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INFORMAZIONI PERSONALI RICCIATO Andrea    Ignazio Silone, 42, 70025 Grumo Appula (Italia)   080/623164     320/4635298   andrearicciato@gmail.com  PEC: andrea.ricciato@epap.conafpec.it Sesso Maschile | Data di nascita 19 MAG. 59 | Nazionalità Italiana    ESPERIENZA PROFESSIONALE        

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE Albo Docenti  in Istituto Tecnico Superiore   1° SET. 12–alla data attuale                   LUG 1987–alla data attuale 
Docente di ruolo Scuola Secondaria Superiore   AA.SS 2012/13; 2013/14; 2014/15; 2015/16: IISS Ettore Majorana - via Tramonte, 2, Bari - San Paolo (Italia);  A.S. 2016/17:  I.P.S.S.A.R. Molfetta (Ba).  DISCIPLINA: Scienza degli Alimenti (Classe di Concorso 57/a)  L’insegnamento della disciplina di Scienza e Cultura dell’Alimentazione negli istituti superiori ad indirizzo alberghiero prevede lo sviluppo di programmi di ampia portata che interessano tutti i principali aspetti dell’alimentazione e della nutrizione. In particolare, successivamente alla riforma di quest’ordine di scuola, vengono approfonditi i temi legati a: corretti stili alimentari  ed alimenti a qualità regolamentata e registrata (“Bio”, DOP/IGP/STG); principali filiere di produzione ed origine degli alimenti; innovazioni tecnologiche nella produzione e manipolazione degli alimenti. E’ mia cura orientare le attività didattiche al fine di sviluppare nei discenti competenze soprattutto in ordine a: saper valorizzare alimenti di qualità e del territorio; saper coniugare gusto e salute nel contesto di  una corretta alimentazione; promuovere l’alimentazione mediterranea nella filiera turistica; saper realizzare efficaci abbinamenti tra pietanze, oli di oliva vergini e vini di qualità.   Dottore Agronomo e Forestale  Dal Lug 1987 a  Sett 2013 iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e  Forestali della Provincia  di Bari; dal settembre 2013 a tutt’oggi esercizio di attività libero professionale, nei limiti previsti per i Docenti di Scuola Secondaria, particolarmente finalizzata alla consulenza tecnico-giuridica in materia agroalimentare e vitivinicola:   Prevenzione e gestione del contenzioso in materia agroalimentare con particolare riferimento ai settori vitivinicolo, oleario, lattiero-caseario ed alle produzioni a qualità regolamentata e certificata (denominazione d’origine, indicazione geografica, agricoltura biologica). Consulenza in materia di legislazione e diritto agroalimentare con particolare riferimento a tematiche specifiche: designazione ed etichettatura; implementazione di sistemi di tracciabilità rintracciabilità; sicurezza alimentare (Reg CE nr 178/2002); contabilità speciale ufficiale di settore (vitivinicola; olearia). Formazione di personale addetto alla gestione dei sistemi suddetti.  2 MAG. 89–31 AGO. 12 Quadro superiore, pubblica amministrazione Min. P.A.A.F- Ispettorato Centrale Controllo Qualità e Repressione Frodi, Roma (Italia)  
▪ Da Febbraio 2005 ad Agosto 2012 .  Qualifica professionale: Funzionario direttivo (Area III F6- Ex Coordinatore Agrario - Carriera direttiva del Ministero delle Politiche Agricole – Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi Prodotti Agro-Alimentari – Ufficio di Bari), con funzioni ispettive inerenti la repressione e prevenzione frodi agro-alimentari.  L’attività istituzionale dell’Ispettorato si estende a tutti i settori merceologici del comparto Agro-
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Alimentare tutelando: i diritti del Cittadino/Consumatore; la leale concorrenza tra imprese; le produzioni alimentari di qualità, attraverso la vigilanza sugli Organismi di Controllo pubblici e privati; i bilanci pubblici (nazionali e comunitari).  Dettagli: Il profilo professionale prevedeva responsabilità in differenti settori agro-alimentari. Tuttavia la mia attività si è focalizzata sul settore vitivinicolo; in particolare occupandomi di:  
▪ attività investigative nel contrasto di ingenti frodi merceologiche (produzione e commercio di vini sofisticati); 
▪ attività di vigilanza sugli Organismi di Controllo ed i Consorzi di Tutela dei vini a DOC.  Inoltre mi sono significativamente occupato di: controllo sui prodotti da agricoltura biologica; controlli di filiera oleari; sicurezza alimentare e tracciabilità e relativa certificazione di sistema.    
