
 

 

Allegato 1 – Abstract Federico MARIOTTI in ordine alla propria candidatura a Consigliere Nazionale CONAF 
 
Gentili Colleghi, 
quale candidato a Consigliere Nazionale del CONAF desidero porre alla Vostra cortese attenzione una mia breve 
presentazione. 
Mi sono laureato a Perugia in Scienze Agrarie nel 1995 e nello stesso anno mi sono iscritto all’Ordine dei Dottori 
Agronomi e Forestali della Provincia di Perugia. 
Dopo due anni di ricerca universitaria, dal 1998 lavoro presso 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria 
Soc. cons. a r. l. (3A PTA, in breve), società di servizi nel settore agroalimentare i cui soci sono esclusivamente 
pubblici. Da diciott’anni dirigo l’Area Certificazione, ovvero il ramo d’azienda coincidente con l’organismo di 
certificazione alla cui creazione ho fattivamente contribuito dall’inizio del rapporto. Nella medesima società 
collaboro fattivamente alla progettazione per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari (sia in ambito 
nazionale che internazionale), tuttavia non ho mai interrotto l’attività professionale che coltivo d al 1995, sempre 
nel pieno rispetto del codice deontologico ed in assenza di conflitto d’interesse, a favore delle Pubbliche 
Amministrazioni e dei soggetti privati nel settore della qualità e della sicurezza alimentare.  
Ritengo che le esperienze lavorative avute abbiano sia messo a frutto la mia formazione tecnica sia consentito di 
arricchire il mio bagaglio culturale; ciò grazie all'applicazione di principi quali rispetto, onestà e dedizione al lavoro. 
Mi reputo una persona responsabile, capace di organizzare il lavoro in maniera autonoma, dinamica e con mentalità 
aperta, in particolare laddove il problem-solving e la straordinarietà rappresenta l’ordinario.  
 
Per questi motivi sono certo di poter apportare un contributo fattivo al CONAF, con particolare riferimento alle 
tematiche della qualità e della valorizzazione delle produzioni agroalimentari ed è proprio per questo che mi 
candido a Consigliere Nazionale e, contestualmente, chiedo la Vostra fiducia. 
 
Ringrazio tutti dell’attenzione e porgo i miei migliori saluti ed auguri di buon lavoro. 
 
Perugia, 19.05.2018 Dott. Agr. Federico MARIOTTI 

 
 
  


