esterna e tecniche di comunicazione scritta (2003)

Corsi di formazione con valutazione finale:
-

Corso di aggiornamento per collaboratori agrari (1989)
Corsi di lingua inglese (n. 4 corsi: 1992, 1993, 1994, 2004)
Corso per assaggiatori di oli di oliva vergini ed extra vergini (1995)
Corso di riqualificazione ed aggiornamento professionale per l’accesso al profilo
professionale di Coordinatore Agrario (2002) (superato con votazione 50/50)

-

Corso di Formazione manageriale (2005) (superato con giudizio OTTIMO)
Corso di Formazione Formatori (2005) (superato con giudizio OTTIMO)

Corsi di formazione seguiti dopo il conferimento dell’incarico dirigenziale
-

-

La comunicazione efficace (2006)
Aggiornamento Formazione formatori (2006)
Corso manageriale per i neodirigenti dell’Ispettorato centrale per il controllo della
qualità dei prodotti agroalimentari (13.11.2006 – 13.6.2007) – superato con
votazione 30/30
Lo sviluppo della leadership (2008 – 2009)
Riforma del lavoro pubblico e sistema delle fonti. I poteri del Dirigente pubblico nella
gestione del lavoro. SSPA - Bologna (2008)
Partecipazione allo stage presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
(CN) – 19 – 22 ottobre 2010

Docenze in corsi di formazione organizzati dall’Ispettorato centrale per il controllo
della qualità dei prodotti agroalimentari (Enti formatori: FORMEZ e Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze) e Università
 Corso di formazione per Assistenti tecnici agrari (gennaio – marzo 2006; docente e
componente commissione d’esame)
 Corso di riqualificazione per personale appartenente ai laboratori dell’Ispettorato
soppressi (giugno – luglio 2006; docente e componente commissione d’esame)
 Corso di formazione per Assistenti tecnici agrari (dicembre 2006 - marzo 2007;
docente e componente commissione d’esame)
 Corso di formazione su programmazione e monitoraggio dell’attività istituzionale (2
corsi svolti da maggio a luglio 2007; docente e componente commissione d’esame)
 Corso su comunicazione istituzionale (ottobre 2007; componente commissione
d’esame)
 Corso per collaboratori amministrativi neoassunti (maggio 2007)
 Corso “la semplificazione documentale e le tecniche di redazione degli atti
amministrativi” (ottobre 2008: componente commissione d’esame – giugno 2009:
presidente commissione d’esame)
 Corso “Innovazione tecnologica di prodotto e di processo nell’industria
agroalimentare italiana” (3 edizioni 2008/2009 – Presidente commissione d’esame)
 Corso “I controlli dell’ICQ nell’ambito dei regimi di produzione agroalimentare
biologici e di qualità registrata” (I II e III edizione 2009; docente e presidente
commissione d’esame)
 Corso “L’attività di vigilanza dell’ICQRF nell’ambito delle produzioni agroalimentari
di qualità regolamentata” (I II e III edizione 2010; docente e presidente
commissione d’esame)
 Docente al Master “Vini italiani e mercati mondiali” – Regimi di qualità, Disciplinari di
produzione e Consorzi di tutela - Scuola Superiore Universitaria S. Anna di Pisa –
11 dicembre 2015
 Docente al “Corso di perfezionamento in diritto vitivinicolo” - Il regime dei controlli e
la repressioni delle frodi nel settore del vino: iniziative, tutele e procedureUniversità degli Studi di Firenze – 17 giugno 2016.



