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INFORMAZIONI PERSONALI: 

cognome/nome MICHELI Marcello 
indirizzo Via Giovanni Amendola, 52/A  70126 - BARI    ITALIA 
telefono +39.080.5534442 cellulare +39.335.7302926 

e-mail marcello@micheliconsulting.it 
Sito web www.micheliconsulting.it 

cittadinanza Italiana 
luogo/nascita Bari - 23 giugno 1966 

sesso Maschile 
stato civile sposato con Carla de Leonardis (avvocato) con 4 figli 

OCCUPAZIONE DESIDERATA/SETTORE PROFESSIONALE: 

 Interessato a ricoprire posizioni consulenziali/manageriali in aziende ed Organizzazioni Pubbliche e Private operanti 
preferibilmente nel settore agroalimentare (servizi inclusi) sul territorio nazionale ed internazionale. Motivato ad operare in un 
ambiente stimolante con la possibilità di offrire un grande contributo personale al raggiungimento dei risultati aziendali, 
utilizzando appieno le proprie conoscenze teoriche, pratiche e gestionali. Assicura la massima mobilità in Italia ed all’estero. 

ATTIVITÀ ATTUALE: 
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dal 6/1998 Consulente di Direzione aziendale (libero professionista) nella progettazione, sviluppo, implementazione, verifica  e formazione 
dei seguenti standard tecnico/gestionali: 

Area Qualità: 
 ISO 9001 - Sistemi di Gestione della Qualità; 
 AQAP NATO - Sistemi di Gestione della Qualità per i Clienti/Committenti appartenenti all’area Difesa (NATO); 
 UNI CEI EN ISO/IEC 17025 - Sistemi di Gestione della qualità per i laboratori di prova e di taratura; 
Area Export/Grande Distribuzione: 
 IFS (International Food Standard) - standard per la sicurezza alimentare;  
 BRC (GFSF) Global Standard for Food Safety - standard Globale per la sicurezza alimentare; 
 BRC IOP - Global Standard For Packaging & Packaging Materials - Standard globale per l'imballaggio e i materiali da 

imballaggio; 
 FSPCA Food Safety Preventive Controls Alliance for Human Food - n.aa19b814) audit/controlli preventivi sulle aziende 

alimentari (qualificato come PQCI-Preventive Controls Qualified Individual) come previsto dall’FDA (Food and Drug 
Administration)  

 LEAF MARQUE - Linking Environment and Farming; 
 GlobalG.A.P. (ex EurepGAP) - buone pratiche agricole (Good Agricultural Practice, G.A.P.) 
 GlobalG.A.P. GRASP - standard per le ispezioni delle buone pratiche sociali; 
 GlobalG.A.P. CHAIN OF CUSTODY 
 QS (acronimo di Qualità & Sicurezza) 
 GMP+ Feed Certification - buone pratiche per la filiera produttiva degli alimenti zootecnici 
 GTP COCEREAL: Sistemi di gestione delle Buone prassi europee per le attività di raccolta, immagazzinamento, 

commercializzazione e trasporto di cereali, semi oleosi, semi proteici e altri prodotti vegetali e loro derivati.  
 Realizza sistemi di gestione aziendali finalizzati all’export dei prodotti agroalimentari in Paesi extraUE (Federazione Russa, 

USA, ecc.) 
Area Sicurezza alimentare: 
 HACCP - UNI 10854 - Sistemi di Autocontrollo igienico-sanitario come da Codex Alimentarius e Reg. CE 852/2004. 
 ISO 22000 - Sistemi di gestione della sicurezza alimentare 
 ISO 22005 - Sistemi di rintracciabilità nelle aziende e nelle filiere agroalimentari; 
 FSSC 22000 Food Safety System Certification Scheme - Sistemi di gestione della sicurezza alimentare  
 Certificazione di prodotto (volontaria e cogente); 
 Certificazione prodotto Biologico Reg. CE 834/2007 e 889/2008 
Area Etica: 
 SA 8000 (Social Accountability) in collaborazione con lo studio legale CandaliceMercurioAssociati di Bari. 
 Valutazione Igienica degli Stabilimenti Alimentari (VISA); 
 UNI EN 16636:2015 - gestione e controllo delle infestazioni (pest management)  
Area Ambiente: 
 ISO 14001 e EMAS - Sistemi di Gestione Ambientale; 
 EMAS - Sistema Comunitario di ecogestione e audit 
 UNI 10617:1997 - Sistema di gestione della sicurezza in impianti a rischio di incidente rilevante  
 ISO/TS 14067 - Carbon Footprint di prodotto (CFP) 
 ISO 14040 LCA Life Cycle Assessment (LCA) - analisi del ciclo di vita del prodotto 
 EPD/DAP - Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
 PEF e OEF - Impronta ambientale di prodotto e impronta ambientale di organizzazione 

 
 Esperto di analisi del rischio nelle aziende del settore agroalimentare e della ristorazione collettiva 
 Esegue verifiche ispettive (audit) in conformità alla norma ISO 19011 secondo i criteri sopra elencati ed alla normativa 

cogente/tecnica applicabile 
o di “prima” parte: finalizzati alla valutazione della conformità del sistema di gestione aziendale  
o di “seconda” parte: finalizzati alla qualificazione di potenziali fornitori  
o di “terza” parte: finalizzati al rilascio della certificazione (vedi dopo) 

 Progetta e verifica schede tecniche, capitolati tecnici di prodotto e di servizio   
 Progetta e realizza formazione ed addestramento di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione delle tematiche di cui in 

oggetto 
 Effettua consulenza tecnico-legale in materia di etichettatura e qualità dei prodotti agroalimentari 
 Progetta e realizza piani di controllo analitici per tutte le tipologie di attività nella filiera agroalimentare. 
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dal 6/1998  Esperto conoscitore di prodotti, processi, tecnologie, legislazione, sicurezza alimentare in merito alle seguenti filiere: 
o lattiero-casearia 
o ortofrutta fresca 
o frutta secca 
o ortofrutta trasformata (conserviera) 
o cerealicola-pastaria e prodotti da forno 
o viti-vinicola 
o caffè 
o bevande alcoliche 
o oli e grassi vegetali e animali 
o uova e derivati 
o acque minerali e bevande 
o florovivaismo 
o prodotti a base di carne e pesce cotti 
o carni rosse crude 

dal 11/2002 Verificatore EMAS: qualificato ai sensi del Reg. EMAS 3 per le seguenti aree tecniche ambiente: 
o IV: Macrosettore IV 
o XXII: Macrosettore XXII 
o XXV: Macrosettore XXV 

dal 11/2000 Responsabile di Gruppo di Verifica (Lead Auditor) di parte “prima” e “seconda” 

 Responsabile di Gruppo di Verifica (Lead Auditor) di parte “terza”: 
 Sistemi di Gestione per la Qualità (ISO 9001) le seguenti aree tecniche qualità: 
o 01: Coltivazione, silvicoltura, giardinaggio e attività di supporto 
o 04: Trasformazione di prodotti deperibili di origine animale 
o 05: Trasformazione di prodotti deperibili di origine vegetale 
o 06: Trasformazione di prodotti stabilizzati o stabili, additivi e pet food 
o 34: Commercio, manutenzione e riparazione di prodotti non alimentari 
o 35: Commercio di animali, piante e prodotti alimentari 
o 36: Alberghi, aree di campeggio e altri alloggi 
o 37: Ristoranti e servizi di catering 
o 38: Trasporto di merci e passeggeri 
o 47: Servizi alle aziende (ad esclusione della pulizia industriale e della disinfestazione) 
o 50: Istruzione e formazione professionale 
o 60: Consulenza tecnica 

 Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14001 ed EMAS) per le seguenti aree tecniche ambiente : 
o I: ATA I - produzione primaria 
o II: ATA II - trasformazione alimentare 
o III: ATA III - hotel, ristoranti e ristorazione collettiva 
o IX: ATA IX - attività a basso impatto ambientale 
o X: ATA X - raccolta, trasporto, smaltimento e riciclaggio di rifiuti 
o XX: ATA XX - pulizia civile e industriale di edifici 
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dal 11/2000  Sistemi di Autocontrollo igienico-sanitario (HACCP - UNI 10854 come da Codex Alimentarius e Reg. CE 852 ed 853/2004) per i 
seguenti codici EA : 01, 03, 06, 12, 29A, 30, 35, 39 

 Sistemi di gestione della sicurezza nel settore alimentare ISO 22000:2005 per le seguenti aree tecniche food: 
o B01: coltivazioni vegetali 
o C01: carne 
o C03: prodotti lattiero - caseari 
o C04: prodotti a base di pesce 
o D02: IV gamma e altri vegetali stabilizzati 
o D03: prodotti da forno non cotti e surgelati 
o E02: prodotti cerealicoli e da forno 
o E03: oli e grassi 
o E04: bevande e alcolici 
o E05: prodotti secchi (zucchero, sale, cacao, vegetali essiccati e spezie essicate, liofilizzati, confetteria e caramelle) 
o G01: fornitura e somministrazione di cibi pronti e bevande 
o H01: commercializzazione di alimenti 
o Z0: prodotti combinati 

 Sistemi di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari ISO 22005:2007 per le seguenti categorie di prodotto volontario: 
o A: filiera animale 
o B: filiera vegetale 

 Sistemi di Gestione per la Qualità GSFS BRC FOOD - Standard globale per la sicurezza alimentare (rev.7) 
 Sistemi di gestione della sicurezza alimentare FSSC 22000 (ISO 22000+PAS 220+ISO 22003) per le seguenti aree tecniche food : 
o C03: prodotti lattiero - caseari 
o C04: prodotti a base di pesce 
o D02: IV gamma e altri vegetali stabilizzati 
o D03: prodotti da forno non cotti e surgelati 
o E02: prodotti cerealicoli e da forno 
o E03: oli e grassi 
o E04: bevande e alcolici 
o E05: prodotti secchi (zucchero, sale, cacao, vegetali essiccati e spezie essiccate, liofilizzati, confetteria e caramelle) 
Ad oggi ha eseguito oltre 2.700 giornate di Audit documentabili. 

dal 01/1994 Abilitato alla professione di Agronomo è iscritto all’Albo dei dottori Agronomi e dottori Forestali - Ordine della provincia di Bari 
(n.828) 

dal 10/2003 Responsabile Gruppo di Audit (Quality Management System Leader Auditor) ISO 9001 (certificato da CEPAS n.436) - Organismo 
di Certificazione di Personale - accreditato da ACCREDIA   

dal 07/2009 Qualificato come Train the Trainers (Docente) a livello internazionale direttamente da BRC Trading Ltd - London (British Retail 
Consortium) su BRC Global Standard for Food Safety (rev.5)  

dal 03/2009 Docente di “Strumenti di gestione della qualità” presso il Master di secondo livello in “Innovazione nella Pubblica 
Amministrazione” dell’Università degli Studi di Macerata http://www.masterpa.it/ 

dal 06/2008 Docente e Coordinatore dei Project Works presso la Green Economy School per Esperti di Certificazione Ambientale EMAS ed 
ECOLABEL (sezione Agroindustria). http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&id=8: E’ accreditato per tutte le aree 
tematiche: Legislazione ambientale; Norme su Sistemi di Gestione Ambientale e Ecolabel; Gestione aziendale; SGA e Ecolabel; 
Tecniche e cicli produttivi; Analisi ambientale specifica. 

dal 01/2000 Docente dei moduli: AUDITOR/LEAD AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE QUALITA’ ISO 9001; AUDITOR/LEAD AUDITOR FOOD 
SAFETY– ISO 22000:2005; INTERNAL AUDITOR TRACCIABILITÀ ALIMENTARE – ISO 22005:2008 presso il Master SICUREZZA, 
CERTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE ALIMENTARE dell’ABAP di Bari http://www.infoabap.it/master/scca8/ 

dal 06/2008 Componente della Commissione di valutazione finale presso la Green Economy School per Esperti di Certificazione Ambientale 
EMAS ed ECOLABEL. 

dal 06/2008 Accreditato come Docente qualificato presso le seguenti Scuole EMAS ed Ecolabel Italiane: 
 Bari 
 L’Aquila 
 Forlì-Cesena  
 Ravenna 

dal 07/2006 Responsabile Tecnico-Scientifico, progettista e docente presso il Master “Marketing e Certificazione nel settore Agro-
alimentare” per conto dello CSAD - Centro Studi Ambientali e Direzionali (Bari) http://www.csad.it/master/certificazione-e-filiere-
del-settore-agroalimentare 

dal 04/2001 Progettista e docente presso il “Master in Ingegneria della Sicurezza - MIS” del Politecnico Università di Bari: unico docente per il 
Modulo sulla sicurezza nell’industria alimentare - HACCP; http://www.tno.it/tecno_it/indici_it/corsi/bandomis.htm 
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dal 01/2004 Progettista di corsi di Alta formazione:  
 Valutatori di Sistemi di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Settore Pubblica Amministrazione (accreditato AICQ 

