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INFORMAZIONI PERSONALI
GIGLIARELLI MARIO
Via Ferriera 27/a 06089 Torgiano (PG) Italia
Mob. 347/8483236
E-mail mario.gigliarelli@libero.it
Nazionalità italiana
Nato il 24 dicembre 1955.
Ho assolto agli obblighi di leva nel 1980 e ho un figlio nato nel 1990.
Provenire da una famiglia di proprietari terrieri, unitamente al conseguimento della Laurea
in Scienze Agrarie, ha reso possibile costituire, in trent'anni dedicati alla conduzione di
un'Azienda Agraria di proprietà, un bagaglio di specifiche conoscenze sicuramente
ragguardevole.
Contemporaneamente nulla è stato lasciato al caso.
Le possibilità di esperienze nuove e differenti, indipendentemente dalla natura e dalla
localizzazione, sono state sempre colte, nella consapevolezza che: « nulla so fare ma posso
pur bene imparare».
Questo ha reso possibile acquisire esperienze, e quindi competenze, nei più disparati
comparti professionali: dalla formazione alla ricerca di mercato, dalla selezione di risorse
umane alla gestione di proprietà ed imprese, dalla formulazione di piani d'impresa al
marketing e, infine, dalla docenza alla sicurezza nel lavoro.
Al momento, oltre a un interesse allo sfruttamento delle energie alternative rinnovabili, un
particolare impegno è rivolto, visti sia i già consolidati presenti risultati sia gli inevitabili
futuri sviluppi, al campo della Certificazione ISO sia per la Qualità che per l'Ambientale.
Concludendo, quanto apportato dagli anni ha reso possibile affinare le capacità di
rapportarsi alla persona ed alla situazione rendendo possibile il raggiungimento del
risultato richiesto.

1.6

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Ottobre 1982/Maggio 2004.
Titolare di un'Azienda Agricola medio-grande (ca.100 Ha
coltivabili) indirizzata prevalentemente al miglioramento qualitativo e quantitativo delle
produzioni (cereali in rotazione triennale, confronto varietale di mais sia in coltura irrigua
che asciutta, comparto saccarifero sempre in rotazione triennale, colture oleaginose
destinate all'ottenimento di fonti energetiche alternative, ortaggi in coltura intensiva ma da
destinare esclusivamente al consumo fresco, olivicoltura estensiva, viticoltura in area di
pregio) cui si accompagnano investimenti in pratiche agronomiche alternative (colture in
biologico o destinate al recupero delle marginalità).

- Ottobre 2003/Oggi.
Coltivazione, in totale assenza di prodotti chinici di sintesi, di
ortaggi (sia autunno-vernini che primaverili-estivi) in coltura estensiva, la cui destinazione
è esclusivamente la diretta raccolta da parte del consumatore finale.
Si ottiene quindi un prodotto alimentare fresco, sano, esclusivamente di stagione ma,
soprattutto, al netto di qualsiasi intermediazione commerciale.

- Gennaio 2004.
A seguito della nomina da parte del Ministero dell'Agricoltura e
Foreste si esercita l'attività di controllore e certificatore delle colture erbacee e delle
relative sementi per conto, in ordine di tempo, dell' ENSE (Ente Nazionale Sementi Elette),
dell'INRAN (Istituto Nazionale Ricerche Alimentazione e Nutrizione), del CRA-SCS
(Consiglio Ricerche in Agricoltura - Centro di Sperimentazione e Certificazione delle
Sementi) e del CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia
Agraria), per l'Umbria e zone limitrofe di Lazio, Toscana e Marche.

- Marzo 2005.
Accreditamento al campionamento delle sementi agricole e vegetali, dei
fiori, spezie, erbe e specie medicinali per conto dell' ISTA (Internatrional Seed Testing
Association), associazione che raggruppa circa 160 Laboratori di Analisi Sementi in tutto il
mondo, appartenenti a circa 80 Paesi.

