Curriculum Vitae Fabrizio Lupi
Nato a Pontedera il 15 aprile 1959
Telefoni ufficio 050-315671
Fax ufficio 050 - 560006
e-mail: f.lupi@politicheagricole.gov.it
TITOLI DI STUDIO
1984

Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l’Università degli Studi di Pisa.

1986

Abilitazione alla libera professione di Dottore Agronomo.

1978

Maturità Scientifica presso Liceo XXV Aprile di Pontedera (PI).

PERCORSO PROFESSIONALE


-

Attività di ricerca come borsista presso l’Istituto di Microbiologia Agraria dell’Università
di Pisa dal 1986 al 1988
Dipendente del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – ICQRF
Toscana e Umbria ufficio d’Area di Pisa dal 11.07.1988 come:
Direttore Agrario (C2) dal 11.07.1988 al marzo 2003
Coordinatore Agrario (C3) dal 25.03.2003 al giugno 2006
Coordinatore Agrario (C3S) dal 01.07.2006 al dicembre 2008
Funzionario Agrario Area III/F6 dal 1.1.2009.

INCARICHI ATTUALI
Responsabile dell’Ufficio d’Area di Pisa
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Attività ispettiva di Polizia Amministrativa e Giudiziaria svolta prevalentemente nel settore
Vitivinicolo con l’espletamento di incarichi di servizio nel territorio regionale e nazionale.
Attività di controllo delle operazioni di finanziamento del FEOGA garanzia di cui al Reg. CEE
4045/89.
Attività di vigilanza nel settore vitivinicolo.
FORMAZIONE
1988

Seminario di aggiornamento e specializzazione per funzionari addetti ad attività
ispettive e sanzionatorie – M.A.F. (Roma, 29 novembre - 2 dicembre 1988)
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1989

Corso di Formazione e aggiornamento professionale per impiegati appartenenti al
profilo professionale di Collaboratore Agrario – M.A.F. (Università degli Studi di
Roma – Facoltà di Economia e Commercio – dal 2 al 31 ottobre 1989)

1991

Seminario di addestramento per l’utilizzo di p.c. e delle procedure informatiche
nell’ambito del progetto di automazione dell’ICRF (ITALSIEL Roma dal 9 al 13
settembre 1991)

1993

Corso per Assaggiatore di Vino organizzato dall’O.N.A.V. di Livorno (dal 1 marzo al
30 giugno)

1993

Seminario di aggiornamento in tecnologie informatiche “Wordstar avanzato” –
SIAN (Roma 8 e 9 luglio)

1999

Corso idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio –
VVF Pisa (Pisa 24 febbraio – 17 marzo)

2001

Corso “La verbalizzazione delle visite ispettive” – Formez (25-26 giugno)

2001

Corsi “Compiti e poteri della P.G. e rapporti con il P.M.” e “Le ispezioni
amministrative: modalità di espletamento, responsabilità dell’ispettore e tutela” S.S.E.F. (Castelnuovo di Porto 16-19 ottobre)

2001

Corso “Il campionamento in rapporto all’attività analitica” – Formez (27-28 giugno)
2002

Corso di riqualificazione per il personale MIPAAF-ICRF I°, II°, III° Modulo

per Coordinatori Agrari – Scuola Superiore Economia e Finanza – (Tivoli – 4/8
marzo, 18/22 marzo, 6/10 maggio)
2006

Corso “Compiti di Polizia Giudiziaria e Tecniche Investigative” – Scuola di Polizia
Tributaria della G.d.F.(Ostia 17-22 luglio)

2006

Corso di Formazione per Tutor – Formez (Fiuggi 5-9 giugno e 19-23 giugno)

2007

Corso di assaggio di olio extra vergine di oliva – CCIAA di Pisa (Pisa 20 febbraio 27 marzo)

2007

Corso “Semplificazione documentale e sulla tecnica di redazione degli atti
amministrativi” – Formez (Fiuggi 11-16 giugno)

2007

Corso “La Comunicazione nella P.A.” – Formez (Fiuggi 8-13 ottobre)

2007

Corso “L’attività di vigilanza nei confronti degli Organismi di Controllo” – Formez
(Fiuggi 5-10 novembre)

2010

Corso “Sistemi di gestione per la qualità nel settore agroalimentare” e
“Auditor/responsabili gruppo di audit di sistema di gestione della qualità” – ANGQ
(Fiuggi 1-5 marzo e 22-26 marzo)
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2012

Incontro sul tema “Vitivinicolo: confronto su nuove linee di ricerca” – ICQRF (Fiuggi
5-8 novembre)

