CURRICULUM VITAE

Ultimo aggiornamento CV in data 2021-04-29

DATI GENERALI
Cognome e nome SCALACCI ROBERTO
Data di nascita 17/02/1967
E-mail roberto.scalacci@regione.toscana.it
Matricola 0019599
Anzianità aziendale (anno) 5
Direzione di appartenenza AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Settore di appartenenza
Rapporto di lavoro Tempo determinato
Posizione giuridica DIRETTORE
Durata nella posizione giuridica (anno) 5
(Il dato si riferisce alla posizione
attuale in RT)
Incarico attualmente assegnato DIRETTORE
Denominazione dell'incarico DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Ruolo ricoperto DIRETTORE
Tipologia di struttura DIREZIONE DI LINEA
Declaratoria Sostegno alle imprese, alle produzione ed alle filiere agricole vegetali e
zootecniche. Attuazione delle politiche agricole unionali e dello sviluppo rurale
attraverso il POR FEASR. Forestazione e patrimonio agroforestale. Protezione dagli
incendi boschivi e servizio antincendio boschivo regionale. Qualità e sostenibilità
delle produzioni agricole ed agroalimentari. Pesca professionale e sportiva. Attività
faunistica-venatoria. Servizio fitosanitario. Infrastrutture per il territorio rurale. Usi
civici. Tutela, gestione e difesa del territorio rurale e delle produzioni agricole da
calamità naturali. Diversificazione delle attività agricole forestali e rurali. Gestione
dei rapporti con gli enti e organismi dipendenti operanti nelle materie di competenza
della direzione in coerenza con le indicazioni fornite dal Direttore Generale della
Giunta.

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN RT
(con riferimento agli ultimi dieci anni)
Date (da - a) 03/2021 Principali mansioni e responsabilità
Struttura organizzativa di riferimento DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Ruolo DIRETTORE
Denominazione incarico DIRETTORE
Denominazione PO

Date (da - a) 08/2015 - 02/2021
Principali mansioni e responsabilità
Struttura organizzativa di riferimento DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Ruolo DIRETTORE
Denominazione incarico DIRETTORE
Denominazione PO

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Date (da - a) 07/2010 - 07/2015
Nome datore di lavoro Confederazione Italiana Agricoltori
Tipo di azienda o settore Privato
Ruolo Direttore responsabile dell'Ufficio di Rappresentanza presso l’UE della CIA a
Bruxelles.
Principali mansioni Responsabile dell’Ufficio di Rappresentanza della CIA a Bruxelles in diretta sinergia
e responsabilità con il Presidente nazionale. Attività di relazione e collaborazione con le istituzioni
europee e i loro uffici, per l’Agricoltura, lo Sviluppo rurale e altri settori e politiche
pertinenti agli interessi degli agricoltori italiani associati e dell’Italia nel rispetto delle
regole della trasparenza. Presentazione di posizioni e proposte della CIA in Europa.
Attività di Relazioni con Rappresentanza permanente d’Italia presso l’UE e con le
altre organizzazioni della società civile, italiane ed europee, rappresentate a
Bruxelles. Membro attivo del Comitato di coordinamento politico del COPA
(Confederazione delle organizzazioni professionali agricole europee) a cui aderisce
la CIA. Supporto alle attività europee del Presidente e dei membri della Presidenza
CIA e delle Associazioni aderenti al sistema CIA. Supporto nelle relazioni con le
istituzioni europee e attività di informazione sulla legislazione e le opportunità
europee agli Uffici nazionali, regionali e territoriali della CIA.
Responsabile del personale dell’Ufficio CIA di Rappresentanza a Bruxelles,
organizzazione di incontri ed eventi di rilievo europeo. Attività di formazione e autore
di testi e pubblicazioni. Rapporti con la stampa di settore.

Date (da - a) 01/2013 - 07/2015
Nome datore di lavoro ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, riconosciuta dal
Mipaaf)
Tipo di azienda o settore Privato
Ruolo Delegato responsabile della Sezione internazionale ONAV di Bruxelles.
Principali mansioni Coordinamento delle attività della Sezione ONAV e relazioni con le Istituzioni
e responsabilità nazionali e europee a Bruxelles, organizzazione corsi per degustatori di vino.