- Agosto 2004/Dicembre 2009. ENTE NAZIONALE SEMENTI ELETTE - Incarichi per il
controllo alla selezione meccanica di Ditte sementiere e per l'ispezione alle colture.

- Maggio 2011/ Dicembre 2012.
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE - Incarichi per il controllo alla selezione di Ditte sementiere
e per l'ispezione alle colture.
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- Gennaio 2013/Settembre 2013. ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE - Incarichi per il controllo alla selezione di Ditte sementiere
e per l'ispezione alle colture di seguito meglio specificati per protocollo:
- AS/au del 24.01.2013 - 23
- AS/au del 21.02.2013
- AS/au del 18.04.2013 - 148
- AS/au del 17.05.2013 - 175

Ottobre 2013/Marzo 2014.
CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA
SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA - Incarichi per il controllo alla selezione di Ditte
sementiere e per l'ispezione alle colture di seguito meglio specificati per protocollo:
- 306 - AS/au del 08.10.2013
- 299 - AS/au del 08.10.2013
- 365 - AS/au del 29.11.2013
- 408 - AS/au del 31.12.2013

- Aprile 2014/Agosto 2015. CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE
IN AGRICOLTURA - CENTRO DI SPERIMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE
SEMENTI - Incarichi per il controllo alla selezione di Ditte sementiere e per l'ispezione alle
colture di seguito meglio specificati per protocollo:
- 0019961 del 26.03.2014
- 0052850 del 27.08.2014
- 0058378 del 23.09.2014
- 0080958 del 23.12.2014
- 0028067 del 29.04.2015

- Settembre 2015/ Dicembre 2015. CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E
L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA - Incarichi per il controllo alla selezione di Ditte
sementiere e per l'ispezione alle colture di seguito meglio specificati per protocollo:
- 0047804 del 02.09.2015
- 0058496 del 03.11.2015
- Gennaio 2016/ Dicembre 2016. CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E
L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA - Incarico per il controllo alla selezione di Ditte
sementiere e per l'ispezione alle colture di seguito meglio specificato per protocollo:
- 0000459 del 11.01.2016
-

-

-

15/11/2016. CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA – Integrazione al conferimento di incarico per
l’attività di controllo ai fini della certificazione dei prodotti sementieri meglio
specificato per protocollo:
0053301 del 15/11/2016
27/12/2016. CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA - Incarico per l’attività di controllo ai fini della
certificazione dei prodotti sementieri di seguito meglio specificato per protocollo:
0061815 del 27/12/2016
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- Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso la Facoltà di Agraria dell'Universita degli
Studi di Perugia nel 1986, con la votazione di 97/110, discutendo la tesi: « Macellazione e
commercializzazione del coniglio in Umbria». Relatore Prof. M. Battaglini.

La continuità di rapporti con le specificità del settore (Arusia, Coldiretti;
Confagricoltura, Cia, ANGA, APA, Assessorato Regionale all'Agricoltura, Facoltà di
Agraria, ecc.) hanno permesso e permottono un valido metodo di aggiornamento sulle
variabili economico-politiche e agronomico-zootecniche.

- 1978/1985. Un'attività di allevamento cunicolo in ambiente protetto, con alimentazione
a base di principi naturali (foraggio essiccato e cereali) e, soprattutto, in assenza di una
qualsiasi profilassi sanitaria ha permesso di verificare la validità tecnico-organizzativa e
economico-qualitativa dell'inserimento della produzione di carni alternative nell'azienda
agricola al fine del recupero e valorizzazione di tempi, aree e produzioni marginali.

- 1987.
Selezionatore, assistente-formatore e docente nello svolgimento del «Progetto
Robinson». Corso di formazxione professionale ideato e gestito da MEET Cultura e
Tecnologia di Perugia, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalle Regioni, mirante, fra
l'altro, ad inserire giovani aspiranti artigiani nel comparto agricolo.

