Vittorio De Rosa
Dati personali

Nato a Salerno il 6 settembre 1955

Istruzione

1969- 1974

Liceo Scientifico “G. da Procida” – Cava de’ Tirreni

 Maturità Scientifica
1974–1980

Università degli studi di Napoli - Portici

 Laurea in Scienze Agrarie.
1997
 Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo
Iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di
Salerno
2004
 Iscrizione all’Albo Regionale degli assaggiatori degli oli extra
vergini e vergini di oliva
2006
 La consulenza tecnica di ufficio in materia civile e penale (CSM e
Ordine Architetti di Salerno)
2007
 Corso di Formazione per tutors (FORMEZ)
2008
 Auditor di Sistema di Gestione per la Qualità Norma UNI EN
ISO 19011:2003 (ANGQ)
2012


Corso mediatore civile e commerciale ai sensi del Dlgs 28/2010


Esperienze
professionali




1982



Componente del gruppo di Agronomi redattori della Carta
dell’Uso Agricolo del Comune di Cava de’ Tirreni
 1983



Componente del gruppo di Agronomi redattori della Carta
dell’Uso Agricolo del Comune di Vietri sul Mare



Dall’ 1.1.84 al 15.2.87
MINISTERO DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Direzione Generale della Produzione Agricola

svolge presso la suddetta D.G. div. VI, con la qualifica di
funzionario agrario (liv. VIII), l’attività riguardante l’istruttoria
delle istanze tendenti alla valorizzazione dei prodotti agricoli –
il riconoscimento delle denominazioni di origine dei prodotti – dei
marchi e delle norme di qualità dei prodotti;
Con decreto ministeriale del 16.1.1986 nominato quale
rappresentante del M.A.F. nel Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano
Veneto (TV).
Dal 17.1.86
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI
Ufficio di Salerno
 1999
Nominato dal M.I.P.A. componente dei gruppi di lavoro nazionali
sui “prodotti DOP ed IGP” e del gruppo “Lattiero caseario” alfine
di uniformare le procedure di controllo;
dal 7.7.99 a tutt’oggi nominato con D.M. rappresentante
ministeriale nella commissione provinciale per i miglioramenti ai
trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori
agricoli di cui alla Legge n. 457/72 presso l’INPS di Salerno;
 2000
Docente
di
“Legislazione
alimentare”
nel
progetto
“miglioramento della qualità dell’olio di oliva” Reg. Ce n. 528/99
realizzato dal Co. Ge. As. Ol. Sa. di Salerno;
 2001
Responsabile dell’Ufficio Studi e Programmazione dell’ufficio
ICRF di Salerno nonché dell’U.R.P. (Ufficio Relazione con il
Pubblico);
Consegue l’attestato di “idoneità fisiologica all’assaggio degli oli
di oliva vergini”;
Docente
di
“Legislazione
alimentare”
nel
progetto
“miglioramento della qualità dell’olio di oliva” Reg. Ce n. 528/99
realizzato dal Co. Ge. As. Ol. Sa. di Salerno;
 2002
Responsabile per l’ufficio di Salerno del coordinamento
dell’attività di controllo del Consorzio di tutela della “mozzarella
di bufala campana”
Progetta il corso “Educazione al gusto ed alla salute” tenutosi
dal 4 all’8 giugno 2002, nell’ambito della IV Edizione di Agricomed
International Food, sotto l’egida della Provincia di Salerno;
Autore del cd-rom multimediale “Conoscere l’olio di oliva”
prodotto da Artedit
Docente
di
“Legislazione
alimentare”
nel
progetto
“miglioramento della qualità dell’olio di oliva” Reg. Ce n. 528/99
realizzato dal Co. Ge. As. Ol. Sa. di Salerno;
 2003
Docente formatore nel corso di formazione per “Addetti al
controllo delle tecnologie olearie” tenutosi a Montella (AV)