Date (da - a) 01/2010 - oggi
Nome datore di lavoro Accademia dei Georgofili di Firenze
Tipo di azienda o settore Istituzione culturale
Ruolo Membro aggregato della sezione internazionale di Bruxelles.
Principali mansioni Membro aggregato.
e responsabilità
Date (da - a) 08/2008 - 07/2010
Nome datore di lavoro Confederazione Italiana Agricoltori
Tipo di azienda o settore Privato
Ruolo Incaricato presso l’Ufficio di Rappresentanza presso l'UE della CIA a Bruxelles.
Principali mansioni Relazioni istituzionali per le Politiche e la legislazione sull'agricoltura e lo Sviluppo
e responsabilità rurale, attuazione di progetti europei, attività di approfondimento e consulenza sulla
normativa europea, attività informative sulle Politiche agricole e le Politiche di
interesse nazionale. Relazioni con la Rappresentanza permanente d’Italia presso
l’Unione europea. Project manager per Cia nei progetti europei.
Date (da - a) 06/2005 – 12/2008
Nome datore di lavoro CEJA (Consiglio europeo dei giovani agricoltori)
Tipo di azienda o settore Privato
Ruolo Membro del Comitato Consultivo Vino della Commissione europea per conto del

CEJA (Bruxelles).
Principali mansioni Rappresentante dell’Associazione giovani imprenditori agricoli nel CEJA.
e responsabilità
Date (da - a) 01/2005 – 12/2006
Nome datore di lavoro Agia (Associazione giovani imprenditori agricoli)
Tipo di azienda o settore Privato
Ruolo Vice-Presidente nazionale (carica elettiva) Agia (Roma).
Principali mansioni Membro della presidenza dell’Associazione e delegato ai rapporti per le politiche
e responsabilità europee.

Date (da - a) 01/2003 – 12/2008
Nome datore di lavoro Ministero delle politiche agricole e forestali (Mipaf)
Tipo di azienda o settore Pubblico
Ruolo Membro del Comitato Nazionale per la Tutela delle Denominazioni di Origine dei
Vini, organo del Ministero delle politiche agricole e forestali (Mipaf) con competenza
consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e
commerciale dei vini Dop e Igp.
Principali mansioni Membro del Comitato in rappresentanza degli agricoltori per l’Italia centrale (nomina
e responsabilità DM 18 luglio 2003) e componente della Commissione tecnica nazionale per la tutela
dei vini italiani a DOP e IGP, dello stesso Comitato.

Date (da - a) 2003 – 2008
Nome datore di lavoro Regione Toscana
Tipo di azienda o settore Pubblico
Ruolo Membro della commissione Tecnico-scientifica per le risorse genetiche autoctone
animali della Regione Toscana (nomina DGR n. 782 del 4 agosto 2003 e
confermato con DD n. 326 del 26/09/2007).
Membro della Consulta Regionale per la Sicurezza Alimentare e Nutrizionale
(CORESAN - DGR Toscana n. 412 del 5 giugno 2006) presso la Direzione generale
Diritto alla salute e politiche di solidarietà (nomina DD n.173 del 17 gennaio 2007).
Membro del Comitato Tecnico per l’agricoltura e la pesca del Fondo Speciale Rischi
DGR n. 657/2006 e DD n. 4762/2006 (nomina DD n. 2129 del 10 maggio 2007).
Principali mansioni Membro della Commissione, della Consulta e del Comitato.
e responsabilità
Date (da - a) 04/2000 - 05/2008
Nome datore di lavoro Cipa-at sviluppo rurale Toscana
Tipo di azienda o settore Privato
Ruolo Responsabile regionale per il Settore Qualità e Settore igienico-sanitario
Principali mansioni Incaricato per i settori Vitivinicolo, Olivicolo, Zootecnico, Sviluppo rurale (PRS) e
e responsabilità politiche per l'imprenditoria giovanile (legislazione e opportunità).