DOCENZE SVOLTE






















Corso di Formazione Professionale per “Gestione manuale e tecniche di
commercializzazione nelle Imprese Agricole” - Provincia di Pisa (Pontedera dicembre
1997)
Corso sommelier I° livello – CCIAA di Pistoia (Pistoia 29 giugno 1995)
Docenze scuole elementari e medie su etichettatura e frodi alimentari – Pisa e Lucca
(1997)
Corsi per Sommelier ONAV, AIS (Associazione Italiana Sommelier) e FISAR
(Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori) per la materia Legislazione
vitivinicola (varie edizioni dal 1993)
Incarico di Esperto nell’ambito del Circolo di Studio sull’enologia – Valdera Associata
(Terricciola 10 maggio – 30 giugno 2005)
Seminario “Normativa europea sull’etichettatura del settore vitivinicolo e oleario”
Strada del Vino Colli di Candia e Lunigiana (Tirreno C.T. – Carrara 28 febbraio 2007)
Lezione di principi di legislazione applicata nell’ambito del corso di Formazione “L’arte
della vinificazione: corso di enologia applicata alla produzione di vini di qualità” –
E.R.A.T.A. (Arezzo 1 marzo 2007)
Seminari su “Etichettatura dei prodotti alimentari” – CCIAA di Pisa (17,19,24 e 26
novembre 2009)
Corso di Formazione per operatori “Adempimenti settore vitivinicolo e nuova OCM
vino” – Antesi s.r.l. (dicembre 2009)
Corso di Formazione sulla Legislazione Vitivinicola – Antesi s.r.l. – dicembre 2010
Seminario di aggiornamento professionale per dipendenti ICRF “La nuova OCM
vitivinicola” – Formez - 19 aprile 2010
Corso di Formazione per operatori sulla Legislazione vitivinicola – CCIAA di Pisa (13,
18 e 20 maggio 2010)
Corso di Formazione “Adempimenti settore vitivinicolo e nuova OCM vino- secondo
modulo” – Antesi s.r.l. (maggio 2010)
Seminario di aggiornamento per addetti ai servizi vitivinicoli – CIA Toscana (12 luglio
2010)
Seminario di aggiornamento di legislazione vitivinicola – CCIAA di Carrara – 29 luglio
2011
Seminario “Il vino: nuove regole di classificazione ed etichettatura” – CCIAA di Lucca
(Lucca 8 giugno 2011)
Seminario di aggiornamento su Etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli –
CCIAA di Pisa – 10 maggio 2011
Seminario di aggiornamento vitivinicolo – CCIAA di Livorno (Livorno 21 giugno 2011)
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Seminario su tenuta registri di cantina ed etichettatura dei vini – CCIAA di Massa
Carrara (Carrara 19 aprile 2012)
Corso di Formazione per ispettori delle Strutture di Controllo – CCIAA Livorno (Livorno
19 e 26 giugno 2012)
Corso di Formazione sugli adempimenti di cantina nell’OCM vitivinicola – Antesi s.r.l. –
6 e 7 luglio 2012
Seminario sulle novità Legislative in materia di Piani di Controllo e di etichettatura dei
vini – CCIAA di Carrara – 29 novembre 2012
Corso di Formazione per Ispettori delle Strutture di Controllo – CCIAA di Livorno – 28
maggio e 12 giugno 2013
Corso di formazione su “Gestione della Cantina” – Antesi s.r.l. (Grosseto 4 e 5 luglio
2013)
Relatore al 5° Convegno di Vitivinicoltura Biodinamica Moderna – Cerreto Guidi (FI) –
13 luglio 2013
Seminario sulle novità Legislative in materia di Documenti di Accompagnamento
Vitivinicoli – CCIAA di Carrara – 30 ottobre 2013
Corso di Aggiornamento per Ispettori delle Strutture di Controllo – CCIAA di Livorno –
27 maggio e 10 giugno 2014
Seminario di aggiornamento sui documenti vitivinicoli e la convalida tramite PEC –
Valori Aziendali S.p.a. – 9 settembre 2014

CAPACITA’ E COMPETENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza del pacchetto Office

CAPACITA’ E COMPETENZE LINGUISTICHE
Inglese:
 Capacità di lettura: buona
 Capacità di scrittura: buona
 Capacità di espressione orale: buona
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE


“Competizione e persistenza nel terreno del genere Rhizobium” – Atti Convegno S.I.M.
sezione T.U.E.M.A. – 7 e 8 dicembre 1984;



“Hydrogenase activity in the rhizosphere of legumes: interaction with H2 – uptake” – Atti
Simposio “Interrelationships between microrganisms and plants in soil” – 22-27 giugno
1987;
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“Valutazione di alcuni inoculanti commerciali su diverse varietà di soia” – Rivista di
Agronomia n° 3 luglio-settembre 1987,



“Effect of cadmium, chromium and copper on symbiotic and free-living R.L. biovar trifolii”
– FEMS Microbiology Letters n° 49 – 1988;



“Inoculi per la batterizzazione dei semi: controllo della qualità e standards produttivi” –
Agricoltura Mediterranea vol. 117 n°4 – 1987;



“Introduction of Rhizobium hedysarii in alkaline clay-loam soil by different inoculation
techniques” – Arid soil research and rehabiliitation vol. 2 – 1988;



Nitrite reduction in bacteroids of Rhizobium hedysarii strain HCNT1” – Archives
Microbiology 149 – 1988;



Impiego di microrganismi in agricoltura: impatto ecologico e rischi” – Atti congresso
nazionale S.I.T.E – 21-24 ottobre 1987;



“Quality control of commercial inoculants for soybean in Italy” – Agricoltura
Mediterranea vol. 12 – 1990.

Fabrizio Lupi
Pisa, 29 ottobre 2014
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