CURRICULUM VITAE
1.

Cognome:

FILADELFIA

2.

Nome:

BARTOLOMEO

3.

Date di nascita:

2 dicembre, 1972

4.

Nationalità :

Italiana

5.

Stato civile:

Celibe

6.

Residenza:

Via Maresciallo Antonio Santoro n. 53, 85021, Avigliano (PZ)

7.

Domicilio:

Lungotevere Portuense, 158, 00153 Roma, int. 16/B

Recapiti telefonici/e-mail: 0039/347/3164286 – 0039/335/7296458 – 00390646656809 (Uff.)
0039/06/5894139 (Ab.) – b.filadelfia@politicheagricole.it; bartfila72@gmail.com
8.

Istruzione:

9.

Università (Data )
Università degli Studi della Basilicata/
19/12/2001

Diploma di Laurea

Scienze e Tecnologie Agrarie

Conoscenze linguistiche: (1 - excellent; 5 - basic)

10.

Lingue
inglese
francese
tedesco
spagnolo

Lettura
1
3
5
4

Conversazione
3
5
5
5

Scrittura
3
5
5
5

Occupazione:

11.

-

Funzionario Agrario presso il Mipaaf/ICQRF, Direzione Generale PREF, Ufficio PREF III,
via Quintino Sella, No. 42, 00187, Roma, Italia.
Altre competenze:

12.

-

Buona conoscenza del pacchetto Office (WORD, EXCEL, POWER POINT and COREL
DRAW)
Laureando presso l’Università Federico II di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza;
Auditor/Responsabile Gruppo Audit, organizzato dall’ANGQ nel 2005;
Abilitato alla professione di Agronomo dal 2002.

13. Attuale occupazione:

-

Funzionario agrario presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali –
(Mipaaf), Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi
dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) - Direzione generale della prevenzione e del contrasto
alle frodi agro-alimentari, Ufficio Pref III, sito in via Quintino Sella, n. 42, 00187, Roma.

In particolare,
- Dal 20 ottobre 2003 al 30 novembre 2006, in servizio come ispettore presso l’Ufficio
periferico di Napoli – sede distaccata di Potenza;
- Dal 1° dicembre 2006 al oggi in servizio presso l’Amministrazione centrale, Ufficio PREF
III.

14. Competenze acquisite ed attività svolte:

Coordinamento, a livello nazionale, delle attività ispettive nel settore vitivinicolo, delle bevande
spiritose e della birra;
-

-

Studio, proposta ed implementazione di norme relative al controllo dei prodotti vitivinicoli,
prodotti DOP ed IGP, birra e bevande spiritose, etichettatura dei prodotti agro-alimentari,
documenti di accompagnamento e registri per i prodotti vitivinicoli ;
Redazione di pareri e riscontro alle interrogazioni/interpellanze/question time parlamentari
nelle materie sopra indicate;
Organizzazione e partecipazione in qualità di speaker in numerose conference, seminari, sia a
livello nazionale che internazionale;
Partecipazione ai comitati OCM Unica presso la Commissione Europea – DG AGRI
Implementazione, a livello nazionale, della normativa europea sui prodotti vitivinicoli,
prodotti DOP ed IGP bevande spiritose, etichettatura dei prodotti agro-alimentari,
documenti di accompagnamento e registri per i prodotti vitivinicoli;
Supporto all’Organismo di Contatto, all’interno dell’ICQRF, competente, ai sensi del Reg.
CE 555/2008, per il collegamento con gli omologhi degli SM e con la Commissione Europea
nel settore della lotta alle contraffazioni vitivinicole;
Membro dell’unità ex Officio per la protezione internazionale dei prodotti DOP ed IGP,
(Decreto del Capo dell’ICQRF n. 418 del 18/03/2014 e n. 1840 del 15/12/2014), all’interno
dell’ICQRF, competente, ai sensi del Reg. 1151/2012, per il collegamento con gli omologhi
degli SM e con la Commissione Europea nel settore della protezione dei prodotti DOP ed
IGP, In tale ambito sono state implementate innovative forme di collaborazione con alcuni
dei più importanti Internet Hosting Providers mondiali nel settore dell’e-commerce, quali
ebay, Alibaba ed Amazon;
Membro del Gruppo di lavoro del Mipaaf in materia di etichettatura dei prodotti alimentari (
Decreto Interdipartimentale Mipaaf n. 8654 del 02/07/2015);
Rappresentante dell’ICQRF nell’ambito dello studio sui sistemi nazionali di controllo delle
indicazioni geografiche nel settore alimentare, che vede coinvolto il Mipaaf e l’EIPO (
Nota DG PREF n. 10414 del 15/08/2016);
Membro del Gruppo di lavoro sulla dematerializzazione dei registri vitivinicoli (Incarico del
Capo dell’ICQRF n. 1367 del 12/08/2014).