Date (da - a) 6/2001 – 12/2004
Nome datore di lavoro CEJA (Consiglio europeo dei giovani agricoltori)
Tipo di azienda o settore Privato
Ruolo Membro del Comitato Consultivo Agricoltura/Ambiente della Commissione europea
per conto del CEJA (Bruxelles).
Principali mansioni Rappresentante dell’Associazione giovani imprenditori agricoli nel CEJA.
e responsabilità
Date (da - a) 02/2000 – 12/2006
Nome datore di lavoro Agia Toscana (Associazione giovani imprenditori agricoli della Toscana)

Tipo di azienda o settore Privato
Ruolo Presidente Regionale (carica elettiva) Agia Toscana (Firenze).
Principali mansioni Presidente responsabile legale dell’Associazione.
e responsabilità
Date (da - a) 02/1998 - 03/2000
Nome datore di lavoro Confederazione Italiana Agricoltori
Tipo di azienda o settore Privato
Ruolo Responsabile regionale dei servizi qualità, igienico-sanitario e servizi vitivinicoli.
Principali mansioni Coordinamento
e responsabilità agroalimentari.

regionale

dei

servizi

di

assistenza

tecnica

alle

imprese

Date (da - a) 06/1995 - 01/1998
Nome datore di lavoro Cipa.at provinciale di Siena
Tipo di azienda o settore Privato
Ruolo Responsabile provinciale dei servizi.
Principali mansioni Coordinamento provinciale dei servizi di assistenza tecnica alle imprese
e responsabilità agroalimentari.

Date (da - a) 03/1993 - 05/1994
Nome datore di lavoro Cipaa-at Provinciale di Siena - Uffici di Montepulciano, Montalcino, Siena, San
Gimignano
Tipo di azienda o settore Privato
Ruolo Addetto al settore vitivinicolo e responsabile per i servizi vitivinicoli.
Principali mansioni Coordinamento provinciale dei servizi di assistenza tecnica-amministrativa alle
e responsabilità imprese vitivinicole.

Date (da - a) 05/1992 - 12/1992
Nome datore di lavoro Confederazione Italiana Agricoltori provinciale di Siena
Tipo di azienda o settore Privato
Ruolo Tecnico agricolo a tempo determinato
Principali mansioni Consulenza tecnica agronomica alle imprese agricole.
e responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data conseguimento 11/12/2020
Nome istituto Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze.
Tipologia di studio Corso di perfezionamento post lauream in Diritto Vitivinicolo.
Titolo di studio Attestato di partecipazione e superamento delle prove didattiche.

Data conseguimento 2006
Nome istituto Università degli Studi di Siena – Facoltà di Giurisprudenza
Tipologia di studio Corso di laurea magistrale vecchio ordinamento
Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza con tesi di laurea nell’area disciplinare del Diritto Agrario

Data conseguimento 1986

Nome istituto Istituto Tecnico Agrario Bettino Ricasoli di Siena
Tipologia di studio Diploma di maturità
Titolo di studio Diploma di Perito Agrario

COMPETENZE LINGUISTICHE

PRIMA LINGUA
Lingua ITALIANO
Livello generale MADRELINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Frequenza di utilizzo
ALTRE LINGUE
Lingua FRANCESE
Livello generale OTTIMO
Capacità di lettura OTTIMO
Capacità di scrittura OTTIMO
Capacità di espressione orale OTTIMO
Frequenza di utilizzo MEDIA

Lingua INGLESE
Livello generale BUONO
Capacità di lettura BUONO
Capacità di scrittura BUONO
Capacità di espressione orale BUONO
Frequenza di utilizzo MEDIA

COMPETENZE INFORMATICHE

Competenza Office
Tipologia applicativo/linguaggio
Livello posseduto Ottimo
Competenza Internet e Applicativi Web
Tipologia applicativo/linguaggio
Livello posseduto Ottimo
Competenza Accesso banche dati
Tipologia applicativo/linguaggio
Livello posseduto Buono

PUBBLICAZIONI

Titolo pubblicazione “Oenologia Toscana di G. C. Villifranchi, 1773” pubblicazione online di L.
Corsato, A. Crisci, A. Raimondi, R. Scalacci e D. Vergari.
Data 2016

Titolo pubblicazione “L’edizione on-line dell’Oenologia Toscana (1773): due appunti di metodo e
una piccola scoperta” di L. Corsato, A. Crisci, A. Raimondi, R. Scalacci, D.
Vergari. Progetto accolto dall’Accademia dei Georgofili con il patrocinio della
Regione Toscana.
Data 21/09/2016

Titolo pubblicazione Contributo per la pubblicazione della monografia “Economics, Governance, and
Politics in the Wine Market. European Union Developments” di D. Gaeta e P.
Corsinovi – Editore Palgrave Macmillan US.
Data 2014

