
 

 

Allegato 2 – Curriculum breve Federico MARIOTTI (n. pagine: 3) 
 

Dott. Agr. Federico MARIOTTI 
(informazioni dettagliate in CV Europass e nelle NOTE in coda) 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
� Nome / COGNOME Federico MARIOTTI 

� Indirizzo      

� Recapiti telefonici:      
    

� e-mail   /   PEC  federicomariotti1970@gmail.com   /   federicomariotti@legalmail.it 

� Data di nascita  02.02.1970 

� Nazionalità  Italiana 

� CF   MRTFRC70B02G478X 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

� 1998 - oggi: Key Manager di 3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL’UMBRIA soc. cons. a 
r.l. (3A PTA) - Fraz. Pantalla - 06059 Todi (PG) 
� Direzione Area Certificazione (risponde unicamente all’Amministratore Unico) , fatturato 

annuale € 1,2 M - oltre 12.000 aziende in controllo (1)- 
� Responsabile di tutti gli schemi di certificazione 
� Senior Team Leader / Team Member in numerosi progetti internazionali (2) 
� Presidente dell’Organo deliberante la Certificazione (Comitato di Certificazione per 

certificazione “regolamentata” -es.: prodotti DOP/IGP/STG , vini, ecc..-, Commissione Tecnica 
per certificazione “volontaria” -es.: ISO 22005-) in accordo alla norma ISO 17065:2012  

� Responsabile del budget, del personale e delle relazioni esterne dell’Area Certificazione; 
definizione tariffari e contratti 

� Attività di supervisione e di progettazione della documentazione conforme alla norma ISO 
17065: 2012 nell’ambito di progetti nazionali ed internazionali  

� Docente (fascia “A”) in materia di qualità e sicurezza agroalimentare nei corsi di formazione 
organizzati da 3A PTA, tutor per tesisti, tirocinanti universitari e stagisti  

� 2017 - oggi: Consulenze tecniche d’Ufficio (per PM) e Consulenze tecniche di Parte (relative ad aziende 
coinvolte in procedimenti penali) in materia di prodotti DOP/IGP/STG (esclusivamente su prodotti e 
organizzazioni non sottoposte al controllo di 3A PTA  

� 2012 - 2014: Membro Effettivo della Commissione Specializzata Agraria del Tribunale di Perugia   

� 2010 - 2013: Presidente della Commissione Sicurezza e Certificazione Agroalimentare presso l’Ordine 
dei Dottori Agronomi e Forestali di Perugia 

� 2001 - oggi: Membro del Comitato di Coordinamento del Premio Regionale Oro Verde dell’Umbria 
presso Unione Regionale delle Camere di Commercio dell’Umbria 

� 1995 - oggi: prestazioni professionali per strutture pubbliche e private, sempre nel pieno rispetto del 
codice deontologico ed in assenza di conflitto d’interesse. Tra queste: 1 431 ore di docenza (fascia A) 
per diversi corsi universitari e post universitari finanziati/co -finanziati da Pubbliche Amministrazioni; 
relatore in diversi eventi di rilevanza nazionale ed internazionale (3). Attività redazionale e 
pubblicazioni scientifiche (4). 

 
ISTRUZIONE 

� 13.09.1995 Dottore Agronomo; timbro n. 691 Ordine dei Dottori Agronomi della Provincia di Perugia 

� 14.02.1995 Laurea magistrale in Scienze Agrarie; votazione 109/110 tesi c/o Dip.to Industrie Agrarie 



 

 

 
FORMAZIONE POST LAUREA 

� Europass Mobility n. IT/00/2009/059/04/Sl/10 (5) 

� Europass Mobility n. IT/00/2006/319/08/ES/10 (6) 

� Partecipazione a numerosi corsi di formazione ed ottenimento di qualifiche specialistiche in materia 

di qualità (es. Corso 40 ore - CEPAS), con particolare riferimento al settore agroalimentare e 

agroindustriale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

� Buona conoscenza di INGLESE e SPAGNOLO (sia a livello di comprensione, lingua scritta e parlata)  (7) 