Incarichi ricevuti dalla nomina a Dirigente
 Incarichi di sostituzione del Direttore Generale, sia della ex DGT (attualmente DG
PREF) che della DG VICO
 Segretario del Comitato tecnico di cui all’art. 4 del D.M. 44/2003 (2006 – 2008)
 Vice Presidente del Gruppo tecnico di valutazione degli Organismi di controllo
privati di cui al comma 2, art. 14 della Legge n. 526 del 21.12.1999 (2008 – 2011)
 Segretario del Comitato di valutazione degli Organismi di controllo operanti in
agricoltura biologica di cui al’art. 2 comma 1 del D. L.vo n. 220/95
 Componente del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini (dall’ottobre 2008
ad oggi)
 Componente della Commissione Affari Generali del Comitato nazionale per la tutela
e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini (2008 – 2011)
 Designato quale rappresentante dell’Ispettorato in seno al Comitato Consultivo in
agricoltura biologica (fino al 2010)
 Componente Comitato di valutazione ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 475 del 23
gennaio 2009
 Rappresentante per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel
gruppo di lavoro SINCERT in materia di agricoltura biologica
 Componente Comitato tecnico scientifico per la valutazione delle attività formative
dell’Ispettorato (fino al 2010)
 Referente sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
 Membro Commissione per la valutazione tecnica delle proposte formative
presentate dagli Enti interpellati in materia di “Sistemi di gestione qualità” e della
Commissione per la valutazione della conformità del programma realizzato da
ANGQ (Associazione Nazionale Garanzia della Qualità) con quanto previsto dagli
accordi contrattuali
 Membro Commissione di valutazione della conformità del programma realizzato
con l’utilizzo di Spettrometri di massa isotopica e Spettrometri di risonanza
magnetica nucleare dall’istituto Agrario di San Michele all’Adige, nonché per
valutare l’ammissibilità a liquidazione delle spese sostenute e rendicontate
 Componente Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (fino al 2008)
 Membro gruppi di lavoro “Piano tipo di controllo”, “gestione deroghe” e “vino
biologico” (settore agricoltura biologica)
 Membro gruppo di lavoro “Procedura nazionale per il riconoscimento e la modifica
dei disciplinari dei vini DOP e IGP”
 Membro gruppo di lavoro “Controllo vini DOP e IGP e vini senza DOP e IGP
designati con il nome di vitigno”
 Presidente della Commissione per l’esame delle domande dei dipendenti dell’ICQ
per la determinazione delle somme da pagare a titolo di sussidio (fino al 2010)
 Membro gruppo di lavoro per valutare la realizzabilità delle attività programmate per
l’anno 2009 (decreto n. 755 ICQ del 20 maggio 2009)
 Membro Comitato editoriale del sito Intranet del Dipartimento dell’Ispettorato
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
(Decreto 1493 del 21.10.2009)