Titolo pubblicazione “La semplificazione del settore vitivinicolo europeo”, documento per
l’Intergruppo Vino del Parlamento europeo presentato alla Conferenza “Nuove sfide
e opportunità per il vino europeo: difesa della qualità e competitività del settore”Strasburgo.
Data 10/12/2013

Titolo pubblicazione Collaborazione
alla
pubblicazione
"Linee
guida
per
l'applicazione
dell'Autocontrollo igienico sanitario negli allevamenti da carne", Regione
Toscana-ARSIA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore
Agricolo-forestale) a cura di M.G. Migliorini, Giampieri.
Data 2010

Titolo pubblicazione "Prodotti Agroalimentari Tradizionali: un'opportunità da valorizzare" (R.
Scalacci, D. Vergari, E. Panchetti) - Agia Toscana, Arsia, Regione Toscana.
Data 2009

Titolo pubblicazione "Istoria delle viti che si coltivano in Toscana" (R. Scalacci, D. Vergari),
Consorzio del Vino Chianti, Regione Toscana (Vincitore Premio internazionale
Antico Fattore dell’Accademia dei Georgofili di Firenze 2009).
Data 2008

Titolo pubblicazione "Riflessioni sulla nuova OCM Vino", Quaderni 2007-VII, Accademia dei
Georgofili, Firenze 2008 AA.VV.
Data 2008

Titolo pubblicazione Dal 2008 al 2015 ha curato la pubblicazione di una pagina periodica sulla rivista
mensile Dimensione Agricoltura (25.000 copie mensili) d'informazione sulle
Politiche europee
Data 2008

Titolo pubblicazione Collaborazione alla pubblicazione "Linee guida per la produzione primaria
vegetale", Regione Toscana-Arsia a cura di Guido Giampieri.
Data 2008

Titolo pubblicazione "Il Marzolino di Lucardo. Un Formaggio ritrovato", Cipa.at S.R. Toscana,
Regione Toscana, Accademia dei Georgofili (R. Scalacci, D. Vergari).
Data 2007

Titolo pubblicazione "Il progetto per il recupero del pecorino di Lucardo", in "Il Pecorino Marzolino di
Lucardo: il formaggio ritrovato", Cia Toscana, Cipa-at SR Toscana (R. Scalacci, A.
Alberti).
Data 2005

Titolo pubblicazione "L'evoluzione delle politiche comunitarie per l'agricoltura e lo sviluppo rurale Le novità per le aziende agricole", Cia Toscana (R. Scalacci, A. Alberti, V.
Vannelli).
Data 2004

Titolo pubblicazione "L'evoluzione delle politiche comunitarie per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
– La tutela del consumatore", Cia Toscana (R. Scalacci, A. Alberti, V. Vannelli).
Data 2004

Titolo pubblicazione "Il ruolo della politica agricola regionale per la valorizzazione delle produzioni
di qualità della Toscana - Diffusione delle conoscenze sui prodotti tradizionali
e diffusione delle conoscenze sulle produzioni Dop", CIA Toscana (R. Scalacci,
A. Alberti, V. Vannelli).
Data 2003

Titolo pubblicazione "Note pratiche sulla qualità igienico sanitaria nel settore agricolo-alimentare",
Cia Toscana, Agritec (R. Scalacci, A. Alberti, G. Pascucci).
Data 2002

Titolo pubblicazione "Appunti per la qualificazione e valorizzazione delle produzioni tipiche e di
qualità", Cia Toscana, Agritec (R. Scalacci, A. Alberti, G. Pascucci, R. Tovoli).
Data 2002

Titolo pubblicazione "Filiera vitivinicola", in "Matrice delle competenze professionalità e fabbisogni
formativi nelle principali filiere dell'agro-alimentare toscano e nella produzione di
servizi agrituristici", a cura di Cipa-at Iripa e Regione Toscana, Agritec.
Data 2001

Titolo pubblicazione Collaborazione alla pubblicazione "L'igiene dei prodotti agro-alimentari – guida
pratica", Regione Toscana-Arsia AA.VV.
Data 2001

Titolo pubblicazione "La valutazione del progetto: il sistema qualità" in "Agropark - Il sistema delle
aree protette in Toscana-Opportunità di occupazione sostenibile in aree parco", Cia
Toscana (R. Scalacci, D. Vergari, E. Chierto).
Data 2000