SICEV) - 40 ore ai sensi di UNI EN ISO 19011:2012 ed UNI EN ISO 9001:2008 - (committente CSQA Certificazioni) 
 Valutatori di Sistemi di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Settore Agroalimentare (accreditato AICQ SICEV) - 40 

ore ai sensi di UNI EN ISO 19011:2003 ed UNI EN ISO 9001:2008 - (committente CSQA Certificazioni) 
 Valutatori interni di sistemi di gestione per la qualità (ai sensi di UNI EN ISO 19011:2003 ed UNI EN ISO 9001:2008) - 16 ore – 

(committente CSQA certificazioni) 
 Il sistema HACCP - (committente CSAD - Centro Studi Ambientali e Direzionali - Bari) 
 Certificazione di prodotto e rintracciabilità di filiera (ISO 22005) - 8 ore - (committente CSAD - Centro Studi Ambientali e 

Direzionali - Bari)  
 Sistemi di gestione della sicurezza alimentare (ISO 22000) - 8 ore - (committente CSAD - Centro Studi Ambientali e Direzionali - 

Bari)  
 La rintracciabilità nella filiera lattiero casearia - 8 ore - (committente Det Norske Veritas Italia) 
 La gestione della sicurezza alimentare nella filiera dei cereali - 40 ore - (committente CSQA Certificazioni) 
 La gestione della sicurezza alimentare nella filiera lattiero casearia - 16 ore (committente CSQA Certificazioni) 
 Metrologia legale - 8 ore (committente CSQA Certificazioni) 
 L’applicazione dello standard FSSC 22000 nelle aziende del settore degli imballi primari in plastica per uso alimentare - 16 ore - 

(committente CSQA Certificazioni) 
 Food Defense - 16 ore - (committente Det Norske Veritas Italia) 
 “Le buone prassi igieniche previste dallo standard BRC IOP per le aziende del settore degli imballaggi primari” - 8 ore - 

(committente Det Norske Veritas Italia) 
 “Il nuovo Regolamento per l’etichettatura dei prodotti alimentari” - 16 ore - (committente Det Norske Veritas Italia) 
 “Corso di formazione sulla sicurezza alimentare per gli operatori delle Autorità di Controllo” - ASL BA 2 (committente CSAD Bari 

e Meeting Planner Srl) 
 “Prodotti Tipici del Territorio” - 10 ore (committente I Care - Andria). 
 “La progettazione e sviluppo nel settore agroalimentare” - 8 ore (committente Det Norske Veritas Italia) 
 “Tecnico Superiore in Gestione della Qualità nelle imprese agroalimentari” - 1200 ore (committente ITS Puglia) 
 “Auditor interni di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare secondo lo standard IFS e ISO 22000 nel settore delle Acque 

minerali” – 24 ore (committente CSQA Certificazioni Srl) 
 “Qualità, certificazione, rintracciabilità” nell’ambito del corso “Tecnico Del Controllo Della Qualità Alimentare” - 110 ore 

(committente I Care Onlus - Andria BAT). 
 “Logistica dei prodotti agroalimentari” nell’ambito del corso “Tecnico Del Controllo Della Qualità Alimentare” - 50 ore 

(committente I Care Onlus - Andria BAT). 
 “Packaging ed etichettatura” nell’ambito del corso del corso “Tecnico Del Controllo Della Qualità Alimentare” - 40 ore 

(committente I Care Onlus - Andria BAT).  
dal 01/2004 Progettista e Docente di corsi di Alta Formazione per conto di DNVGL Det Norske Veritas Italia, CSQA Certificazioni Srl 

dal 2004 Consulente Agroalimentare per C.I.H.E.A.M.-IAM.B. (Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari) nell’ambito di Progetti di 
Cooperazione Internazionale e Master di Alta formazione http://www.iamb.it/iamb2005/programmi/home.php?id=51&idarea=6  

dal 06/2004 Consulente per il Laboratorio EuroQuality LAB di Gioia del Colle (Bari) del dott. Pietro Loperfido su problematiche di Qualità ed 
Ambiente agroalimentari nonché per la gestione del Sistema di Gestione della Qualità per i laboratori di prova e di taratura UNI CEI 
EN ISO/IEC 17025:2005 accreditato SINAL. http://www.euroqualitylab.it/  

dal 10/1994 Panel test leader FreeLance e docente di Analisi Organolettica, Enologia, Enografia, nei Corsi per: Ordine Provinciale dei 
Agronomi, AIS Associazione Italiana Sommeliers, FISAR Federazione Italiana Sommeliers Albergatori Ristoratori, Arcigola Slow 
Food; 

dal 12/1994 Consulente tecnico (CTU) Tribunale di Bari iscrizione n.269 dell'Albo per perizie nel settore Agroalimentari; 
dal 01/2013 Consulente e Leader Auditor per conto di EUROFINS Food & Feed Italia, leader mondiale nel settore dell'analisi di alimenti 

destinati al consumo umano e animale. Esegue audit di parte seconda in qualità di Leader Auditor su tutte le categorie di prodotti 
food per conto dei seguenti clienti: 
 Carrefour (Italia) 
 Auchan (Italia) 
 COOP (Italia) 
 Lekkerland (Italia) 

dal 07/2015 Unico Leader Auditor qualificato in Italia per conto di Eurofins Consulting Agroalimentaire per eseguire audit di parte seconda 
sui fornitore agroalimentari della catena Systeme U (France) 

dal 11/2016 Docente della Fondazione ITS Area Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni 
Agroalimentari - Locorotondo (BA) come da prot.985/2016 

ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA: 
dal 04/2007 al 

2010 
Progettista e Docente di corsi di Alta formazione per conto del TÜV Akademie (società di formazione del TÜV Italia srl); 
http://www.tuv.it/  

dal 04/2009 al 
2010 

Componente del Comitato Tecnico Scientifico nel Progetto “Incentivazione alla adozione di protocolli di certificazione volontaria 
di prodotto da parte di aziende agricole”. Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" - Locorotondo (BA) 
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dal 12/2007 al 
2010 

Esperto Agroalimentare nominato da Confconsumatori per la “Commissione della Consulta Regionale Consumatori Utenti 
(CRCU)” della Regione Puglia 

dal 07/2007 al 
10/2007 

Componente del Comitato Tecnico Scientifico nell’ambito del corso CIPE-IFTS/Ricerca “Innovazione Tecnologica nella filiera 
agro-alimentare” - Istituto Tecnico Agrario “C.Mondelli”- Massafra 

dal 2004 al 
10/2007 

Responsabile delle filiere Lattiero casearia e vitivinicola per conto del C.I.H.E.A.M. - IAM.B. (Istituto Agronomico Mediterraneo) 
nell’ambito del progetto “AGRO-TRACE: tecnologie e processi innovativi per la biosicurezza e il controllo degli alimenti”. 

dal 01/2004 al 
03/2005 

Progettista e Docente di corsi di Alta formazione nel settore agroalimentare per conto del DKI - Det Norske Veritas Knowledge 
Institute Srl in tutta Italia; 

dal 10/2003 Auditor di Sistemi di gestione della Qualità (n.234) certificato da CEPAS - Organismo di Certificazione di Personale - accreditato 
da ACCREDIA   

dal 11/2000  al 
12/2010 

Lead Auditor di Sistemi Qualità e Sistemi di Gestione Ambientale per i seguenti Enti di certificazione:  
 TÜV Italia Srl  
 BVQI Italia Srl - Bureau Veritas Quality International Italia Srl  
 Check Fruit CMI  
 Moody International Certification Srl  
 RINA Spa - Registro Italiano Navale 

dal 9/2000 al 
9/2001 

 

TEOREMA Spa di Acquaviva delle Fonti (BA): Responsabile Gestione della Qualità ed Ambiente per i Servizi di Raccolta, trasporto, 
trattamento, stoccaggio provvisorio e successivo smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non; intermediazione di rifiuti 
pericolosi e non senza detenzione. Erogazione di servizi di gestione della documentazione del cliente relativamente ai rifiuti 
prodotti. Servizio di raccolta differenziata, bonifiche ambientali (di suoli, di manufatti civili ed industriali), progettazione e 
bonifiche da amianto. Costruzione di opere edili compresi gli impianti tecnologici. Sistemazione di aree a verde (EA: 01, 
39, 24, 28, 35, 29) 

dal 6/1998 al 
11/1999 

 

Consulente agro-alimentare per la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Bari: responsabile per la provincia di Bari del 
Programma D.I.T.-Diffusione Innovazione Tecnologica per le PMI del Mezzogiorno (U.E, MURST e UNIONCAMERE e gestito 
dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne di Roma); 

dal 06/1997 al 
11/2005 

Consulente tecnico della Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Bari con iscrizione nell’Albo dei Periti ed Esperti 
(n.486) per i settori Vitivinicolo, Lattiero-Caseario, Oleario; 

dal 6/1998 al 
12/1999 

TEOREMA Spa - Acquaviva delle Fonti (BA): Stage sulle tecniche di trattamento e smaltimento di rifiuti provenienti da lavorazione 
di prodotti agroalimentari (oleifici, lattiero caseario, pastaio, enologico, conserviero). 

dal 6/1996 al  
5/1998 

AZIENDA VINICOLA RIVERA SPA - F.lli Gancia SpA (Andria-BA): Affianca l’Amm. Delegato (Carlo de Corato) nella gestione globale 
dell’Azienda occupandosi in particolare della Produzione, Controllo Qualità, Acquisti, Pubbliche Relazioni, Informatizzazione, 
Gestione del Personale (8 persone), HACCP, Sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP). 

dal 2/1995 al  
2/1996 

SEAGRAM ITALIA SpA (MI): Ufficio Tecnico e Marketing per i brand: Cognac Martell; vini Maschio e del Collio “Cà dei Filari”; 
Tequila Olmeca (fatturato specifico 150 mdi.) alle dipendenze del Dir. Marketing (Maurizio Veroli). Responsabile progettazione, 
sviluppo, produzione di spumanti metodo charmat: Maschio - Incrocio Manzoni 6-0-13 Responsabile Manufacturing Europa ed 
Africa nel progetto “Seagram Business Planning”. 

dal 2/1995 al 
10/1995 

CANTINE MASCHIO Spa - Seagram Italia (TV) produttore leader italiano di vini frizzanti: Responsabile progettazione, sviluppo, 
produzione di vini spumanti e frizzanti MASCHIO (referente Direttore di stabilimento - Dino Dal Pos). Assistente alla Direzione 
Tecnica Seagram Europe (referenti Dante Corli e Luigi Longo)  

1-3/1995 AZIENDA VINICOLA RIVERA SPA - F.lli Gancia SpA (Andria): Responsabile della produzione alle dirette dipendenze dell’Amm. 
Delegato (Carlo de Corato). Riformulazione del disciplinare DOC “Castel del Monte” per il Ministero dell’Agricoltura e Foreste; 

da 5/1994 al 
11/1994 

EGIDIO GALBANI SpA - DANONE c/o stabilimento di Corteolona (PV): Ricerca & Sviluppo/Assicurazione Qualità alle dirette 
dipendenze del Direttore R&D Italia (Jean Paul Quiblier). Responsabile del progetto incremento rese del latte in fase di 
trasformazione casearia. 

1-3/1994 FERRARI F.LLI LUNELLI SpA Trento (TN): stage con Direttore Produzione (Mauro Lunelli) sul metodo classico chempenoise e 
progettazione di uno stabilimento di produzione (tesi di Laurea). 