- 1988. Selezionatore, assistente-formatore e docente nello svolgimento del «Progetto
Archimede». Corso di formazione professionale per giovani imprenditori, sempre ideato e
gestito da MEET Cultura e Tecnologia di Perugia e finanziato dal Fondo Sociale Europeo e
dalle Regioni.

- 1989. Assistenza tecnica specifica presso lo Sportello Job-Creation di Spoleto (PG)
inserito dalla Regione Umbria nel quadro delle attività dei Piani Integrati Mediterranei,
Sottoprogramma Job-Creation.

- 1989. Idoneità nel Concorso per Master in Economia del Sistema Agroalimentare per il
Parco Tecnologico Agroalimentare - Regione Umbria.

- 1989.
Incarico, per conto della RCE Consulting di Perugia, per una ricerca di mercato
e relativa stesura del piano di valutazione tecnica al fine di verificare la fattibilità e la
finanziabilità di un piano d'impresa teso ad inserire, nell'ambito dell'attività vivaistica

regionale, la metodologia di moltiplicazione dell'olivo per autoradicazione di talee
autoctone semilegnose su bancone riscaldato in serra di nebulizzazione.
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- 1990/1995.
Attività di consulenza e specifico supporto tecnico-organizzativo nel
recupero, ristrutturazione ed espansione di una attività artigianale, caratterizzata dalla
produzione di una specifica tipologia di abbigliamento professionale (il sanitario) mediante
la valorizzazione delle risorse umane e ottimizzazione di specifici strumenti di marketing.
Significativo il fatto che, in cinque anni, l'anagrafica dei clienti è passata dagli iniziali 50,
concentrati nel capoluogo umbro, a circa 1500 nominativi distribuiti in varie regioni
nell'ambito del territorio nazionale con i rispettivi agenti di commercio.

- 1997. Qualifica Regionale di Responsabile Aziendale Prevenzione e Protezione dai
Rischi, D.L. 626/94.

- 1998. Selezionatore, assistente-formatore e docente nello svolgimento del «Progetto
Asdora» corso di qualificazione professiionale per amministratrici rurali, ideato e gestito
dalla Fondazione Sette Soli di Perugia e finanziato dalla Regione Umbria.

- 2001.
Da tale data si è ricevuto l'incarico di riorganizzare e amministrare una
Proprietà che, per le sue dotazioni storiche (Castello dei principi Piccolomini del XIII
secolo ristrutturato), le sue caratteristiche artistiche e la sua collocazione ambientale, è tesa
a costituire un sito di certo e notevole valore per eventi o ricettività ad alto livello.

- 2004. Addestramento teorico-pratico necessario a conseguire l'idoneità ad esercitare
l'attività di controllo e certificazione delle coltivazioni erbacee e delle relative sementi per
conto delle Istituzioni già menzionate.

- 2005. Partecipazione e superamento del Corso per l'accreditamento al campionamento
per conto delli ISTA - Interrnatiuonal Seed Testing Association - Associazione che
raggruppa circa 160 laboratori di Analisi Sementi in tutto il mondo, appartenenti a circa 80
Paesi.

- 2006.
Partecipazione e superamento del Corso DNV - Det Norske Veritas - per:
«Tecniche di auditing le 19011 - Modulo 1 CEPAS» inerente la Certtificazione ISO
9001:2000.

- 2007.
Incarico professionale per ANGELANTONI INDUSTRIE S.p.A. di Massa
Martana (TR) in merito al reperimento di materie prime per un impianto di riscaldamento e
refrigerazione a biomasse ed alla loro relativa pianificazione logistica.

5.6
MADRELINGUA
Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese elementare e Francese elementare

CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI
Evidenziate in quanto riportato in ESPERIENZA LAVORATIVA e ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

CAPACITA' E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Evidenziate in quanto riportato
E FORMAZIONE

in

ESPERIENZA LAVORATIVA e ISTRUZIONE

CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE
Evidenziate in quanto riportato
E FORMAZIONE

PATENTE
Categoria B

Torgiano, 01 gennaio 2017
Dott. Mario Gigliarelli
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