Convegni e tavole rotonde























Relatore in Workshop “Gli oli DOP italiani: dalla tutela alla valorizzazione.
Esperienze e prospettive” – Imperia (2007)
Partecipazione alla tavola rotonda “olio di oliva: dove è finito quello Italiano” – Taste
2007 – Firenze (2007)
Relatore al convegno “Etichettatura dei prodotti alimentari. Tutela delle aziende e
del consumatore” - Roma (2007)
Relatore nel convegno “Dop e Igp: i numeri della qualità” organizzato da ISTAT –
SANA 2008 - Bologna
Relatore alla conferenza “Le nuove frontiere della certificazione per l’agricoltura
biologica” – AIAB – Roma (2009)
Relatore in Workshop “I prodotti biologici tra le aspettative del mercato e le
prospettive della ricerca” – CRA – Milano (2009)
Partecipazione a tavola rotonda “Alimentazione biologica: cosa c’è da sapere” –
Suolo e Salute – Roma (2009)
Relatore al Forum nazionale “Vino: rinnovare i consorzi di tutela, rafforzare il
sistema dei controlli” organizzato da Confederazione italiana agricoltori – Siena
(2009)
Relatore al Convegno “Previsioni vendemmiali 2009 nel nord – est e il punto
sull’OCM vino” – Veneto Agricoltura – Legnaro (PD) (1° settembre 2009)
Relatore all’”Iniziativa antifrode III” – Bologna 14 settembre 2009
Relatore al convegno “La valorizzazione dei vitigni locali come strategia
commerciale” – Provincia di Pisa – Pisa – 4 dicembre 2009
Relatore nel seminario “Affidabilità ed efficacia del sistema nazionale di controllo e
globalizzazione dei mercati” – Convegno Interbio “La certificazione dei prodotti
biologici nel mercato globale” – Bologna 25 – 26 marzo 2010
Relatore al convegno “D. Lgs. 8 aprile 2010, n° 61 – Cosa cambia, quali opportunità
per il vino italiano” – Montespertoli (FI) 4 giugno 2010
Relatore alla II conferenza nazionale sulla certificazione – Avviare il cammini verso
le nuove frontiere – AIAB - Roma, Sala Conferenze UNICEF, 25 novembre 2010
Relatore al Convegno “Il sistema di certificazione nazionale dei prodotti biologici:
situazione e prospettive di riforma” – FEDERBIO – Roma, Unioncamere, 1
dicembre 2010
Relatore al Convegno “Il cibo del terzo millennio tra miti, frodi e mistificazioni” –
Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Scienze Agrarie – 20 maggio 2011
Relatore al Convegno “Decreto Legislativo 61: controlli. Che cosa è cambiato?”.
Montespertoli (FI) – 3 giugno 2011
Relatore alla Tavola rotonda “La nuova DOC Terre di Pisa: perché è importante
partecipare? – Pontedera (PI), 3 dicembre 2011
Relatore ai corsi di aggiornamento Assoenologi “La nuova normativa vitivinicola.
Decreto Legislativo 61/2010: spiegazione ed applicazione” – CCIAA di Brindisi, 16
dicembre 2012 – Consorzio di tutela Asti DOCG, Asti 19 gennaio 2012 – CCIAA di
Bologna, 20 gennaio 2012 – Manocalzati (AV), 24 febbraio 2012 – Buttrio (UD), 11
maggio 2012 – Orvieto (PG), 29 giugno 2012
Relatore al convegno “La frode nel piatto” organizzato da “Agronomiperlaterra”
Onlus nell’ambito della manifestazione “Terra Futura” – Firenze, 27 maggio 2012
Relatore al workshop “Come garantire la genuinità dell’olio di oliva? Normative,
controlli e tracciabilità” – Sesto Fiorentino (FI), 29 maggio 2012






