Titolo pubblicazione Collaborazione alla redazione dei testi del Vhs “L'applicazione del D.Lgs 155/97
nelle aziende agricole toscane" - Regione Toscana-Arsia AA.VV.
Data 2000

Titolo pubblicazione Collaborazione al quotidiano nazionale "Italia Oggi" con interventi sul Diritto
Vitivinicolo.
Data 1999

Titolo pubblicazione Collaborazione alla pubblicazione "Linee guida per l'applicazione del D.Lgs.
155/97 nella produzione delle conserve vegetali", Regione Toscana - Arsia

AA.VV.
Data 1999

Titolo pubblicazione Collaborazione alla pubblicazione "Linee guida per l'applicazione del D.Lgs
155/97 nelle aziende agricole toscane per il settore cerealicolo", Regione
Toscana – Arsia AA.VV.
Data 1999

Titolo pubblicazione "L'applicazione dei sistemi qualità e di autocontrollo nella produzione
agroalimentare toscana", Quaderno Cip-at n.16 (R. Scalacci, F. Scarafia).
Data 1998

Titolo pubblicazione Collaborazione alla pubblicazione "Linee guida per l'applicazione del D.lgs
155/97 nelle aziende agricole toscane per il settore vino", Regione Toscana Arsia AA.VV.
Data 1998

Titolo pubblicazione Collaborazione alla pubblicazione "Linee guida per l'applicazione del D.Lgs
155/97 nelle aziende agricole toscane per il settore ortofrutticolo", Regione
Toscana-Arsia AA.VV.
Data 1998

Titolo pubblicazione Collaborazione alla pubblicazione "Linee guida per l'applicazione del D.Lgs
155/97 nelle aziende agricole toscane per il settore olio" - Regione ToscanaArsia AA.VV.
Data 1998

Titolo pubblicazione Collaborazione alla pubblicazione "Linee guida per l'applicazione del D.Lgs
155/97 nelle aziende agricole toscane per il settore miele", Regione Toscana Arsia AA.VV.
Data 1998

Titolo pubblicazione Collaborazione con propri articoli per il mensile "Dimensione Agricoltura" –
1997/2008
Data 1997

Titolo pubblicazione Collaborazione al quotidiano nazionale "Italia Oggi" con interventi sul Diritto
Vitivinicolo.
Data 1997

Titolo pubblicazione "Appunti di legislazione vitivinicola", in Quaderno Cipa.at n.11 "Viticoltura la
filiera in Toscana" (R. Scalacci, R. Bruchi, M. Sani, F. Scarafia).
Data 1996

CORSI SVOLTI IN REGIONE
(con riferimento agli ultimi cinque
anni)
Date (da - a) 05/2019 - 05/2019
Titolo iniziativa Protezione dei dati personali (Data Protection) e Amministrazione Digitale
Area tematica NORMATIVA

Durata corso (ore) 16
Date (da - a) 10/2018 - 10/2018
Titolo iniziativa Aggiornamento Dirigenti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro: benessere
organizzativo e prevenzione dello stress lavoro correlato

Area tematica NORMATIVA
Durata corso (ore) 6
Date (da - a) 07/2018 - 07/2018
Titolo iniziativa Seminario “Il nuovo Regolamento UE in materia di Protezione dati personali”
Area tematica NORMATIVA
Durata corso (ore) 3
Date (da - a) 03/2017 - 03/2017
Titolo iniziativa La Politica di Coesione dopo il 2020
Area tematica POLITICHE UE
Durata corso (ore) 3
Date (da - a) 06/2016 – 11/2016
Titolo iniziativa Formazione dei Dirigenti su Salute e Sicurezza
Area tematica NORMATIVA
Durata corso (ore) 16
ALTRI CORSI SVOLTI

Date (da - a) 2012
Titolo iniziativa Corso per degustatori Vino ONAV con rilascio, per superamento dell’esame,
dell’attestato di Assaggiatore ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di
Vino)

Area tematica DEGUSTAZIONE VINI
Durata corso (ore)
Date (da - a) 05/2008 - 07/2008
Titolo iniziativa Corso di specializzazione a Bruxelles in "Comunicazione e gestione delle
Relazioni istituzionali" - organizzato da società Running srl- Roma - in
collaborazione con il Parlamento Europeo