▪ Aprile 2003 – Gennaio 2005. Qualifica professionale: Funzionario direttivo (ex Coordinatore Agrario liv. CIII - Carriera direttiva del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Amministrazione Centrale - ex Ufficio II oggi D.G. PROPE III ), con compiti di coordinamento dell’attività ispettiva inerente le stesse funzioni sub punto precedente.  Dettagli: l’attività prevalente ha riguardato il settore vitivinicolo ma mi sono occupato anche di: sicurezza alimentare; tracciabilità; prodotti di qualità ed a denominazione d’origine; prodotti da agricoltura biologica.  I compiti prevalenti possono così schematizzarsi:  
▪ redazione di normativa tecnica  speciale (vini a denominazione di origine e Consorzi di Tutela; recepimento di normativa comunitaria; norme sanzionatorie; etc..); 
▪ formulazione di pareri interpretativi della normativa agro-alimentare; 
▪ coordinamento dell’attività ispettiva degli uffici periferici dell’Ispettorato nel settore vitivinicolo.   Maggio 1989 – Aprile 2003. Qualifica professionale: Funzionario direttivo (Direttore Agrario - liv. CII Carriera direttiva del Ministero delle Politiche Agricole e forestali – Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Ufficio di Bari), con funzioni ispettive già descritte ai precedenti punti.  Dettagli: l’attività da me effettivamente svolta ha riguardato l’intera sfera di competenza istituzionale registrando, tuttavia, i risultati più significativi nel settore vitivinicolo.  Infatti, ho partecipato ad intense attività investigative - effettuate su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani – miranti a contrastare fenomeni associativi di criminalità economica e finanziaria finalizzata all’illecita lavorazione di materie prime vietate ed agli indebiti percepimenti di aiuti comunitari.  
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE    
 COMPETENZE PERSONALI    
   

   MAR. 87    MAG.  87 (I SESSIONE)    Dottore in Scienze Agrarie  Universita degli Studi di Bari - A. Moro, Bari (Italia)  Votazione finale 110/110 e lode. Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Agronomo Ministero della Pubblica Istruzione: I sessione 1987 esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione presso l’Università degli Studi di Bari   Lingua madre italiano   Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  inglese B2 C1 C1 B2 C1  B2 - First Certificate in English - Cambridge - December 1999   Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  Competenze comunicative capacità di instaurare continue e proficue relazioni esterne sia con i colleghi sia con gli studenti sia, nel precedente lavoro, con altri organi istituzionali, al fine di formare un efficiente ed affiatato gruppo di lavoro con la finalità di raggiungere gli obiettivi istituzionali prefissati. Competenze organizzative e gestionali ▪ Capacità di instaurare continue e proficue relazioni interne ed esterne nel lavoro di gruppo nonché organizzare e gestire gruppi di lavoro.  Competenze professionali Esperienze significative correlate ai compiti istituzionali:   SCUOLA  (I.I.S.S. E Majorana – Bari S. Paolo) 
• AA. SS. 2014/15 e 2015/16 membro Consiglio d’Istituto; 
• A.S. 2015/16 membro e segretario Comitato di Valutazione Docenti ex art 11 D. Lgs 297/94;  
• A.S. 2015/16 Coordinatore Dipartimento di Scienza degli Alimenti.     Altre attività correnti e pregresse  
• marzo-aprile 2016/ luglio 2016: docente Istituto Tecnico Superiore  presso la Fondazione ITS Agroalimentare Puglia di Locorotondo (Ba) nel V corso ITS (annualità 2015-17): Certificazione di prodotti a qualità regolamentata e registrata (sistema delle DOP/IGP/STG); Frodi alimentari e sistema di designazione ed etichettatura di alimenti e bevande; 
• febbraio 2015/giugno 2015/2015/dicembre 2015: docente Istituto Tecnico Superiore  presso la Fondazione ITS Agroalimentare Puglia di Locorotondo (Ba) nel IV corso ITS (annualità 2014-16): Legislazione Alimentare; Certificazione di prodotti a qualità regolamentata e registrata (sistema delle DOP/IGP/STG); Controlli Ufficiali;  
• Da luglio 2012 a tuttora: membro dell’Osservatorio Nazionale sulle frodi nel settore vitivinicolo 
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organizzato dall’INEA di Roma (Istituto Nazionale di Economia Agraria). L'attività ha comportato la pubblicazione di una monografia dell'Istituto sull'efficace contrasto delle frodi;  
• luglio 2012, ideatore e docente di un corso di formazione professionale organizzato dall’IFOC - Azienda formativa della CCIAA di Bari riguardante la formazione di tecnici ispettori deputati al controllo ed alla certificazione dei vini di qualità (DOCG; DOC; IGT);  
• agosto 2010, relatore ad un seminario di aggiornamento sulla nuova normativa dei vini di qualità (nuova disciplina delle denominazioni d’origine e della indicazioni geografiche ) organizzato dall’Assoenologi;  
• gennaio 2010, docente nel corso di formazione, organizzato dall’Istituto Agronomico Mediterraneo (CIHEAM) di Bari-Valenzano, per Funzionari della Regione Puglia inerente l’attività di vigilanza sugli Organismi di Controllo, pubblici e privati, delle produzioni Agro-Alimentari di qualità;  Dettagli: la docenza è stata articolata in giornate di formazione, a beneficio dei funzionari regionali, nell’ambito del progetto: “Agricoltura e Qualità” organizzato dall’Istituto Agronomico Mediterraneo (CIHEAM) di Bari. La formazione ha riguardato argomenti teorici ed operativi inerenti la corretta applicazione delle norme relative ai controlli ufficiali delegati dall`Autorità Pubblica ad organismi terzi, per la sorveglianza sui prodotti di qualità: Vini a DOP/DOCG e DOC; IGP/IGT; Prodotti a DOP/IGP; Prodotti da Agricoltura Biologica, Carni con etichettatura di tracciabilità.  