Capacità e competenze sociali (8) 
� Capacità di leadership 

� Predisposizione al lavoro di squadra 

� Spiccata capacità relazionale 

Capacità e competenze organizzative (9) 
� Capacità di organizzare e gestire più lavori contemporaneamente  

� Capacità di gestire il personale subordinato 

� Puntualità, precisione e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi prefissati  

� Capacità di resistere a situazioni di stress elevato 

Capacità e competenze tecniche (10) 
� Direzione/management 

� Auditor qualificato 

� Esercizio della libera professione di Dottore Agronomo 

 
ALTRO 

� Titolare patente A e B 

� Ottima conoscenza ed uso del personal computer, di Internet e delle principali applicazioni di 
Windows (Office) 

 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

� Consigliere Nazionale del CONAF 

� Direzione/Management (11) 
 
Qualsiasi evidenza a supporto di quanto riportato nel presente documento (e nel Curriculum Europass) è 
disponibile e, su richiesta esplicita, divulgabile in accordo al codice deontologico professi onale ed alla 
normativa vigente applicabile. 
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 dichiaro la veridicità delle informazioni contenute in questo 
documento. 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 – Testo unico “Privacy” 

 
 
Perugia, 19.05.2018 Dott. Agr. Federico MARIOTTI 

 
  



 

 

NOTE 
 
(1) es.: schema di certificazione carni trasformate (es. prosciutto ad Indicazione Geografica Protetta -IGP- “Prosciutto di Norcia”); schema di 

certificazione carni fresche (es. IGP “Vitellone bianco dell’Appennino centrale”), schema di certificazione oli e grassi (es. Denominazione d’Origine 
Protetta -DOP- “Umbria”); schema di certificazione vini (es. DOP “Montefalco Sagrantino”); schema di certificazione di prodotto “volontaria” (es. ISO 
22005), etc. 
 

(2) es.: (2017) Expert Team Leader nel progetto “A.C.E.I.T.E.S.”, finanziato dalla UE; (2015) Expert Team Leader nel progetto “Social Start UPS! – 

Unlocking the Entrepreneurial Talent of EPG’s”, finanziato dalla UE; (2014) Expert Team Leader nel progetto “FINPYME ExportPlus - Bolivia - Marca de 
calidad Jamòn de Tarija”, finanziato da Inter-American Investment Corporation; (Y 2012) Expert Team Member nel progetto “FOSEL – Programma di 
cooperazione decentrata per lo sviluppo economico locale in Argentina”, finanziato da MAE-Regioni; (Y 2012) Expert Team Member nel progetto 
“Food Safety Forum in China”, finanziato da MAE-Regioni 
 

(3) es.: Seminario “AL-Invest 5.0 inclusive growth for social cohesion in latin america ” (Asunción, Paraguay) – Union Industrial Paraguaya 12.09.2017; 

Seminario “Quality designation JAMÓN DE TARIJA - hypothesis of valorization transferring model and certification of typical food product” (Tarija, 
Bolivia) – Salon de eventos El Marquez 15.10.2014, Congresso Internazionale “China International Oils & Oilseeds Industry - Summit 2012” (Tianjin, 
CINA) – Renaissance Tianjin Teda Convencion Centere Hotel 17.07.2012. Titolo della presentazione: “Italian Extra virgin olive oil, PDO Umbria and 
Chinese market prospects). 
 