Relatore all’incontro “Come riconoscere la qualità dalle origini” – Expo Rurale 2012Firenze, 21settembre 2012
Relatore all’incontro – dibattito “L’Europa è servita: luci ed ombre sulle normative
europee a tutela della produzione enogastronomica italiana”. Nell’ambito di “Pisa
Food & Wine Festival 2012”. Pisa, 24 novembre 2012
Relatore al convegno “OLEA 2012 – tracciabilità e rintracciabilità degli oli” – Istituto
tecnico agrario “D. Anzilotti” di Pescia. 7 dicembre 2012
Relatore al convegno “Mangiare sano e sicurezza alimentare. Azioni per la tutela
delle produzioni agricole di qualità”. Pontedera (PI), 19 gennaio 2013
Relatore ai corsi di aggiornamento Assoenologi “vini spumanti e frizzanti – pratiche
enologiche, il piano dei controlli, vini biologici, allergeni etichettatura” - Crocetta del
Montello (TV) – 3 maggio 2013, CCIAA di Modena – 9 maggio 2013, Canelli (AT) –
10 maggio 2013
Relatore al convegno “Tracciabilità del Sangiovese a Montalcino – ricerche e
sperimentazioni per l’identificazione dell’origine” – Montalcino (SI) 24 maggio 2013
Relatore al seminario “Marchi e Territori: marchio geografico, marchio collettivo,
marchi di Enti ed Organismi, DOP e IGP – 20 settembre 2013 – Opera del Duomo –
Firenze
Relatore alla tavola rotonda “L’apporto della formazione e della ricerca allo sviluppo
del settore enologico” – 6 dicembre 2013 - Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari ed Agroambientali – Università di Pisa
Relatore al convegno “Chianti chiama Europa … e viceversa” – Greve in Chianti
(FI) – 30 marzo 2014
Partecipazione alla IV Conferenza internazionale dei Vignaioli Naturali – Cerea
(VR) – 20 marzo 2015
Relatore alla giornata di formazione (7 maggio 2015) ed al seminario (8 maggio
2015) “Réglementation et Certification du Fromage Sicilien de Béja” – Hammamet
(Tunisia)
Relatore al convegno “Nutridialogo – Il commercio elettronico degli alimenti” –
Università degli Studi di Pisa – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e AgroAmbientali – Pisa – 29 maggio 2015
Relatore alla tavola rotonda “Consorzi di tutela erga omnes – impegni
responsabilità, criticità” – Roma 23 giugno 2015
Relatore all’incontro “L’apicoltura italiana: Istituzioni e stakeholder a confronto”.
EXPO 2015 – Milano – 20 luglio 2015
Partecipazione al dibattito: “miele, sicurezza alimentare e tutela del consumatore”.
EXPO 2015 – Milano – 9 settembre 2015
Relatore al convegno “Food’n’motion – trasporto di qualità per alimenti sicuri”.
Autodromo di Monza – 29 settembre 2015
Relatore al convegno “Le certificazioni nell’agroalimentare: una garanzia di qualità e
competitività in Italia e nel mondo” – EXPO 2015 – Milano – 6 ottobre 2015
Relatore al convegno “le frodi sul miele” – CREA API – Bologna – 19 ottobre 2015
Relatore al convegno “La vitivinicoltura del futuro tra promozione e
telematizzazione” – Barolo (CN) – 13 maggio 2016

Pubblicazioni:

1. Quantum yield and CO2 uptake in durum wheat and in a yellow – green mutant
under wet and drought conditions. 1986. Giornale Botanico italiano vol. 120 n. 1- 2
supplemento 1 pp. 193 – 194 (Gerini, Di Marco, Soldatini,)
2. A comparison of the photosynthesis of a “yellow green” mutant and its wild type
durum wheat. I. Quantum Yield of CO2 uptake under drought and different light
growth conditions. 1988. Proceedings of third international symposium on durum
wheat. Foggia 1988. Edited by G. Wittmer. Pp 45 – 56. (O. Gerini, G.F. Soldatini)
3. A comparison of the photosynthesis of a “yellow green” mutant and its wild type
durum wheat. II. Stomatal and non stomatal contributions to the decline in net CO 2
uptake. Proceedings of third international symposium on durum wheat. Foggia
1988. Edited by G. Wittmer. Pp 57 – 66. (G.F. Soldatini, O. Gerini)
4. Leaf gas exchange of maize plants fumigated with sulphur dioxide. January –
march 1990. Journal of environmental quality. Vol. 19, n. 1, pp 154 – 156. (O.
Gerini, L. Guidi, G. Lorenzini, G.F. Soldatini)
5. Water balance and photosynthesis in Zea Mais L. seedlings exposed to drought
and flooding stress. 1990. Biochem. Physiol. Pflanzen 186, pp 145 – 152 (G.F.
Soldatini. A. Ranieri, O. Gerini)
6. Seminario di aggiornamento “I prodotti biologici” – Comando provinciale Carabinieri
Livorno. 23 maggio 2003. Atti del seminario
7. Una campagna vitivinicola sotto controllo: i dati dell’ICQRF.
2015.

L’Enologo N. 1/2

8. Dopo il periodo di sperimentazione via al “campo libero” sulla dematerializzazione
dei registri vitivinicoli. L’Enologo N. 4 2016

Oreste Gerini

Roma, 30 giugno 2016