DOCENTE PRESSO I SEGUENTI MASTER E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE: 

dal 6/1998  2017 - CSQA Certificazioni Srl. Docente presso il corso “Lead Auditor di sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015 
nel settore alimentare (riconosciuto AICQ SICEV)” c/o ABAP Associazione dei Biologi - Bari (40 ore) 

  2017 - Fondazione ITS - Locorotondo. Corso ITS VI° Ciclo "Tecnico Superiore della gestione del post-raccolta della filiera 
ortofrutticola” Unico docente unità formativa: “Certificazioni Di Qualita’” c/o Associazione APEO Bari (40 ore) 

  2017 - CSAD Bari docente presso il Master “Sistemi Di Gestione Integrati Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza” nel modulo UNI 
EN ISO 19011:2012 c/o CSAD Bari (8 ore); 

  2017 - Pastificio Attilio Mastromauro Pasta Granoro s.r.l. formazione sui Nuovi requisiti della UNI EN ISO 14001:2015 (8 ore) 
  2017 - ITS “Antonio Cuccovillo” Fondazione Area “Nuove  Tecnologie per  il  Made in Italy Sistema Meccanico-Meccatronico” nel 

modulo “Qualità e certificazione del prodotto/processo” (15 ore). 
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  2016 - CSAD Bari docente presso il Master “Sistemi Di Gestione Integrati Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza” nel modulo 
Auditor di sistemi di Gestione per la Qualità ai sensi di UNI EN ISO 9001:2015 - CEPAS c/o CSAD Bari (36 ore); 

  2016 - CSQA Certificazioni Srl docente presso il corso “Il sistema di gestione ambientale secondo UNI EN ISO 14001:2015” c/o 
Paren Srl (Azienda del Gruppo Rolli Spa) Noceto - PR (24 ore) 

  2016 - CSQA Certificazioni Srl docente presso il corso "Internal Auditor ISO 22000” c/o Campus X Bari (24 ore) 
  2016 - CSAD Bari docente presso il Master “Sistemi Di Gestione Integrati Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza” nel modulo 

Auditor di sistemi di Gestione per la Qualità ai sensi di UNI EN ISO 9001:2015 - CEPAS c/o CSAD Bari (24 ore); 
  2016 - CSAD Bari docente presso il Master “Sistemi Di Gestione Integrati Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza” nel modulo UNI 

EN ISO 19011:2012 c/o CSAD Bari (8 ore); 
  2016 - CSAD Bari docente presso il Master “Sistemi Di Gestione Integrati Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza” nel modulo 

Audit sui sistemi di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 c/o CSAD Bari (16 ore);  
  2016 - CSAD Bari docente presso il Master “Sistemi Di Gestione Integrati Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza” nel modulo 

Audit sui sistemi di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 c/o CSAD Bari (8 ore);  
  2016 - DNV GL Business Assurance Italia Srl docente al corso "Introduzione alla ISO 22000 e FSSC 22000” c/o Megale Hellas Srl 

di San Pietro Vernotico (BR) - 8 ore 
  2016 - CSQA Certificazioni Srl docente presso il corso “Auditor interni di sistemi di autocontrollo HACCP” c/o sede di Bari CSQA 

Certificazioni Srl (16 ore) 
  2016 - ABAP Associazione dei Biologi di Bari docente presso il Master in sicurezza, certificazione e comunicazione ambientale - 7° 

edizione nel modulo n.9 “Auditor/Lead Auditor Food Safety - Iso 22000:2005 nel settore alimentare” (24 ore) 

  2016 - DNV GL Business Assurance Italia Srl docente al corso "Internal Auditor ISO 22000” c/o Unilever Italia Manufacturing  Srl 
- Sanguinetto (24 ore) 

  2016 - CSQA Certificazioni Srl docente presso il corso “Lead Auditor di sistemi di gestione per la qualità ai sensi di UNI EN ISO 
9001:2008 nel settore alimentare - AICQ SICEV c/o Master ABAP Associazione dei Biologi di Bari (40 ore) 

  2016 - CSAD Bari docente presso il Master “Sistemi Di Gestione Integrati Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza” nel modulo UNI 
EN ISO 19011:2012 c/o CSAD Bari (8 ore); 

  2016 - CSAD Bari docente presso il Master “Sistemi Di Gestione Integrati Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza” nel modulo UNI 
EN ISO 19011:2012 c/o CSAD Bari (8 ore); 

  2016 - DNV GL Business Assurance Italia Srl docente al corso "ISO 22000 e FSSC 22000” c/o sede di Bologna (16 ore) 
  2016 - Fondazione ITS Locorotondo V Ciclo docente al corso "Tecnico Superiore in Marketing e Comunicazione dei Prodotti Vino 

e Olio" Modulo: “le certificazioni volontarie di sistema e di prodotto” c/o Fondazione ITS Locorotondo (25 ore); 
  2016 - ISTUM Istituto di Studi di Management - Roma (RM) docente al Master “Sistemi Di Gestione Integrati Qualità, Ambiente, 

Energia e Sicurezza” nel modulo “UNI EN ISO 9001:2015 riconosciuto AICQ SICEV” c/o Hotel Palace Bari (8 ore); 
  2016 - CSQA Certificazioni (VI) docente al Master Sicurezza, certificazione e comunicazione alimentare nel modulo “UNI EN ISO 

9001:2015: aggiornamento della qualifica di Lead Auditor. Corso riconosciuto AICQ SICEV” c/o ABAP Associazione dei Biologi 
di Bari (8 ore); 

  2016 - CSAD Bari docente presso il Master in “Certificazione nel settore agroalimentare”nel corso “Etichettatura e legislazione 
alimentare. Gli standard BRC ed IFS” c/o CSAD Bari (16 ore);  

  2016 - docente di “Strumenti di Gestione della qualità” presso il Master di secondo livello in “Innovazione nella Pubblica 
Amministrazione” dell’Università degli Studi di Macerata per l’anno accademico 2015/2016 (8 ore); 

  2016 - I.FO.C. - Agenzia di Formazione (Istituto Formazione CCIAA) docenza specialistica presso il corso  per “tecnici  ispettori  
(valutatori)  di  sistemi  di  gestione agricoli, agroalimentari e zootecnici, biologici e sostenibili” c/o Facolta’ Di Agraria 
Dell’università Di Bari (15 ore); 

  2016 - unico docente nel seminario “La nuova norma UNI EN ISO 14001:2015” c/o Campus x – Bari (4 ore) 
  2015 - CSQA Certificazioni (VI) unico docente nel corso “Valutatori dei Sistemi di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2008 

- nel settore agroalimentare riconosciuto AICQ-SICEV” c/o Fondazione ITS Locorotondo (24-30.11.2015) - 40 ore 
  2015 - DNV GL unico docente nel corso “BRC Food versione 7 cosa cambia?” c/o Hotel IBIS di Sesto Fiorentino (FI) 13.11.2015 – 

8 ore 
  2015 - DNV GL unico docente nel corso “BRC IOP versione 5 cosa cambia?” c/o GM GRAFICA Srl Cerbara di Città di Castello (PG) 

(10.11.2015) – 8 ore 
  2015 - CSAD Bari docente nel corso “Valutatori dei sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015 riconosciuto 

CEPAS” c/o CSAD Bari (9.11.2015) - 8 ore 
  2015 - DNV GL unico docente nel corso " BRC GSFS rev.7. Cosa cambia?” c/o sede di Sperlari - Cloetta Italia srl di Cremona (8 

ore) 
  2015 - DNV GL unico docente nel corso " BRC GSFS rev.7. Cosa cambia?” c/o sede di Bari DNV GL (8 ore) 
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  2015 - ABAP Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi Bari. Master in sicurezza, certificazione e comunicazione ambientale – 
unico docente nel mod.9 “Auditor/Lead Auditor Food Safety - Iso 22000:2005 Nel Settore Alimentare” svolto presso la sede di 
ABAP (24 ore) 

  2015 - DNV GL unico docente nel corso " Introduzione alla ISO 22000” e "BRC GSFS rev.7” c/o sede di Stelliferi Itavex srl - 
FERRERO (12 ore) 

  2015 - Scuola EMAS ed ECOLABEL della Regione Puglia, docente al corso per consulenti e revisori ambientali Emas: “La 
comunicazione ambientale nei sistemi di gestione Ambientale 14001 ed EMAS” Bari (8 ore) 

  2015 - CSQA Certificazioni (VI) unico docente nel corso “Valutatori dei sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008 
- riconosciuto AICQ-SICEV” c/o ABAP Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi Bari (40 ore) 

  2015 - unico docente nel corso Corso “Sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 Reg. CE 1221/2009 EMAS)” c/o ITS IV Ciclo 
“Tecnico superiore per la Gestione della Qualità nelle Imprese Agroalimentari” (20 ore) 

  2015 - DNV GL S.r.l unico docente nel corso “La progettazione e sviluppo nel settore agroalimentare” c/o Princes Industrie 
Alimentari S.r.l. Foggia (FG) (8 ore) 

  2015 - I Care Onlus (Andria BAT) docente nel modulo “Packaging ed etichettatura” nell’ambito del corso “Tecnico Del Controllo 
Della Qualità Alimentare” (40 ore) 

  2015 - I Care Onlus (Andria BAT) docente nel modulo “Logistica dei prodotti agroalimentari” nell’ambito del corso “Tecnico Del 
Controllo Della Qualità Alimentare” (50 ore) 

  2015 - DNV GL S.r.l unico docente nel corso "BRC FOOD GSFS Internal auditor” c/o Princes Industrie Alimentari S.r.l. Foggia (FG) 
(16 ore) 

  2015 - CSAD (Bari): unico docente nel modulo “Certificazione di prodotto e rintracciabilità ISO 22005:2008” c/o Master in 
“Marketing e Certificazione nel settore agroalimentare” (8 ore); 

  2014 - I Care Onlus (Andria BAT) docente nel modulo “Qualità, certificazione, rintracciabilità” nell’ambito del corso “Tecnico Del 
Controllo Della Qualità Alimentare” (110 ore) 

  2014 - Scuola EMAS ed ECOLABEL della Regione Puglia, docente al corso per consulenti e revisori ambientali Emas: “I sistemi di 
gestione Ambientale 14001 ed EMAS”, Bari (8 ore) 

  2014 - DNV GL S.r.l unico docente nel corso "Gestione del rischio nella sicurezza alimentare e HACCP” c/o Princes Industrie 
Alimentari S.r.l. Foggia (FG) (16 ore) 

  2014 - Distretto Regionale Agroalimentare D.A.Re SCRL e Università degli studi di Bari, docente nel corso “Norme cogenti e 
volontarie sula sostenibilità, sicurezza e qualità dei processi e dei prodotti agroalimentari” nell’ambito del Master di II livello 
Manager per Processi eco-sostenibili delle produzioni agroalimentari c/o Università degli studi di Bari (15 ore) 

  2014 - DNV GL S.r.l unico docente nel corso "Food Defense nelle aziende agroalimentari” c/o sede di Milano - 8 ore 29.09.2014 

  2014 - Distretto Regionale Agroalimentare D.A.Re SCRL e Università degli studi di Bari, docente nel corso “Sistemi di 
certificazione” nell’ambito del Master di II livello Manager per Processi eco-sostenibili delle produzioni agroalimentari c/o 
Università degli studi di Bari (15 ore) 

  2014 - CSQA Certificazioni Srl unico docente nel corso “Auditor interni di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare 
secondo lo standard IFS e ISO 22000 nel settore delle acque minerali” c/o Sangemini Acque Spa (TR) dal 26 al 29.08.2014 (32 
ore) 

  2014 - CSQA Certificazioni Srl unico docente nel corso “Auditor interni di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare 
secondo lo standard IFS e ISO 22000 nel settore delle acque minerali” c/o Monticchio Gaudianello Spa di Monticchio (PZ) dal 
29 al 31.07.2014 (24 ore) 

  2014 - Det Norske Veritas Italia S.r.l unico docente nel corso "Internal Auditor ISO 22000” c/o sede di Roma - 24 ore 

  2014 - Ass. “I Care formazione e sviluppo Onlus” (Andria) unico docente nel modulo “Qualità e certificazioni dei prodotti 
agroalimentari” nell’ambito del corso “Promozione e valorizzazione del territorio Locale – cod.008 PSR Regione Puglia 2007-
2013 Asse III (15 ore); 

  2014 - CSAD (Bari): unico docente nel modulo “Certificazione di prodotto e rintracciabilità ISO 22005:2008” c/o Master in 
“Marketing e Certificazione nel settore agroalimentare” (8 ore); 

  2014 - CSQA Certificazioni (VI) unico docente nel corso “Valutatori interni di sistemi di Autocontrollo HACCP” c/o Campus X Bari 
(27 e 28.2.2014) - 16 ore; 

  2013 - Ass. “I Care formazione e sviluppo Onlus” (Andria) unico docente nel modulo “Prodotti Tipici Del Territorio” nell’ambito 
del corso “web marketing e promozione del territorio” – cod.007 PSR Regione Puglia 2007-2013 Asse III (10 ore); 

  2013 - Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore 
Produzioni Agroalimentari”: unico docente nel modulo “Le certificazioni di qualità” c/o Istituto Basile Caramia - Locorotondo  20 
ore 