presso l’Itis “Bartoli”svoltosi sotto l’egida della Ministero della
Pubblica Istruzione.
Docente
di
“Legislazione
alimentare”
nel
progetto
“miglioramento della qualità dell’olio di oliva” Reg. Ce n. 528/99
realizzato dal Co. Ge. As. Ol. Sa. di Salerno;
29 novembre 2003 – Rappresenta l’Ispettorato Centrale
Repressione Frodi nella trasmissione televisiva RAI UNO
MATTINA WEEKEND riguardante la protezione del “Limone
Costa d’Amalfi IGP”
 2004
Docente formatore nel corso di formazione per “Addetti al
controllo delle tecnologie olearie” tenutosi a Montella (AV)
presso l’Itis “Bartoli”svoltosi sotto l’egida della Ministero della
Pubblica Istruzione.
Nominato dal Mi.P.A.F. componente del gruppo di lavoro nazionale
sui “prodotti DOP ed IGP” alfine di uniformare le procedure di
controllo;
Docente formatore nel corso della Regione Campania “POR 20002006 misura 4.16 programma di aggiornamento in viticoltura
tenutosi in S.Angelo a Fasanella (SA) nel marzo 2004.
Docente formatore nel corso di aggiornamento per Agenti
Vigilatori dei Consorzi di Tutela dei formaggi a DOP tenutosi a
Roma dal 26 al 29 Ottobre 2004 sotto l’egida del Ministero
Politiche Agricole e dell’ AFIDOP.
Docente formatore nel corso della Regione Campania “POR 20002006 misura 4.16 programma di aggiornamento nella coltivazione
del “Fico Bianco del Cilento DOP” tenutosi in Prignano Cilento
(SA) nel ottobre 2004.
Docente formatore nel corso della Regione Campania “POR 20002006 misura 4.16 programma di aggiornamento in olivicoltura
tenutosi in S.Angelo a Fasanella (SA) nel novembre 2004.
Docente di “Legislazione alimentare” nel progetto “miglioramento
della qualità dell’olio di oliva” Reg. Ce n. 528/99 realizzato dal Co.
Ge. As. Ol. Sa. di Salerno;
 2005
Docente formatore nel corso della Regione Campania “POR
2000-2006 misura 4.16 programma di aggiornamento in
viticoltura tenutosi in Castelcivita (SA) nel gennaio 2005.
Docente formatore nel corso della Regione Campania “POR 20002006 misura 4.16 programma di aggiornamento in olivicoltura
tenutosi in Roscigno (SA) nel gennaio 2005.
Docente formatore nel corso di idoneità fisiologica all’assaggio
dell’olio di oliva vergine organizzato dalla Regione Campania
S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Caserta nell’ambito della “Sirena d’oro”
nell’ aprile 2005.
Docente formatore nel corso di idoneità fisiologica all’assaggio
dell’olio di oliva vergine svoltosi nel maggio - giugno
2005 a
Napoli presso l’Istituto Tecnico Industriale Galileo Ferraris sotto
l’egida della Regione Campania.