Area tematica COMUNICAZIONE E RELAZIONI ISTITUZIONALI
Durata corso (ore)
Date (da - a) 02/2007
Titolo iniziativa Corso di aggiornamento dell'ARSIA (Agenzia regionale per lo sviluppo e
l'innovazione in agricoltura) "Principi e aspetti applicativi generali del nuovo
pacchetto igiene: elementi per gli operatori che effettuano assistenza tecnica
alle aziende zootecniche" - Firenze

Area tematica AGRICOLTURA E IGIENE DEGLI ALIMENTI

Durata corso (ore)
Date (da - a) 12/2006
Titolo iniziativa Corso/stage di approfondimento dell'ARSIA (Agenzia regionale per lo sviluppo e
l'innovazione in agricoltura) e dell'Università
"Degustazione dei vini" - Firenze/Bordeaux

di

Enologia

di

Bordeaux

Area tematica DEGUSTAZIONE VINI
Durata corso (ore)
Date (da - a) 10/2005
Titolo iniziativa Corso di aggiornamento dell'ARSIA (Agenzia regionale per lo sviluppo e
l'innovazione in agricoltura) "Principi e aspetti applicativi generali del nuovo
pacchetto igiene: adempimenti necessari per il rispetto della condizionalità"
(Cros-compliance) - Firenze

Area tematica AGRICOLTURA E IGIENE DEGLI ALIMENTI
Durata corso (ore)
Date (da - a) 02/2003
Titolo iniziativa Corso/Stage di approfondimento dell'ARSIA (Agenzia regionale per lo sviluppo e
l'innovazione in agricoltura) e dell'Università di Enologia di
"Trasformazione e affinamento dei vini pregiati" - Firenze/Bordeaux

Bordeaux

Area tematica ENOLOGIA
Durata corso (ore)
Date (da - a) 07/2003 - 11/2003
Titolo iniziativa ARSIA (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura)
“Etichettatura dei Prodotti Agroalimentari” - Siena

Area tematica LEGISLAZIONE ETICHETTATURA
Durata corso (ore)
Date (da - a) 09/2000
Titolo iniziativa Corso Parma Expo Qualità "La certificazione volontaria di prodotto
nell'agroalimentare"

Area tematica CERTIFICAZIONE DI QUALITA’
Durata corso (ore)
Date (da - a) 06/2000 - oggi
Titolo iniziativa Iscrizione all’Elenco dei tecnici degustatori della C.C.I.A.A di Siena e
successivamente, dal 2012, all’Elenco regionale dei tecnici degustatori dei vini
a DO della Toscana (Delibera di G.R. Toscana n. 1251 del 27/12/2011)

Area tematica TECNICO DEGUSTATORE PER I VINI DOC e DOCG
Durata corso (ore)
Date (da - a) 1998
Titolo iniziativa Corso di formazione della CIA e CIPA.AT (Centro di Istruzione Professionale
Agricola e Assistenza Tecnica) nazionali "Sistemi di autocontrollo e metodo
HACCP" - Roma

Area tematica AGRICOLTURA E IGIENE DEGLI ALIMENTI

Durata corso (ore)
Date (da - a) 1998
Titolo iniziativa Corso di formazione Regione Toscana e ARSIA (Agenzia regionale per lo sviluppo e
l'innovazione in agricoltura) "Aspetti applicativi
l'autocontrollo igienico sanitario" - Firenze

del

D.Lgs

155/97

per

Area tematica AGRICOLTURA E IGIENE DEGLI ALIMENTI
Durata corso (ore)
Date (da - a) 1996
Titolo iniziativa Corso di aggiornamento del CIPA.AT nazionale (Centro di Istruzione Professionale
Agricola e Assistenza Tecnica) "Amministrazione e fiscalità agricola: i casi
dell'agriturismo e della vitivinicoltura" - Impruneta (FI)

Area tematica AMMINISTRAZIONE E FISCALITA’ IN AGRICOLTURA
Durata corso (ore)
Date (da - a) 1986 - 1991
Titolo iniziativa Associazione Italiana Sommelier. Corsi di qualificazione professionale su tecniche
abbinamenti, degustazione e vitivinicoltura (1986-1991) e rilascio dell'attestato di
Sommelier (1991)

Area tematica DEGUSTAZIONE VINI
Durata corso (ore)