  2013 - CSAD (Bari): unico docente nel modulo “Certificazione di prodotto e rintracciabilità ISO 22005:2008” c/o Master in 
“Marketing e Certificazione nel settore agroalimentare” (8 ore); 
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  2013 - Det Norske Veritas Italia S.r.l unico docente nel corso "Trasferimento delle informazioni del sistema di gestione della 
sicurezza alimentare con riferimento alla norma FSSC 22000” c/o Farchioni Spa e Mastri Birrai Umbri Soc Coop. – Gualdo 
Cattaneo (PG) 24 ore 

  2013 - CSAD (Bari): unico docente nel modulo “Il sistema HACCP (UNI 10854 e Codex Alimentarius)” c/o Master in “Marketing e 
Certificazione nel settore agroalimentare” (8 ore); 

  2013 - Det Norske Veritas Italia S.r.l unico docente nel corso “"Internal Quality Auditor ISO 9001 CEPAS” - c/o Hotel IBIS Styles - 
Agrate Brianza (9-11.12.2013) 24 ore 

  2013 - CSAD (Bari) e Meeting Planner: - corso di formazione sulla sicurezza alimentare per le Autorità di controllo ufficiale c/o 
ASL BA Putignano (8 ore) 

  2013 - CSQA Certificazioni (VI) unico docente nel corso “Valutatori dei sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008 - 
riconosciuto AICQ-SICEV” c/o CSQA Certificazioni sede di Bari (5-14.11.2013) - 40 ore 

  2013 - Det Norske Veritas Italia S.r.l unico docente nel corso “Il nuovo regolamento per l’etichettatura dei prodotti alimentari” 
- c/o Brazzale Spa - Zanè (VC) - (13 e 14.05.2013) - 16 ore 

  2013 - Progettazione ed erogazione di n.2 interventi formativi sulle Buone Prassi igieniche finalizzato alla formazione ed 
aggiornamento del personale alimentarista (art.4 della Legge Regionale n.22 del 24.07.07 e s.m.i.”,) in sostituzione del libretto 
sanitario della Legge 283/1962 c/o D’Ambruoso Francesco Srl - Caseificio Artigiana (8 ore). 

  2013 - CSAD (Bari): unico docente nei moduli “Il sistema HACCP”; “Rintracciabilità di filiera (ISO 22005), Certificazione di 
prodotto” ; “Sistemi di gestione della sicurezza alimentare (ISO 22000)” c/o Master in “Marketing e Certificazione nel settore 
agroalimentare” (24 ore); 

  2013 - Det Norske Veritas Italia S.r.l unico docente nel corso “Gli standard BRC ed IFS rev.6” - c/o Det Norske Veritas Italia S.r.l 
sede di Napoli - (16-17.04.2013) 16 ore 

  2013 - CSQA Certificazioni (VI) docente nel corso “Valutatori dei sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008 (40 
ore) - riconosciuto AICQ-SICEV”, c/o Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Napoli – Napoli (8-12.4.2013);  

  2013 - Det Norske Veritas Italia S.r.l unico docente nel corso “HACCP nel settore enologico” - c/o CANTINE SETTESOLI Società 
Coperativa - Menfi - (3-4.04.2013) 16 ore 

  2013 - unico docente ed esaminatore nel corso “Valutatori interni dei Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001:2008 nella 
Pubblica Amministrazione”- riconosciuto AICQ-SICEV c/o CSQA sede di Roma - 40 ore (6-14.03.2013); 

  2013 - Det Norske Veritas Italia S.r.l unico docente nel corso “Lo standard FSSC 22000 nelle aziende del packaging per uso 
alimentare” - c/o PLASTIPAK Spa – Verbania - (25-26.02.2013); 16 ore 

  2013 - CSQA Certificazioni (VI) “Metrologia Legale”, c/o Convention 2012 CSQA Certificazioni Srl - Thiene (8.01.2013) 

  2012 - CSQA Certificazioni (VI) docente nel corso “Valutatori dei sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008 (40 
ore) - riconosciuto AICQ-SICEV”, c/o Master Operatore della Sicurezza, Certificazione e Comunicazione Alimentare organizzato 
da ABAP – Associazione Biologi Ambientali di Bari (10-14.12.2012);  

  2012 - Det Norske Veritas Italia S.r.l unico docente nel corso “Internal auditor ISO 22000” (24 ore) c/o SAN GABRIELE Spa - 
Trebaseleghe (PD) (15-17.11.2012); 

  2012 - CSQA Certificazioni (VI) unico docente nel corso “Valutatori dei sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008 
(40 ore) - riconosciuto AICQ-SICEV”, c/o sede dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Campobasso (22-26.10.2012); 

  2012 - ASL Lecce Direzione Sanitaria docenza c/o corso ECM cod.R218.1 “Analisi e verifica autocontrollo nelle imprese 
alimentari - audit secondo la norma UNI EN ISO 19011:2003” - n.33 ore (11-19.10.2012) 

  2012 - Scuola EMAS ed ECOLABEL della Regione Puglia, Corso per Consulenti e Revisori ambientali Emas - “Approfondimento 
ambientale sulle filiere agroalimentari: lattiero-caseario, vitivinicola, conserviera, olearia” - settore Agroindustria (16 ore); 

  2012 - Progettazione ed erogazione di n.3 interventi formativi sulle Buone Prassi igieniche finalizzato alla formazione ed 
aggiornamento del personale alimentarista (art.4 della Legge Regionale n.22 del 24.07.07 e s.m.i.”,) in sostituzione del libretto 
sanitario della Legge 283/1962 c/o Sangueldolce Spa (12 ore). 

  2012 - CSAD - Bari: docente nei moduli “Il sistema HACCP”; “Rintracciabilità di filiera (ISO 22005), Certificazione di prodotto” ; 
“Sistemi di gestione della sicurezza alimentare (ISO 22000)” c/o Master in “Marketing e Certificazione nel settore 
agroalimentare” (24 ore); 

  2012 - Fondazione ITS - Locorotonto. Unico docente nel corso “Tecnico Superiore per la valorizzazione ed il marketing dei 
prodotti” nei seguenti moduli “Sicurezza alimentare: normative e processi”, “Sistemi di tracciabilità e rintracciabilità cogenti e 
volontari”, “Certificazione di qualità” (40 ore); 

  2012 - Politecnico Università di Bari “Master in Ingegneria della Sicurezza” finalizzato alla formazione di “Esperto di gestione 
integrata della sicurezza”- unico docente nel Modulo sulla “Normativa Agroalimentari ed HACCP (5 ore). 

  2012 - CSQA Certificazioni (VI) unico docente nel corso “Valutatori dei sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008 
(40 ore) - riconosciuto AICQ-SICEV”, c/o Molino Casillo Spa (Corato - BAT); 

  2012 - CSAD - Bari: docente nel modulo “Rintracciabilità di filiera (ISO 22005) c/o Master in “Marketing e Certificazione nel 
settore agroalimentare” (8 ore); 
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  2012 - CSQA Certificazioni srl (VI) unico docente nel corso di specializzazione: “Auditors interni sui sistemi di autocontrollo 
HACCP” c/o CSQA Certificazioni srl sede - Roma 

  2011 - CSAD Centro Studi Ambientali e Direzionali - Bari: docente nel corso “Auditor / Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di 
Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 qualificato Cepas n.81  (8 ore); 

  2011 - CSAD Centro Studi Ambientali e Direzionali - Bari: docente nel corso “Master Qualità, Ambiente, Sicurezza e 
Responsabilità Sociale” nel modulo Progettazione di un sistema di gestione nell’ottica dell’approccio per processi. (24 ore); 

  2011 - Politecnico Università di Bari “Master in Ingegneria della Sicurezza”- unico docente nel Modulo sulla “Normativa 
Agroalimentari ed HACCP” 

  2011 - CSQA Certificazioni (VI) unico docente nel corso “Valutatori dei sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008 
(40 ore) - riconosciuto AICQ-SICEV”, c/o Dipartimento di Sanità pubblica, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi 
di Bari; 

  2011 - relatore su “Gli standard internazionali del settore agroalimentare” c/o convegno “Qualità Totale e Tecniche di Audit 
alla luce dei Regolamenti CE 852-853-854-882/2004 del "Pacchetto Igiene" organizzato da ASL e CSAD (Foggia) 

  2011 - CSAD - Bari: docente nei moduli “Il sistema HACCP”; “Rintracciabilità di filiera (ISO 22005), Certificazione di prodotto” ; 
“Sistemi di gestione della sicurezza alimentare (ISO 22000)” c/o Master in “Marketing e Certificazione nel settore 
agroalimentare” (24 ore); 

  2010 - CSAD (BA) docente nel corso “Valutatori dei sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 (48 ore) - 
qualificato CEPAS”, c/o Scuola EMAS ed ECOLABEL della Regione Puglia (Bari). 

  2010 - relatore su “Gli standard internazionali del settore agroalimentare” c/o convegno “Qualità Totale e Tecniche di Audit 
alla luce dei Regolamenti CE 852-853-854-882/2004 del "Pacchetto Igiene" organizzato da ASL e CSAD (Bari) 

  2010 - docente ed esaminatore per conto di CSQA nel corso “Valutatori interni dei Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 
9001:08” - riconosciuto AICQ-SICEV e “Valutatori Interni secondo la norma ISO 22000:2005”, corsi ECM c/o Direzione Generale 
ASL Lecce (ediz.  mese ottobre); 

  2010 - docente di “Strumenti di Gestione della qualità” presso il Master di secondo livello in “Innovazione nella Pubblica 
Amministrazione” dell’Università degli Studi di Macerata per l’anno accademico 2010; 

  2010 - docente ed esaminatore per conto di CSQA nel corso “Valutatori interni dei Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 
9001:08” - riconosciuto AICQ-SICEV e “Valutatori Interni secondo la norma ISO 22000:2005”, corsi ECM c/o Direzione Generale 
ASL Lecce (ediz. mese luglio); 

  2010 - Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “B. Caramia – F. Gigante” - Locorotondo (BA): unico docente per conto di CSQA 
nel modulo “Normativa e certificazione di qualità nell’agroalimentare; valutatori dei sistemi di gestione per la qualità UNI EN 
ISO 9001:2000 (40 ore) - riconosciuto AICQ-SICEV” c/o Corso Cipe IFTS/Ricerca ”Tecnico esperto sulla certificazione di qualità 
delle produzioni vegetali“ (40 ore); 

  2010 - CSAD - Bari unico docente nel corso “Auditor / Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione Qualità UNI EN ISO 
9001 qualificato Cepas n.81  (40 ore). 

  2010 - Politecnico Università di Bari “Master in Ingegneria della Sicurezza”- unico docente nel Modulo sulla “Normativa 
Agroalimentari ed HACCP” 

  2010 - CSQA Certificazioni (VI) progettista e docente nel corso “La gestione della sicurezza alimentare nella filiera dei cereali” 
(40 ore) realizzato ed eseguito per il cliente Gruppo Molino Casillo Spa di Corato (BA); 

  2010 - CSQA Certificazioni (VI) docente nel corso “Valutatori dei sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2000 (40 
ore) - riconosciuto AICQ-SICEV” (16 ore) per l’Istituto della Vite e del Vino della Regione Sicilia c/o Istituto di Formazione Politica 
“P. Arrupe”- Palermo; 

  2010 - CSAD c/o facoltà di ingegneria Università di Lecce (LE): docente nel corso “Auditor / Responsabili Gruppo di Audit di 
Sistemi di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 qualificato Cepas n.81  (16 ore); 

  2010 - CSAD - Bari: unico docente nei moduli “Il sistema HACCP”; “Rintracciabilità di filiera (ISO 22005), Certificazione di 
prodotto” ; “Sistemi di gestione della sicurezza alimentare (ISO 22000)” c/o Master in “Marketing e Certificazione nel settore 
agroalimentare” (24 ore); 

  2009 - CSQA Certificazioni (VI) docente nel corso “Valutatori dei sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2000 (40 
ore) - riconosciuto AICQ-SICEV”, c/o Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Avellino – AV; 

  2009 - docente nei moduli UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001 nel Corso ECM (Educazione Continua in Medicina) svoltosi 
presso l’Istituto Zooprofilattico per il Mezzogiorno di Portici (NA) 

  2009 - docente ed esaminatore nel corso “Valutatori dei sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2000 (40 ore) - 
riconosciuto AICQ-SICEV”, c/o Istituto Zooprofilattico per il Mezzogiorno di Portici (NA); 

  2009 - docente di “Strumenti di Gestione della qualità” presso il Master di secondo livello in “Innovazione nella Pubblica 
Amministrazione” dell’Università degli Studi di Macerata per l’anno accademico 2009; 

  2009 - Scuola EMAS ed ECOLABEL della Regione Puglia , Corso per Consulenti e Revisori ambientali Emas - unico docente presso 
il Workshop di “approfondimento ambientale sulle filiere lattiero-caseario, vitivinicola ed olearia” - settore Agroindustria ; 
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  2009 - CSQA Certificazioni (BA) unico docente ed esaminatore nel corso “Valutatori dei sistemi di gestione ambientale UNI EN 
ISO 14001:2004 (48 ore) – qualificato AICQ-SICEV“ Valutatore dei sistemi di Gestione per l’ambiente settore Pubblica 
Amministrazione, Alimentare, Turistico”, c/o Scuola EMAS ed ECOLABEL della Regione Puglia (Bari). 