(4) es.: 1) MARIOTTI F., BIANCHI F. "Certification service of 3A PTA in accordance to art. 10 of Reg. CEE 2081/92 on 'PGI Vitellone bianc o dell’Appennino 

centrale' meat for consumption”. Atti del “4th World Italian Beef Cattle Congress” Ottobre 2005; 2) SERVILI M., BALDIOLI M., SELVAGGINI R., MARIOTTI 
F., FEDERICI E., MONTEDORO GF. ”Effect of malaxation under N 2 flush on phenolic volatile compounds of virgin olive oil” Atti del “13th International 
symposium on plant lipids”. Siviglia (SPA), Luglio 1998. P. 307 –310; 3) SERVILI M., BALDIOLI M., MARIOTTI F., MONTEDORO GF. “Relationships between 
phenolic composition of olive fruit and olive oil: the importance of the endogenous enzymes”. Atti del Congresso “Olive oil in alimentary preparations: 
analytical and technological aspects”. Foggia (ITA), 30–31 October 1997. P. 89 –100, pubblicato anche negli atti del “3° Congresso Italiano di Scienze e 
Tecnologie Alimentari” –CISETA–“. Cernobbio (ITA), 11–12 Settembre 1997. Pagg. 451–462; 4) SERVILI M., BALDIOLI M., MARIOTTI F., MONTEDORO 
GF. "Phenolic composition of olive fruit and virgin olive oil: distribution in the constitutive parts of fruit and evolution during the oil mechanical 
extraction process". Acta Horticulturae n° 474, Vol. II, P. 609 –613; 5) SERVILI M., BALDIOLI M., MARIOTTI F., MONTEDORO GF. "Secoroidoids of virgin 
olive oil: modification during the oil mechanical extraction process”. Atti del“World Conference and Exhibition on Oil Seed and Edible Oils Processing”. 
Istambul (TRK), 6–10 Ottobre 1996. P. 289 –295 
 

(5) 2009 - exchange programme Leonardo da Vinci “LLP Leonardo Mobilità Vetpro Mark.oil”  

 

(6) 2006 - exchange programme Leonardo da Vinci  “greenCAP - Raising awareness and competences on greening process in Common Agricultural 

Policy through training exchange in Europe” 
 

(7) 
 Understanding Speaking Writing 

Self-assessment European level Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

English B2 Independent user  C1 
Proficient 

user 
B2 

Independent 
user 

B2 
Independent 

user 
C1 

Proficient 
user 

Spanish B2 Independent user B2 
Independent 

user 
B2 

Independent 
user 

B1 
Independent 

user 
B1 

Independent 
user 

 

(8) Le attitudini indicate sono ascrivibili in primis all’esperienza lavorativa universitaria post-laurea, si sono sviluppate nel corso degli anni grazie ai 

rapporti professionali di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, l’Industria ed Enti privati, per poi maturare, da ultime, nel contesto lavorativo 
attuale e nell’ambito dei rapporti a livello nazionale ed internazionale (Albania, Argentina, Bolivia, Bosnia, Bulgaria, Cina , Serbia, Spagna) 
 

(9) Le capacità menzionate scaturiscono anche dall’esperienza acquisita nella gestione delle relazioni umane (sia con i soggetti sottoposti a controllo 

nell’ambito degli schemi certificativi che con gli organi di vigilanza -Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Regioni - e di 
controllo/accreditamento). Dette attitudini vengono costantemente richieste e messe a frutto nel contesto lavorativo attuale che si avvale delle 
competenze del sottoscritto anche per la realizzazione operativa di numerosi progetti (sia formativi che di ricerca e innovaz ione) 
 

(10) Le competenze citate sono anche frutto delle qualifiche ottenute grazie alla proficua frequentazione di corsi specialistici, esperienze dirette ne l 

contesto professionale ed auto-formazione 

 
(11) Credo che le esperienze lavorative avute sino ad oggi abbiano consentito di mettere a frutto la formazione tecnica ed arricchito il mio bagaglio 

culturale, soprattutto grazie all'applicazione di principi quali rispetto, onestà, dedizione al lavoro e capacità di adattame nto. Ritengo di essere una 
persona responsabile, capace di organizzare il lavoro in maniera autonoma, dinamica e con mentalità aperta, in particolare nei contesti dove il problem -
solving e la straordinarietà rappresentano la routine 

  