• agosto 2009, relatore ad un seminario di aggiornamento sulla nuova normativa vitivinicola (nuova OCM Vino) organizzato dall’Assoenologi; 
• da aprile ad ottobre 2008, in qualità di ideatore del corso e docente, ad un progetto dell’Unione Europea (Wine and Vineyard Monitoring System- phase II) nella Repubblica di Macedonia effettuato dalla Agriconsulting Europe S.A. (A.E.S.A. Group) di Bruxelles per conto della Agenzia Europea della Ricostruzione (Lingua di lavoro: Inglese); Dettagli: la consulenza si è concretizzata nella fornitura di un corso di formazione per il personale ispettivo appartenente al corrispondente ministero macedone (MAFWE – Ministry of Agriculture Forestry and Water Economy). L’attività formativa è stata finalizzata ad implementare gli standard europei di controllo nell’attività ispettiva relativa al settore vitivinicolo; ciò in funzione dell’adeguamento della locale legislazione vinicola all’OCM vino europea. In concreto, la formazione ha riguardato sia gli aspetti esecutivi dell’attività ispettiva sia le nuove basi normative. Gli argomenti del corso sono stati compendiati in un manuale dell’attività ispettiva curato dal sottoscritto e fornito all’Amministrazione beneficiaria; 
• da maggio ad ottobre 2005, in qualità di esperto, ad un progetto dell’Unione Europea (Wine and Vineyard Monitoring System) nella Repubblica di Macedonia effettuato dalla Agriconsulting Europe S.A. di Bruxelles per conto della Agenzia Europea della Ricostruzione (Lingua di lavoro: Inglese); Dettagli: la consulenza si è concretizzata nella “progettazione” e sviluppo di un sistema di controlli nel settore vitivinicolo rispondente agli standard europei nonché nell’assistenza per la redazione della relativa legislazione di settore al fine di armonizzarla con quella in vigore nell’UE. In particolare, il compito assegnatomi riguardava l’analisi e la proposta di riforma del sistema ispettivo nonché la valutazione della congruità della legislazione adottata ai fini di un efficace prevenzione e repressione delle frodi; 
• nel dicembre 2004, lezioni di legislazione vinicola al corso di formazione per Sottufficiali del Comando Carabinieri Politiche Agricole;  
• nel marzo 2004, in rappresentanza dell’amministrazione di appartenenza, ai lavori dell’OIV (Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino) in Parigi. Sessione: diritto e regolamentazione. L’obiettivo specifico di tale sessione, nell’ambito dei compiti istituzionali dell’OIV, è l’armonizzazione delle legislazioni vitivinicole di tutti i paesi produttori (Lingua di lavoro: Inglese);  
• nel marzo 2003, in qualità di esperto nazionale, ad una missione in Germania (Baden-Württemberg e Baviera) organizzata dalla Commissione Europea (Corpo di Agenti Specifici della Commissione) per effettuare controlli ed indagini finalizzate a verificare la correttezza delle modalità di produzione e commercio dei vini di qualità negli scambi intracomunitari (Lingua di lavoro: Inglese);  
• nel febbraio 2002, nell’organizzazione ed effettuazione, in cooperazione con l’Istituto Agronomico Mediterraneo (CIHEAM) di Bari , di una visita ufficiale di una delegazione del Governo di Malta all’Ispettorato cui appartengo. I lavori erano finalizzati all’armonizzazione ed integrazione delle norme comunitarie, per il settore vitivinicolo, nel sistema legislativo maltese, all’epoca in fase d’adesione all’Unione Europea (Lingua di lavoro: Inglese); 
• nel dicembre 1992, ad una missione in Olanda, in un programma comunitario d’interscambio tra istituzioni nazionali, con lo scopo di rinforzare le procedure di cooperazione e lo scambio d’informazioni tra corrispondenti organi di controllo operanti nel settore di prevenzione e repressione frodi agro-alimentari (Lingua di lavoro: Inglese). 