  2009 - Scuola EMAS ed ECOLABEL della Regione Puglia , Corso per Consulenti e Revisori ambientali Emas - unico docente presso 
il modulo “Comunicazione e Marketing ambientale” - settore Agroindustria ; 

  2009 - unico docente nel corso “Valutatori dei sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2000 (40 ore) - riconosciuto 
AICQ-SICEV”, c/o Facoltà di Medicina Veterinaria - Valenzano (BA) erogato nell’ambito del Master in Igiene e tecnologia del 
latte e derivati;. 

  2009 - CSQA Certificazioni (BA) unico docente ed esaminatore nel corso “Valutatori dei sistemi di gestione ambientale UNI EN 
ISO 14001:2004 (48 ore) – qualificato AICQ-SICEV”, c/o Scuola EMAS ed ECOLABEL della Regione Puglia (Bari). 

  2009 - Scuola EMAS ed ECOLABEL della Regione Puglia , Corso per Consulenti e Revisori ambientali Emas - unico docente presso 
il modulo “Il Testo Unico Ambientale: legislazione specifica in materia di rifiuti/risorse idriche/emissioni al suolo e in 
atmosfera ed applicata al settore agroindustriale” - settore Agroindustria ; 

  2009 - corso “I Sistemi di gestione Ambientale ISO 14001 ed EMAS” per Consorzio ISFIMa di Potenza unico docente nel modulo 
presso il consorzio Vigne&Cantine - Andria BA 

  2009 - Scuola EMAS ed ECOLABEL della Regione Puglia , Corso per Consulenti e Revisori ambientali Emas - unico docente presso 
il modulo “Inquadramento del settore agroindustriale; Descrizione generale dei processi agricoli e zootecnici e relative 
implicazioni ambientali” - settore Agroindustria ; 

  2009 - CSAD - Bari: unico docente nei moduli “Il sistema HACCP” ; “Rintracciabilità di filiera (ISO 22005), Certificazione di 
prodotto” ; “Sistemi di gestione della sicurezza alimentare (ISO 22000)” c/o Master in “Marketing e Certificazione nel settore 
agroalimentare”. 

  2009 - unico docente ed esaminatore nel corso “Valutatori dei sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2000 (48 ore) 
- riconosciuto AICQ-SICEV”, c/o Associazione Skedenpio - Bari. 

  2009 - docente nel corso “Sistemi di Gestione Ambientale per le PMI nel settore Agroalimentare” POR Puglia 2000/2006 
avviso 3/2009 Mis.1.10 az.b) c/o Associazione Skedenpio - Bari. 

  2009 - CSAD - Bari: docente nel modulo “Auditor Qualità ISO 9001” qualificato Cepas n.81 c/o “Master Consulenza Direzionale: 
Sistemi di Gestione Aziendale Qualità, Ambiente, Sicurezza, Responsabilità Sociale, Privacy, Emission Trading/Protocollo 
Kioto”. 

  2009 - corso “La gestione dei rifiuti alla luce del D.L.gs 152/2006, Testo Unico sull’ambiente” per Consorzio ISFIMa di Potenza 
presso il consorzio Vigne&Cantine - Andria BA 

  2009 - corso “Rintracciabilità di filiera ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:2008” c/o Molino Casillo SpA – Corato BA 
  2009 - Politecnico Università di Bari “Master in Ingegneria della Sicurezza”- unico docente nel Modulo sulla “Normativa 

Agroalimentari ed HACCP. 
  2009 - unico docente nel corso “Valutatori dei sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2000 (40 ore) - riconosciuto 

AICQ-SICEV”, c/o Facoltà di Medicina Veterinaria - Valenzano (BA) erogato nell’ambito del Master in Igiene e tecnologia del 
latte e derivati;. 

  2009 - Scuola EMAS ed ECOLABEL della Regione Puglia , Corso per consulenti e revisori ambientali Emas – commissione 
d’esame settore Agroindustria sessione 2007/2008 - Bari 

  2009 - CSQA Certificazioni (VI) esaminatore nel corso “Valutatori dei sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2000 
(40 ore) - riconosciuto AICQ-SICEV”, c/o GAL - Gruppo di Azione Locale Terra dei Trulli e di Barsento di Alberobello (BA). 

  2009 - CSQA Certificazioni (VI) docente nel corso “Valutatori dei sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2000 (40 
ore) - riconosciuto AICQ-SICEV”, c/o Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Avellino - Avellino (3° edizione). 

  2009 - CSAD - Bari: unico docente nei moduli: “Il sistema HACCP”, “Rintracciabilità di filiera (ISO 22005), certificazione di 
prodotto” e “Sistemi di gestione della sicurezza alimentare (ISO 22000)” c/o Master in “Marketing e Certificazione nel settore 
agroalimentare”.  

  2008 - CSAD - Bari: unico docente nel modulo “Auditor Qualità ISO 9001” qualificato Cepas n.81 c/o “Master Consulenza 
Direzionale: Sistemi di Gestione Aziendale Qualità, Ambiente, Sicurezza, Responsabilità Sociale, Privacy, Emission 
Trading/Protocollo Kioto”. 

  2008 - CSQA Certificazioni (VI) esaminatore nel corso “Valutatori dei sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2000 
(40 ore) - riconosciuto AICQ-SICEV”, c/o Istituto Pilota srl – Potenza. 

  2008 - CSQA Certificazioni (VI) esaminatore nel corso “Valutatori dei sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2000 
(40 ore) - riconosciuto AICQ-SICEV”, c/o Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Avellino – Avellino (2° edizione). 

  2008 - CSQA Certificazioni (VI) docente ed esaminatore nel corso “Valutatori dei sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 
9001:2000 (40 ore) - riconosciuto AICQ-SICEV”, c/o Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Avellino – Avellino (1° 
edizione). 

  2008 - CSQA Certificazioni (VI) unico docente ed esaminatore nel corso “Valutatori dei sistemi di gestione per la qualità UNI EN 
ISO 9001:2000 (40 ore) - riconosciuto AICQ-SICEV”, c/o Istituto Pilota srl – Potenza. 
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  2008 - Scuola EMAS ed ECOLABEL della Regione Puglia , Corso per consulenti e revisori ambientali Emas – docente prevalente 
per il settore Agroindustria - Bari  

  2008 - CSQA Certificazioni srl (VI) unico docente nel corso di specializzazione: “Auditors interni sui sistemi di autocontrollo 
HACCP” c/o Centro Studi Ambientali - Catanzaro 

  2008 - CSAD - Università degli studi di Lecce: docente nel corso “Auditor Qualità UNI EN ISO 9001:2000” qualificato Cepas n.81. 
  2008 - Confcooperative Puglia attività di progettazione e docenza nel modulo “Qualitá, certificazioni, rintracciabilitá” del corso 

AG.R.I.A. Aggiornamento Risorse Imprese Agricole (BA). 
  2008 - CSQA Certificazioni (VI) unico docente ed esaminatore nei moduli: “Il nuovo standard GLOBALGAP”, “Rintracciabilità di 

filiera (ISO 22005”; “Valutatori dei sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2000 (40 ore) - riconosciuto AICQ-
SICEV”, c/o GAL - Gruppo di Azione Locale Terra dei Trulli e di Barsento di Alberobello (BA). 

  2008 - CSAD - Bari: unico docente nei moduli: “Rintracciabilità di filiera (ISO 22005), certificazione di prodotto” e “Sistemi di 
gestione della sicurezza alimentare (ISO 22000)” c/o Master in “Marketing e Certificazione nel settore agroalimentare”.  

  2008 - CSAD - Bari: docente nel corso “Auditor / Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione Qualità UNI EN ISO 19011 
qualificato Cepas n.81. 

  2008 - AQA Agenzia della Garanzia della Qualità in Agricoltura- Fondazione Edmund Mach – Trento (TN): unico docente presso i 
corsi: “La rintracciabilità nel settore agroalimentare: aspetti legislativi ed operativi”, “Valorizzazione e controllo delle 
produzioni agroalimentari di qualità” svoltisi presso l’ARSIAM di Campobasso. 

  2008 - CSAD Bari: docente nel corso “Auditor / Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione Qualità UNI EN ISO 19011 
qualificato Cepas n.81; 

  2008 - Politecnico Università di Bari “Master in Ingegneria della Sicurezza”- unico docente nel Modulo sulla “Normativa 
Agroalimentari ed HACCP. 

  2008 - CSAD - Bari: docente nel modulo base ISO 19011 presso il corso “Auditor/Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di 
Gestione della Sicurezza OHSAS 18001” qualificato Cepas n.85 

  2008 - UNAPROL Manfredonia (FG) relatore su “certificazione della tracciabilità di filiera secondo la norma ISO 22005:2007” 
presso il convegno “La tracciabilità... dalla terra alla tavola”. 

  2008 - Progetto Impresa SRL - Messina: docente nel corso “Auditor / Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione 
Qualità UNI EN ISO 9001 qualificato Cepas n.81. 

  2008 - Progetto Impresa SRL - Messina: docente nel corso “Auditor / Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione 
Qualità UNI EN ISO 9001 qualificato Cepas n.81. 

  2008 - CSAD - Bari: unico docente nel modulo “Auditor Qualità ISO 9001” qualificato Cepas n.81 c/o “Master Consulenza 
Direzionale: Sistemi di Gestione Aziendale Qualità, Ambiente, Sicurezza, Responsabilità Sociale, Privacy, Emission 
Trading/Protocollo di Kioto”. 

  2007/08 - ITIS G. Marconi – Bari unico docente nel modulo “Internal Quality Auditor” (24 ore)” c/o corso IFTS "Tecnico 
superiore per la qualità del processo e del prodotto" 

  2008 - CSAD - Bari: unico docente nei moduli: “Il sistema HACCP”, “Rintracciabilità di filiera (UNI 10939, ISO 22005) 
certificazione di prodotto” e “Sistemi di gestione della sicurezza alimentare (ISO 22000)” c/o Master in “Marketing e 
Certificazione nel settore agroalimentare”. 

  2007/08 - CIPE IFTS Ricerca c/o ITAS Mondelli (Massafra-TA): unico docente nei moduli “Il sistema di Autocontrollo igienico 
secondo la metodologia HACCP” “I sistemi di certificazione della qualità” c/o corso IFTS"Tecnico Superiore esperto nei sistemi 
di controllo di qualità nelle filiere delle produzioni vegetali"; 

  2007 - CSAD - Bari: unico docente nel modulo “Auditor Qualità ISO 9001” qualificato Cepas n.81 c/o “Master Consulenza 
Direzionale: Sistemi di Gestione Aziendale Qualità, Ambiente, Sicurezza, Responsabilità Sociale, Privacy, Emission 
Trading/Protocollo di Kioto”. 

  2007/08 - ITAS Istituto Tecnico Agrario “G.Pavoncelli” - Cerignola (FG): unico docente nei moduli “Normative relative alla 
trasformazione e conservazione dei prodotti ortofrutticoli” e “La qualità dei prodotti e la protezione dei marchi” c/o corso 
IFTS “Tecnico Superiore esperto nella conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti orticoli ed olivicoli” 

  2007/08 - CRSA Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” – Locorotondo (BA): unico docente nel 
modulo “Le norme obbligatorie del settore agroalimentare” c/o corso IFTS "Tecnico Superiore esperto nella produzione e 
qualificazione delle produzioni lattiero casearie" 

  2007/08 - Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pepe-Calamo” di Ostuni (BR): unico docente nel modulo “Normative 
relative alla trasformazione e conservazione dei prodotti ortofrutticoli e lattiero caseari” c/o corso IFTS “Tecnico Superiore 
esperto nella conservazione, trasformazione e controllo di qualità dei prodotti agroindustriali"  

  2007/08 - IPSIA - Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato A. Agherbino – Putignano (BA): unico docente nel 
modulo “Applicare le normative vigenti sugli impianti, sull’ambiente di lavoro, sui processi” c/o corso IFTS "Tecnico Superiore 
esperto nella produzione e qualificazione delle produzioni lattiero casearie" 

  2007/08 - IPSIA - Istituto Professionale Statale per l'industria e l'artigianato Santeramo in Colle (BA): unico docente nel modulo 
Sviluppo Sostenibile c/o Corso IFTS “Tecnico Superiore esperto di laboratorio per aspetti chimico-biologici”. 
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  2007 - Scuola EMAS ARPA PUGLIA - Bari: Docente del Modulo “Auditor / Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione 
Ambientale UNI EN ISO 14001 - ISO 19011 qualificato Cepas n.81. 