Docente del modulo “Il sistema delle produzioni tipiche locali”
nel corso di formazione per “Tecnico Superiore per la
ristorazione e la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle
produzioni tipiche” PON 2000/2006 organizzato dall’Università
degli Studi di Salerno, Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno
e Consorzio Limone Costa D’Amalfi IGP ed Istituto per i servizi
alberghieri e della ristorazione “Comite” di Amalfi, corso tenutosi
nell’ aprile – maggio 2005
Dal 16 dicembre 2005 a tutt’oggi componente del Panel di
assaggio incaricato del controllo ufficiale per la valutazione delle
caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva , presso il
laboratorio di Salerno dell’I. C. Q.R.F.
 2006
Partecipa al corso di formazione organizzato dal Consiglio
Superiore della Magistratura e dall’Ordine degli Agronomi di
Salerno sul tema: “La consulenza tecnica di Ufficio in materia
civile e penale”, tenutosi in Salerno dal 18 maggio al 6 giugno.
 2007
Dal 1 Giugno 2007 al 31/08/2017 nominato Responsabile del
gruppo di programmazione e monitoraggio dell’attività ispettiva
dell’Ufficio di Napoli dell’I. C. Q .
 2008
Partecipa al corso per Auditor/ Responsabili di gruppi di Audit di
Sistemi di Gestione per la Qualità, norma UNI EN ISO
19011:2003, tenuto dall’A. N. G. Q. a Fiuggi dal 17 marzo al 3
aprile (Qualificato CEPAS).
Docente formatore del corso per “Addetti al verde
pubblico”organizzato dalla Provincia di Salerno – Assessorato al
Lavoro e alla sicurezza sociale, tenutosi in Salerno presso la
Scuola di Formazione C.S.C. srl dal 26 maggio – 24 giugno.
Relatore nel convegno di studio “Risorse e valorizzazione del
territorio” indetto dal Distretto Industriale di Nocera –
Gragnano, tenutosi a Roccapiemonte (SA) il 17 settembre,
relazionando sul tema “Le principali frodi nel settore delle
conserve vegetali”.
Docente del corso “marketing ed etichettatura vitivinicola “
indetto dall’Istituto Tagliacarne e dalla CCIAA di Benevento,
tenutosi a Benevento il 18 dicembre, relazionando sul tema “I
principali illeciti riscontrati nel settore vitivinicolo nelle attività di
verifica degli organi di controllo”.
 2009
Relatore nella giornata conclusiva del corso “marketing ed
etichettatura vitivinicola “ indetto dall’Istituto Tagliacarne e dalla
CCIAA di Benevento, tenutasi a Benevento il 17 marzo 2009,
relazionando sul tema “Legislazione e controlli vitivinicoli – Illeciti
nel settore vitivinicolo”.
Docente nelle giornate di studio indette dal Comune di Cetara e
dai Servizi Socio Sanitari della Costiera Amalfitana, svoltesi a
Cetara (SA) dal 22 aprile al 9 giugno, sul tema “Il gusto per la vita
– alimentiamo la salute”.

Docente nel corso di formazione per Veterinari indetto
dall’Ordine Provinciale dei Veterinari di Salerno e Dal
Dipartimento di Prevenzione dell’ ASL Salerno 3, sul tema “Le
frodi alimentari e le alterazioni degli alimenti”, tenutosi ad Eboli il
19 giugno , relazionando sul tema “I controlli dell’ ICQ”.
 2010
Docente nel corso per operatori del settore olivicolo, sul tema
“certificazione di prodotto e di filiera nel settore olivicolo”
indetto dalla Regione Campania - Stapa Cepica di Salerno, tenutosi
a Salerno il 28 aprile , relazionando sull’argomento “Reg. Ce
1019/2002 – imbottigliamento e etichettatura degli oli di oliva”.
Docente nell’evento divulgativo sul tema “Normativa OCM Vite –
Controlli qualitativi e quantitativi nella filiera vino” indetto dalla
Regione Campania - Stapa Cepica di Salerno, tenutosi a Tramonti
(SA) il 25 novembre , relazionando sull’argomento “Controlli e
verifica di gestione delle cantine ed etichettatura dei vini”.
 2011
6-7 Ottobre
Relatore nel convegno scientifico organizzato dal CRA a Scafati
su “Recupero delle biomasse agricole, agroindustriali e urbane
attraverso il compostaggio. Effetti dell’impiego dei compost in
orticoltura”,con relazione sull’argomento “Il controllo ufficiale dei
fertilizzanti ottenuti tramite compostaggio”
 2012
Dicembre
Relatore nel corso di formazione per Medici Veterinari
organizzato dall’Ordine professionale di Salerno ad Eboli,con
relazione sull’argomento “Il controllo ufficiale dei fertilizzanti”
 2017
01/09/2017
Nominato Responsabile dell’Ufficio d’Area di Salerno dell’ICQRF
Italia Meridionale.

Capacità e competenze
tecniche

Uso del personal computer dal 1990
Sistemi operativi Windows e IOS
Internet Explorer, Safari
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
Outlook

Il sottoscritto dichiara ai sensi degli att. 46 e 47 del DPR 445/200 di possedere i titoli sopra indicati
e autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.lgs. 193/2003 e ss.
Modifiche ed integrazioni