15.

Altre specifiche esperienze professionali:

Descrizione

Paese

Data- da a:

Italia, Francia,
Polonia, Estonia,
Romania.

Dal 2017 al 2018

Designato come co-ordinatore per i controlli sui vini DOP ed IGP e come tutor per i controlli sulle Bevande
spiritose e ad IG e sui controlli di mercato pe ri prodotti DOP ed IGP nell’ambito dei corsi BTSF ( contract
2015 96 02 – Organisation and implementation of training activities on the protected designation schemes
under BTSF initiative. Signed with Euroconsultants company), da tenersi dal 2017 al 2018 negli SM già
specificati.

Italia

Dal 12 agosto 2016

Rappresentate dell’ICQRF nell’ambito dello studio Mipaaf + EIPO sul sistema italiano di controlli nel settore
delle DOP e delle IGP.

Macedonia

Dal 17 al 20 ottobre
2016

Macedonia

Dal 18 al 21 luglio
2016

Macedonia

Dal 13 al 16 giugno
2016

Italia

7-11 marzo 2016

Italia

Dal 16 novembre
2015 al 15 dicembre
2015
Dal 12 al 13 marzo
2015

Italia

Partecipazione, in qualità di esperto nel settore dell’e-commerce dei prodotti agro-alimentari e dei prodotti
DOP ed IGP, allo EU-Funded Twinning project-MK 2010/IB/AG 01.
Partecipazione, in qualità di esperto nel settore dell’e-commerce dei prodotti agro-alimentari e dei prodotti
DOP ed IGP, allo EU-Funded Twinning project-MK 2010/IB/AG 01.
Partecipazione, in qualità di esperto nel settore dell’e-commerce dei prodotti agro-alimentari e dei prodotti
DOP ed IGP, allo EU-Funded Twinning project-MK 2010/IB/AG 01.

In qualità di speaker - Seminari di aggiornamento in video conferenza in tema di “Tutela della denominazione
protette nell’agro-alimentare: lotta alle contraffazioni via web”, presso l’ICQRF –Amministrazione Centrale
di Roma.
Tutor, nell’ambito della convenzione tra l’ICQRF e la Università della Tuscia.

Speaker nell’ambito di seminari tenuti per il personale dell’ICQRF sulle “nuove modalità di controllo da
sviluppare su ebay ed Alibaba”.

Spagna

Italia
Italia

Italia

-

Dal 3 al 7 novembre Partecipazione al Focus Group presso l’Università Internazionale di Andalusia – Campus Antonio Machado 2015
relativo a: “Lotta alle contraffazioni e tutela dei prodotti a denominazione dei origine e ad indicazione
geografica”

4 dicembre 2014
Nel 2009:
- - dal 14 al 15 settembre
- Nel 2010:
- - dal 3 al 4 maggio e
dal 19 al 24 giugno.
L’8 luglio 2015

Speaker, in rappresentanza dell’ICQRF, presso l’Università degli Studi di Milano nell’ambito del seminario” Il
controllo sugli alimenti: assicurare la sicurezza alimentare e la protezione dei consumatori”
Speaker ai corsi di formazione sulla normativa vitivinicola per i vini DOP ed IGP , organizzati a Roma
dall’Istituto Tagliacarne per i funzionari delle Camere di Commercio.

Encomio solenne del Ministro delle politiche Agricola alimentari e forestali, Maurizio Martina, per il “decisive
ruolo svolto per la protezione dei prodotti DOP ed IGP italiani sul web e per la protezione di tutti i vini
italiani nell’ambito del Reg. (CE) No. 555/2008”.

Pubblicazioni: Nel 2002, pubblicazione della tesi di laurea “Analisi di un intervento di Riforma Fondiaria in un'area interna del Mezzogiorno:
il caso di Avigliano (PZ). di Bartolomeo Filadelfia, da parte del Consiglio regionale della Baslicata”.
(see link at: www.old.consiglio.basilicata.it/pubblicazioni/filadelfia/filadelfia.as);

-

Sulla serie speciale di Italia Oggi, n. 7 del 17 giugno 2015, anno 25, pagine nn. 52 e 187 dal titolo “Lotta alla contraffazione agroalimentare in
internet” - “Fighting online counterfeiting in the agro-food industry”, pubblicazione dell’articolo dal titolo “Il ruolo dell’ICQRF nella lotta alle
contraffazioni in internet, in applicazione della convenzione Mipaaf - AICG – FEDERDOC - EBAY, da parte dell’ICQRF- Fighting web
counterfeiting in accordance with the Memorandum of Understanding amongst Mipaaf, AICIG, FEDERDOC and EBAY”, relative alla lotta alla
contraffazione della DOP e delle IGP su internet.
Bartolomeo Filadelfia
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