  2007 - CSQA Certificazioni srl (Bari): Docente del corso “Il nuovo standard EUREPGAP per la certificazione dei prodotti 
ortofrutticoli freschi”. 

  2007 - CSAD - Bari: Docente nell’ambito del Master in “Marketing e Certificazione nel settore agroalimentare” per i seguenti 
moduli: “Certificazioni HACCP, rintracciabilità di filiera (UNI 10939, ISO 22005); Sistemi di gestione della sicurezza alimentare 
(ISO 22000); BRC/IFS”.  

  2007 - CSAD - Bari: docente nel modulo base ISO 19011 presso il corso “Auditor/Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di 
Gestione della Sicurezza OHSAS 18001” qualificato Cepas n.85 

  2007 - CSQA Certificazioni srl (Chieti): Unico docente del corso “Sistemi di rintracciabilità nella filiera agroalimentare secondo 
la norma ISO 22005 ed i requisiti cogenti”. 

  2007 - CSAD - Bari: docente nel corso “Auditor / Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione Qualità UNI EN ISO 19011 
qualificato Cepas n.81. 

  2007 - CSQA Certificazioni srl (Chieti): Unico docente del corso “Audit interni sul sistema di gestione per la qualità nel settore 
alimentare (UNI EN ISO 9001:2000)”. 

  2007 - TÜV Akademie - c/o CSEA MED Bari: docente nel corso “Auditor interno di Sistemi di Gestione Ambientale”. 
  2007 - Politecnico Università di Bari “Master in Ingegneria della Sicurezza”- unico docente nel Modulo sulla sicurezza 

nell’industria alimentare - HACCP 
  2007 - CSAD c/o facoltà di ingegneria Università di Lecce - Lecce: docente nel corso “Auditor / Responsabili Gruppo di Audit di 

Sistemi di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 qualificato Cepas n.81. 
  2007 - CSAD (Centro Studi Ambientali e Direzionali - Bari): docente nel corso “Auditor / Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi 

di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 qualificato Cepas n.81. 
  2006 - Progetto Impresa SRL - Messina: unico docente nel corso “Auditor / Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione 

Qualità UNI EN ISO 9001 qualificato Cepas n.81. 
  2006 - CSAD (Centro Studi Ambientali e Direzionali - Bari): docente nel corso “Auditor / Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi 

di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 qualificato Cepas n.81.  
  2006 - CSQA Certificazioni SRL sede di Bari: Unico docente del corso “Audit interni secondo la ISO 19011 sulla sicurezza 

alimentare (HACCP)”; 
  2006 - C.I.H.E.A.M.-IAM.B. Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari e Technopolis: Master MAPROGES “MAnager in PROcessi 

Innovativi di compostaggio e GEstione delle biomasse di Scarto”. Unico docente del modulo: La Gestione della qualità e 
dell’Ambiente secondo gli standards internazionali ISO 9001; ISO 14001; EMAS. 

  2006 - Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia”, Locorotondo (BA): Corso IFTS “Tecnico specialista 
nella filiera enologica” 

  2006 - Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia”, Locorotondo (BA): Corso IFTS “Tecnico esperto nei 
sistemi di qualità nelle aziende agroalimentari” c/o Istituto Tecnico Industriale Statale "L. Dell’Erba”, Castellana Grotte (BA); 

  2006 - Università della Calabria (Cosenza): Sicurezza Alimentare e Igiene delle Produzioni Alimentari nell’ambito del progetto 
“AGRO-TRACE: tecnologie e processi innovativi per la biosicurezza e il controllo degli alimenti” - P.O.N. per Regioni Obiettivo 
1, Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006 - Misura I.3 (33 ore); 

  2006 - Politecnico Università di Bari “Master in Ingegneria della Sicurezza”- unico docente nel Modulo sulla sicurezza 
nell’industria alimentare – HACCP 

  2005 - TECNIA (Pescara): La rintracciabilità nelle filiere agroalimentari nell'ambito del corso “TECNIA 2002: Qualità e 
Ambiente”  Piano attuativo P.O.R.  2002  Obiettivo 3 Asse D - Misura D/1 – Azione D.1.1 Determinazione Dirigenziale DL9/273  
del 10/04/2003 (D.G.R. n. 1332 del 31.12.2001); 

  2005 - Università della Calabria (Cosenza): Qualità nella filiera agroalimentare del vino nell’ambito del progetto “AGRO-TRACE: 
tecnologie e processi innovativi per la biosicurezza e il controllo degli alimenti” - P.O.N. per Regioni Obiettivo 1, Ricerca 
Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006 - Misura I.3 (40 ore); 

  2005 - Politecnico Università di Bari “Master in Ingegneria della Sicurezza”- unico docente nel Modulo sulla sicurezza 
nell’industria alimentare – HACCP 

  2004 - Universus-Csei Consorzio Universitario per la Formazione e l'Innovazione (Bari): Corso di specializzazione "AGRIBIOS - 
imprese per la valorizzazione dell'agroalimentare" POR Puglia 2000-2006 - Mis.3.14 - Az. b); 

  2004 - C.I.H.E.A.M.-IAM.B. Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari: legislazione agroalimentare della Comunità Europea 
nell’ambito del progetto “Cooperazione allo sviluppo del sistema agroalimentare balcanico: Progetto Pilota Judet Ialomita, 
Calarasi, Costanta, Tulcea – Romania”. 

  2004 - Consorzio Consulting (Noci - BA) progetto “Ori di Puglia” - Tutela promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche 
del territorio pugliese: caratterizzazione della qualità, varietà e origine geografica attraverso metodi analitici tradizionali e 
metodi spettroscopici innovativi PON “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, alta Formazione 2000 – 2006” Mis, III.2 – 
Progetto n. 882/72 – 
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  2004 - Universus-Csei Consorzio Universitario per la Formazione e l'Innovazione (Bari): Corso di specializzazione "AGRIBIOS - 
imprese per la valorizzazione dell'agroalimentare" POR Puglia 2000-2006 - Mis.3.14 - Az. b); 

  2004 - C.I.H.E.A.M.-IAM.B. Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari: legislazione agroalimentare della Comunità Europea 
nell’ambito del progetto “Cooperazione allo sviluppo del sistema agroalimentare balcanico: Progetto Pilota Judet Ialomita, 
Calarasi, Costanta, Tulcea – Romania”. 

  2004 - Consorzio Consulting (Noci - BA) progetto “Ori di Puglia” - Tutela promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche 
del territorio pugliese: caratterizzazione della qualità, varietà e origine geografica attraverso metodi analitici tradizionali e 
metodi spettroscopici innovativi PON “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, alta Formazione 2000 – 2006” Mis, III.2 – 
Progetto n. 882/72; 

  2004 - DNV ITALIA Knowledge Institute (Bari, Napoli, Bologna, Padova): Corso di specializzazione “Strumenti di valorizzazione 
del prodotto agroalimentare nel mercato internazionale: gli schemi BRC-IFS” (16 ore); 

  2004 - DNV ITALIA Knowledge Institute (Napoli): Corso di specializzazione “Gestione della sicurezza degli alimenti-HACCP e 
rintracciabilità di filiera” (16 ore); 

  2004 - DNV ITALIA Knowledge Institute (Benevento): Corso di specializzazione “ISO 9001:2000 nel settore alimentare” (16 ore); 
  2004 - Politecnico Università di Bari “Master in Ingegneria della Sicurezza”- unico docente nel Modulo sulla sicurezza 

nell’industria alimentare – HACCP; 
  2003 - Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (SSICA) - Angri (SA) “Master sull’applicazione di un 

Sistema di Gestione Integrato nell’industria alimentare conserviera” - unico docente del Modulo “Gestione Ambientale (UNI 
EN ISO 14001 e Reg. EMAS)” (40 ore); 

  2003 - Politecnico Università di Bari “Master in Ingegneria della Sicurezza”- unico docente nel Modulo sulla sicurezza 
nell’industria alimentare – HACCP; 

  2002 - Sinter & Net SpA Milano - sede di Potenza Programma Operativo Nazionale “Ricerca Scientifica, e Sviluppo Tecnologico, 
Alta formazione” 2000-2006 per Regioni Obiettivo 1, ASSE III – Misura III.4/A “Master per Manager Ricercatore di sistemi e 
processi delle filiere Agroalimentari” (MARA) - unico docente del Modulo “I Sistemi di Gestione Ambientale” (44 ore); 

  2002 - Politecnico Università di Bari “Master in Ingegneria della Sicurezza”- unico docente nel Modulo sulla sicurezza 
nell’industria alimentare – HACCP; 

  2001 - Politecnico Università di Bari “Master in Ingegneria della Sicurezza”- unico docente nel Modulo sulla sicurezza 
nell’industria alimentare – HACCP; 

  2000 - Uni.Versus CSEI - Consorzio Universitario Università di Bari “Master in Management del settore agro-alimentare” docente 
del modulo “Tecnico della Qualità – ISO 9000” (Progetto ADAPT II) 

  2000 - Uni.Versus CSEI - Consorzio Universitario Università di Bari Corso "Ambiente e Sicurezza" docente del Modulo "Protezione 
Ambientale" appartenente al progetto "Obiettivo 2000 - Innovazione - Art.9 L.236/93" affidato allo CSEI dalla Regione Puglia 

  2000 - Uni.Versus CSEI - Consorzio Universitario Università di Bari - Corso specializzazione “Sistemi Qualità e HACCP - 
Organizzazione Aziendale” docente del Modulo Sistemi di Autocontrollo Igienico Sanitario HACCP  e Sistemi di Assicurazione 
della Qualità ISO 9000;  

  dal 1998 al 2002: AIS - Associazione Italiana Sommeliers - “Corso per Sommelier – 1°, 2° e 3° livello” docente di viticoltura, 
Enologia ed analisi sensoriale. 

  2000 - Movimento turismo del vino della Basilicata - Consulenza tecnica e docente di Tecnica enologica e principi di analisi 
sensoriale nell’ambito del Corso per Sommelier – 1° livello; 

  1999/2000 - Istituto Professionale di Stato per l’Industria l’Artigianato, le Attività Marinare, i Servizi Alberghieri e della 
Ristorazione docente di Viticoltura ed Enologia per l’anno accademico 1999/2000 classi III sez. A-B-C (Corsi di qualifica di nuovo 
ordinamento D.M. del 7/8/1992) 

  1999/2000 - Uni.Versus CSEI - Consorzio Universitario Università di Bari - “Master in Management Settore Agroalimentare” 
docente nel Modulo per la qualità nelle aziende agro-alimentare 

  1999 - Uni.Versus CSEI - Consorzio Universitario Università di Bari - “Master in Management del settore agro-alimentare” 
docente del Modulo “Il sistema di qualità aziendale ISO 9000” (Progetto ADAPT) 

  1999 - Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Provincia di BARI - progettazione e docenza del corso di 
specializzazione “I Sistemi di Assicurazione della Qualità” 

  1999 - Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Provincia di BARI -  progettazione e docenza del corso di 
specializzazione ”Il Sistema di Autocontrollo Igienico-sanitario (D.Lgs. 155/97), secondo la metodologia H.A.C.C.P.” 

  1999 - I.F.O.C. (Azienda Speciale per la formazione -CCIAA di Bari) - progettazione e docenza del corso di specializzazione “Il 
Sistema HACCP” 

  1998 - I.F.O.C. (Azienda Speciale per la formazione-CCIAA di Bari) – docente nel corso “Applicazione dell’HACCP nella 
pasticceria” all’Associazione Pasticceri della provincia di Bari 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
dal 09/2016 Università degli Studi di Bari Aldo Moro: studente presso il Corso di Laurea Magistrale in Tecnologie Alimentari (2a laurea) 
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09/2015 DNV GL Business Assurance  - IFS in house training - 16 ore (Bologna 14 e 15.09.2015) 

08/2015 DNV GL Business Assurance  - One day Auditor Awareness course on specific change to ISO 9001 and 14001 - 8 ore (Bari 
3.08.2015) 

04/2015 BRC Category Knowledge Assessment: Cat. 1 – carni rosse crude, Cat. 8 – prodotti a base di carne e pesce cotti 

03/2015 BRC Global Standard For Food Safety issue 7 - 2-day “understanding the requirements” (23 e 24.03.2015) 

03/2015 FSSC 22000 version 3 formazione settore bevande 

02/2013 Fondazione ITS - Istituto Tecnico Superiore Area “Tecnico Superiore per il Marketing Territoriale dei Beni Enogastronomici”. 
Giornata Formazione Formatori del corso "Tecnico Superiore per la valorizzazione ed il marketing dei prodotti agroalimentari" - 
8 ore (1.02.2013) 

10/2012 CSAD Centro Studi Ambientali e Direzionali (Bari): “Corso di aggiornamento alla nuova edizione della norma UNI EN ISO 
19011:2012” - 4 ore (29.10.2012) 

09/2012 CSQA Certificazioni Srl (Thiene-VI) Aggiornamento legislativo e calibrazione per valutatori BRC/IFS e ISO22000/FS22000 
(5.09.2012) 

09/2012 CSQA Certificazioni Srl (Thiene-VI) Aggiornamento legislativo e calibrazione per valutatori dei settori Ambiente ed Energia 
(6.09.2012) 

01/2012 CSQA Certificazioni Srl (Arcugnano-VI) Convention di aggiornamento dei valutatori CSQA: interventi di carattere generale, 
sessione linee guida di prodotto per auditor Food, sessione Centro Formazione, sessione Ambiente - 12 ore (9, 10.01.2012) 

11/2011 CSQA Certificazioni Srl (Thiene) "Global Standard for Food Safety issue 6: i cambiamenti introdotti" tenutasi a Modugno (BA) – 
4 ore (14.11.2011) 

11/2011 Fondazione ITS - Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare – Settore 
Produzioni Agroalimentari. Giornata Formazione Formatori del corso "Tecnico Superiore per la valorizzazione ed il marketing 
dei prodotti agroalimentari"  - 8 ore (12.11.2011) 

09/2011 Aproli Bari  “Corso per assaggiatori di olio d’oliva" valido per per l’iscrizione all’Elenco Nazionale dei tecnici ed 
esperti degli oli d’oliva vergini in collaborazione con l’Associazione Meridionale Estimatori e Degustatori Oli di Oliva (AMEDOO) 
- 35 ore 

09/2011 CSQA Certificazioni Srl (Thiene) corso aggiornamento auditor "Linee guida applicative per i prodotti ortofrutticoli freschi e 
lattiero-caseari " - 8 ore 

09/2011 CSQA Certificazioni Srl (Thiene - VI) corso aggiornamento auditor  " Aggiornamento per valutatori del settore alimentare (BRC 
FOOD e BRC IOP, IFS FOOD, ISO 22000 e FS 22000, ISO 22005) " - 8 ore (9.09.2011) 

04/2011 CSQA Certificazioni Srl (Bari) corso aggiornamento valutatori "GlobalGAP Versione 4 calibrazione e Linee Giuda italiane" - 8 
ore (4.04.2011) 

04/2011 CSQA Certificazioni Srl (Thiene) corso aggiornamento auditors  "Aggiornamento legislativo nel settore alimentare: materiali a 
contatto con gli alimenti, etichettatura, responsabilità all’interno della filiera" - 6 ore 

01/2011 Convention CSQA Certificazioni Srl  Arcugnano (VI) - interventi di carattere generale, sessione ISO 14001, EMAS, 16001, EU-ETS, 
LCA, EPD e sessione Centro Formazione -16 ore (10 e 11.01.2011) 

09/2010 CSQA Certificazioni Srl (Thiene) corso aggiornamento auditors  "standard FSSC; PAS220 e etichettatura dei prodotti 
alimentari" - 8 ore (30.09.2010) 

05/2010 CSQA Certificazioni Srl (Bari) corso aggiornamento auditors  " ISO 22005 Approfondimento su attività ispettiva: valutazione 
redazione rapporti e correttezza campi di applicazione" - 8 ore il 28.05.2010 

05/2010 Check Furit/CMI Italy Srl (Bari) corso "Controllo degli infestanti nel settore agroalimentare" - 4 ore il 10.03.2010 

04/2010 CSQA Certificazioni Srl (Thiene) corso aggiornamento auditors  "Etichettatura delle carni bovine ai sensi del Reg. CE 
1760/2000; UNI EN ISO 22005/2008 Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari: principi generali e requisiti di base per 
sistemi di progettazione di attuazione” - 8 ore 

02/2010 CSQA Certificazioni Srl (Bari) corso "Analisi del nuovo piano di controlli per la Mozzarella di Bufala Campana DOP " - 8 ore 

02/2010 CMI Italy Srl (Bari) corso "Controlli ufficiali: diritti e doveri degli operatori. Analisi del D.L.gs 231/2001” 

02/2010 CRSA-Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” - Locorotondo (BA): corso Formazione Formatori 
Corso Cipe IFTS/Ricerca ”Tecnico esperto sulla certificazione di qualità delle produzioni vegetali“- 8 ore 

10/2009 CSQA Certificazioni Srl - Modugno (BA) aggiornamento valutatori "Etichettatura: normativa, claims nutrizionali, allergeni. 
Dalla pratica al diritto" - 4 ore (21.10.2009) 

09/2009 CSQA Certificazioni Srl - Modugno (BA) “aggiornamento valutatori per valutatori Food” - 8 ore (4.09.2009) 

09/2009 CSQA Certificazioni Srl - Modugno (BA) aggiornamento valutatori "Comunicazione e Sicurezza nei luoghi di lavoro" - 8 ore 
(3.09.2009) 

09/2009 CSAD Centro Studi Ambientali e Direzionali (Bari): “Formazione Formatori: Tecniche avanzate per avere successo nella 
performance didattica” - 8 ore; 
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07/2009 BRC (British Retail Consortium)Trading Ltd – London England “Train The Trainer Course” Global Standard for Food Safety 
(Issue 5) - 16 ore 

06/2009 CSQA Certificazioni Srl (Thiene) corso "Rintracciabilità nelle carni ai sensi del Reg. 1760, Certificazione della rintracciabilità di 
filiera ISO 22005, Certificazione di prodotto - DTP" - 8 ore 

05/2009 CSQA Certificazioni Srl (Thiene) e Studio Legale avv. Gaetano Forte (Ferrara) corso "Etichettatura dei prodotti alimentari: 
legislazione nazionale e comunitaria" - 8 ore 

04/2009 CSQA Certificazioni Srl (Thiene) corso "Packaging per contatto alimentare: materiali, tecnologie, processi. Cenni di legislazione 
nazionale e comunitaria" - 8 ore 

04/2009 CSQA Certificazioni Srl (Thiene) corso "IFS/BRC aggiornamento Auditors 2009" - 8 ore 

04/2009 ISACert International Supplier Auditing & Certification – Course “Audit against Global Standard for Food Safety BRC (issue 5) & 
IFS - International Standard for Auditing Food Suppliers (issue 5)” per CSQA Certificazioni Srl (Thiene) - 8 ore 

03/2009 Bureau Veritas Italia Spa (Napoli): Giornata formativa per i valutatori Qualità ed Ambiente del Bureau Veritas - 8 ore 

01/2009 CSQA Certificazioni Srl (Arcugnano - VI): “Convention nazionale: aggiornamento auditors e Sessione Food e BRC/IFS - 16 ore 
(11, 12.01.2009) 

09/2008 CSQA Certificazioni Srl (Thiene): “Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro: adempimenti ed elementi da tenere in 
considerazione in sede di verifica ispettiva”. - 8 ore 

09/2008 TÜV Italia Srl “EMAS auditor meeting 2008” - 8 ore 

10/2007 TÜV Italia Srl (Bologna) seminario di “aggiornamento tecnico relativo agli schemi di certificazione SGA, SGSL, BS OHSAS 18001 
ediz. 2007” - 8 ore 

05/2007 TÜV Italia Srl “Food auditor meeting 2007: ISO 22000:2005” - 8 ore 

07/2006 CSAD Centro Studi Ambientali e Direzionali (Bari): “Modulo base di UNI EN ISO 19011:2003”; superamento dell’esame finale - 
16 ore 

07/2006 TÜV Italia Srl (Roma): “Orientamento sulla ISO 22000:2005” c/o Unione Industriali di Pescara - 8 ore 

05/2006 CSQA Certificazioni Srl (Thiene): Aggiornamento normativo per auditors ambientali: le novità del Testo Unico dell’Ambiente 

11/2005 TÜV Italia Srl (Roma): “Aggiornamento auditors ambientali” - 8 ore 

12/2005 CSQA Certificazioni Srl (Thiene): Aggiornamento degli auditors su nuovi schemi di certificazione (ISO 22000, ecc.) - 16 ore 

10/2005 ISA CERT Auditor Training (Wien - Austria) on BRC Food standard & IFS - International Standard for Auditing Food Suppliers 
(per CSQA Italia) - 24 ore 

06/2005 JohnsonDiversey seminario con il prof. Franco Ottaviani (Bari): La sicurezza igienica dei prodotti a base di latte: istruzioni per 
l’uso economicamente sostenibile di prevenzione e controlli 

04/2005 ASS.IN.CER. Associazione Interprofessionale Cereali (Bologna): Aggiornamento sulle problematiche degli allergeni 
nell'agroalimentare in relazione alla Direttiva 2003/89/CE. 

09/2003 CEPAS - Ente italiano di certificazione del personale (Roma): Superamento esame per la certificazione come Responsabile 
Gruppo di Audit di Sistema di Gestione della Qualità - Schema di certificazione coperto da accreditamento SINCERT. 

05/2003 DNV ITALIA Knowledge Institute (Bari): Corso su “EUREP GAP”; superamento dell’esame finale; 

11/2001 BVQI Italia (Roma): “Corso valutatori ambientali e responsabili di audit ambientali (ISO 14000 e Reg. EMAS)” riconosciuto 
CEPAS; superamento dell’esame finale; 

06/2001 A&Q - Polo per la qualificazione del sistema agro-industriale c/o Istituto di Ingegneria Agraria (Milano): “Sistemi  Integrati di 
Gestione e Controllo delle Produzioni Agro-Alimentari” 

05/2001 BVQI Italia (Roma): “ISO 9001:2000 Auditor Update Training"; 

02/2001 DASA ZERT - Ente Certificatore DaimlerChrysler Aerospace (Bari): “Vision 2000 - full immersion”; 

10/2000 CSQA Srl - Certificazione Qualità Agro-alimentare (Napoli): “Vision 2000: preparare il passaggio tra ISO 9000:1994 ed ISO 
9000:2000”; 

2/2000 DASA ZERT - Ente Certificatore DaimlerChrysler Aerospace (Bari): “La Norma ISO 9001:2000 (Vision 2000) in pratica”; 

09/1999 SGS ICS Srl (Milano): “Corso da 40 ore sulla Valutazione di Sistemi Qualità mediante Verifiche Ispettive” - riconosciuto AICQ-
SICEV (SIRCO) e CEPAS; superamento dell’esame finale; 

11/1998 AUSL BA/5 (Conversano - BA): “Qualità ed autocontrollo degli alimenti” 

11/1997 SPEGEA - Scuola di Management AssoIndustria (BA) Corso di perfezionamento: “Agro-alimentare nel Mezzogiorno” 
(Produzione, Qualità, Politiche di marketing, Logistica distributiva). 

02/1997 DISTAM Università di Milano - Specializzazione con il prof. Claudio Peri: “Progettare e gestire un Sistema HACCP”;  

12/1996 Asso. Industriali (Bari): Corso di formazione per Responsabili della Sicurezza in Azienda (D.L. 626/94); 

11/1995 Nielsen (MI): Corso di specializzazione per la gestione dei dati Nielsen per analisi di marketing; 
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06/1995 Scuola Direzione Aziendale-Università Bocconi (Milano): Corso di specializzazione su "Progetto, Strategia e Organizzazione della 
Produzione": Analisi e Formulazione delle Strategie Produttive; Organizzazione e Gestione del Personale di Produzione; 
Pianificazione e Controllo delle attività produttive; Gestione della qualità. 

1-9/1994 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore (Piacenza): Master in Enologia: supera l'esame di fine corso con la massima votazione 
(30/30) con una tesi sulla caratterizzazione dei vini di qualità, prodotti con uve affette da muffa nobile (botrytis cinerea); 

2/1994 CIFDA-Metapontum: vincitore del Concorso Pubblico Nazionale per Divulgatore Agricolo Polivalente come da Obiettivo 1 del 
Reg. CE 2052/88; 

01/1994 Università di Bari: 3° in graduatoria all’Esame di Stato di abilitazione alla professione di Agronomo; 

20/7/1993 Università degli Studi di Bari: Laurea in Scienze Agrarie con indirizzo Tecnico-Economico, specializzazione in Genio Rurale ed 
Industrie Agrarie (Votazione 102/110); Tesi sperimentale: progetto per un moderno spumantificio, operante con metodo 
classico-champenoise; 

31/7/1984 Liceo Statale “Fermi” (Bari): Maturità scientifica (Votazione 50/60). 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI: 

Madrelingua Italiano 

Altra lingua 
Autovalutazione 

Livello europeo 
(*) 

Lingua 

 Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese 
B1 

Livello 
intermedio 

B1 
Livello 

intermedio 
B1 

Livello 
intermedio 

B1 
Livello 

intermedio 
B1 

Livello 
intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e 
competenze 

sociali: 

Eccellente comunicatore e Teamplayer. Capacità di vivere e lavorare in team con altre persone, in tutti quei contesti in cui la 
comunicazione e lo spirito di gruppo svolgono un ruolo importante (docenza nei corsi, ambiente di lavoro, sport, ecc.), in 
ambienti interculturali, ecc.. Capacità acquisite nel corso della decennale esperienza di consulenza di Direzione e di docenza 
in corsi di specializzazione professionale a tutti i livelli. 

Capacità e 
competenze 

organizzative: 

Elevata e comprovata capacità di gestione di vari e complessi progetti, implementati in aziende di differenti dimensioni. 
Forte orientamento al risultato ed alla soddisfazione del committente. Attitudine ad operare per obiettivi con approccio 
problem solving. Comportamento etico, integrità, riservatezza, energia, entusiasmo ed iniziativa. Spinta all’innovazione e 
creatività. Abituato a viaggi frequenti. Garantisce la massima mobilità. 

Capacità e 
competenze 

tecniche: 

Agronomo innovativo con Master in Enologia e specializzazione su molti processi e prodotti delle industrie agroalimentari. 
Significativa esperienza professionale nei settori della Produzione, Ricerca e Sviluppo ed Assicurazione Qualità acquisita nel 
corso di numerosi anni di attività lavorativa e di consulenza presso aziende anche multinazionali del settore food & 
beverage.  

Acquisisce e perfeziona le tecniche di auditing diventando un riferimento tecnico e gestionale nel Sud Italia per numerosi 
Enti di certificazione di Sistemi di Gestione della Qualità ed Ambientale. 

Acquisisce importanti competenze tecniche e gestionali nel settore Ambientale in qualità di progettista di Sistemi ISO 14001 
ed EMAS.  

Profonda conoscenza delle normative (tecniche, volontarie e cogenti) in particolare relative al settore Agroalimentare ed 
Ambientale.  

Consolidata leadership in panel-test e provata esperienza nell'analisi sensoriale dei prodotti alimentari. 

 Buona pratica di laboratorio per le analisi chimico-fisiche-microbiologiche sui prodotti agro-alimentari (latte, latticini, olio 
d’oliva, vini) perfezionata durante il Master e l’attività professionale in azienda. Cura personalmente il controllo qualità in 
laboratorio presso E. Galbani SpA, Cantine Maschio-Seagram Italia e Az. Vinicola Rivera SpA - F.lli Gancia SpA. 

Esperto nelle tecniche di gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue delle Industrie Agrarie, in particolare degli 
stabilimenti enologici, lattiero-caseari 

Appassionato di micologia. 

Capacità e 
competenze 

informatiche: 

Esperto nell'uso di tutte le applicazioni del pacchetto Office in ambiente Microsoft Windows XP e Vista (Word, Excel, Power 
Point, Access, Outlook) nonché di softwares specifici per la gestione grafica (per esempio Harvard Graphics, Omnipage-Pro, 
ecc.) elaborazione dati (IBM AS 400, Stat-itcf, Infact workstation Nielsen) e multimediali (Internet Explorer e Netscape 
Navigator). 

Capacità e 
competenze 

artistiche: 

Ottime attitudini al disegno artistico e tecnico, perfezionate nel corso degli studi di liceo scientifico. Appassionato di 
fotografia, modellismo, pittura, musica, hobbies praticati regolarmente. 

Sport: Vela (Atleta Azzurro della Squadra Nazionale Italiana dal 1983 al 1989 per la classe olimpica Finn; partecipa con la Nazionale 
alle selezioni olimpiche per le olimpiadi di Los Angeles 1984 e Seoul 1988 nonché a diversi campionati italiani, europei e 
mondiali). È socio del Circolo della Vela Bari. Altri sport praticati Nuoto, sci alpino, karate, pesca subacquea. 
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Patenti:  Automobilistica e motociclistica (tipo A e B); 
 Nautica per imbarcazioni da diporto a vela e motore tre le 6 miglia  
 Per l'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi (ai sensi del D.P.R. 290 del 23/04/01) 

Obblighi di 
leva: 

Assolti nei Gruppi Sportivi della Marina Militare Italiana (dal 1988 al 1989). 

 
 
 
Bari, 18.05.2017 
 

“Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del medesimo, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiaro di essere in possesso dei titoli e delle qualifiche indicati nel presente 
curriculum vitae et studiorum, riservandomi di produrre a richiesta titoli ed attestati utili alla valutazione della mia posizione che non siano già 
nel mio fascicolo personale. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003”. 

 

In fede 
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DETTAGLIO DELLE CONSULENZE SUI SISTEMI DI GESTIONE E PRODOTTO ESEGUITE DAL GIUGNO 1998 

ORGANIZZAZIONE SEDE ATTIVITÀ CONSULENZA 

1. ALADIN di Mancini 
Laura 

Polignano(BA) Sviluppo, produzione commercializzazione e di piatti 
pronti; commercializzazione di frutta e verdura 

HACCP; ISO 9001; ISO 14001 

2. ARRE’ FORMAGGI 
S.r.l. Turi (BA) Commercializzazione di prodotti lattiero caseari HACCP, sistema di rintracciabilità 

3. Agroalimentare 
ASSO.LA.C.  
(Gruppo Granarolo) 

Castrovillari 
(Cosenza) 

Raccolta e stoccaggio latte crudo; produzione di latte 
alimentare, fresco e di alta qualità, paste filate fresche 

e stagionate, formaggi e ricotta 

Sistema di gestione della filiera del 
Latte 

4. Agrosud Srl Aradeo (LE) Produzione e conservazione di semilavorati di ortaggi 
destinati all’industria conserviera e di surgelazione 

HACCP; ISO 9001; 

5. Autotrasporti  
Miracapillo BARI Servizi di trasporto alimentari HACCP; ISO 9001 

6. Autotrasporti Rella 
Agata 

Andria (BA) Servizi di trasporto alimentari HACCP; ISO 9001; 

7. Azienda Agricola Il 
Bosco Bitonto (BA) 

Produzione e commercializzazione di  olio extra-
vergine di oliva biologico HACCP 

8. Azienda Agricola 
Anastasia 

Polignano A 
Mare (BA) 

Produzione, commercializzazione di frutta e verdura HACCP, ISO 9001; Eurep Gap 

9. Azienda Agricola 
Ciccolella Antonio Molfetta (BA) 

Produzione e commercializzazione di rose (fiore 
reciso) 

Programma Regionale Agricoltura e 
Qualità  Misura 1 – “Qualificazione 

delle Produzioni” Azione 1.3 ISO 
9001:2000, Eurepgap, Certificazione 

volontaria di prodotto 

10. Azienda Agricola 
Ciccolella Corrado 

Molfetta (BA) 
Produzione e commercializzazione di rose (fiore 

reciso) 

Programma Regionale Agricoltura e 
Qualità  Misura 1 – “Qualificazione 

delle Produzioni” Azione 1.3 
Certificazione volontaria di prodotto 

11. Azienda Agricola 
Ciccolella Vincenzo Giovinazzo (BA) 

Produzione e commercializzazione di rose (fiore 
reciso) 

Programma Regionale Agricoltura e 
Qualità  Misura 1 – “Qualificazione 

delle Produzioni” Azione 1.3 ISO 
9001:2000, Eurepgap, Certificazione 

volontaria di prodotto 

12. Aziende Agricole 
Santa Croce e 
Sant'Aloja 

Canosa di Puglia 
(BA) 

Produzione e commercializzazione di  olio extra-
vergine di oliva DOP 

HACCP; ISO 9001 

13. Azienda agricola 
l’uliveto  di 
Montemurro  
Marco 

Matera (MT) Produzione e commercializzazione di  olio extra-
vergine di oliva DOP 

ISO 9001 

14. AZIENDA IL 
GIOVANE di Poli 
Oronzo e figli 

Rutigliano (BA) Produzione, confezionamento, stoccaggio, 
commercializzazione di prodotti ortofrutticoli 

HACCP 

15. BIANCOLAT di M. 
Sansanelli & C. snc 

Bari (BA) 
Produzione e commercializzazione di prodotti lattiero 

caseari 

HACCP, Sistema di rintracciabilità dei 
prodotti alimentari; Autorizzazione allo 
smaltimento del siero; Autorizzazione 

Ministeriale per la produzione di 
prodotti per alimentazione particolare 

16. Bio Service Soc. 
Coop. 

Bari (BA) 

Servizi di pulizia e sanificazione civile ed industriale; 
sanificazioni e disinfezioni Ambientali con Ozono; 

Disinfestazioni e Derattizzazioni Ecologiche; Servizio di 
Falconeria per allontanamento volatili; Gestione e 

assistenza tecnica di Impianti Termo-idraulici e video; 
servizi di monitoraggio cisterne Idriche e valutazione 
dell’Inquinamento batteriologico (Legionella); Analisi 

Microbiologiche Aria e Potabilità Acqua; Servizi di 
trasporto e facchinaggio; servizi di smaltimento rifiuti; 

Servizi di Giardinaggio 

ISO 9001; ISO 14001 
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ORGANIZZAZIONE SEDE ATTIVITÀ CONSULENZA 

17. BORSCI INDUSTRIA 
LIQUORI SpA Taranto (TA) Produzione e commercializzazione di  liquori HACCP; ISO 9001 

18. BFW S.r.l. Alberobello (BA) Produzione e confezionamento di prodotti da forno BRC, IFS 

19. CA’ VENDRAMIN 
S.r.l. 

Visnà di Vazzola 
(TV) 

attività di lavorazione, affinamento, imbottigliamento, 
commercializzazione e vendita di vini e spumanti DOC 

ed IGT 
HACCP, ISO 9001, BRC, IFS 

20. CONTARINI vini e 
spumanti S.r.l. 

Visnà di Vazzola 
(TV) 

attività di lavorazione, affinamento, imbottigliamento, 
commercializzazione e vendita di vini e spumanti DOC 

ed IGT 
HACCP, ISO 9001, BRC, IFS 

21. CALABRESE di DE 
VITO S.n.c. 

Ceglie (BA) Lavorazione e commercializzazione di mandorle e 
noccioli di albicocca (armelline) secche. 

HACCP; ISO 9001; ISO 14001 

22. CRIFO - Cantina 
cooperativa della 
riforma fondiaria di 
Ruvo di Puglia 

Ruvo Di Puglia 
(BA) 

Trasformazione delle uve conferite dai soci e 
commercializzazione collettiva di vino D.O.C., vino 

I.G.T., vino da tavola comune e vino spumante 

Sistema di gestione della filiera 
vitivinicola 

23. CASEIFICIO 
ARTIGIANA 
Francesco 
D’AMBRUOSO Srl 

Putignano (BA) Produzione, confezionamento e commercializzazione 
di prodotti lattiero caseari 

HACCP, ISO 9001, Certificazione 
Prodotti Qualità Puglia, formazione 

alimentaristi 

24. CASA DEL 
LATTICINO DI 
RADOGNA & 
ROMANO Snc 

Acquaviva (BA) 
Produzione e commercializzazione di prodotti lattiero 

caseari 
HACCP, Sistema di rintracciabilità dei 

prodotti alimentari 

25. CASEIFICIO BONTA’ 
DI LATTE S.r.l. 

Brindisi (BR) 
Produzione e commercializzazione di prodotti lattiero 

caseari 

HACCP, Sistema di rintracciabilità dei 
prodotti alimentari, audit igienico-

sanitario 

26. CASEIFICIO 
GIUSEPPE LOSAVIO 
S.r.l. 

Conversano (BA) Produzione e commercializzazione di prodotti lattiero 
caseari 

HACCP, Sistema di rintracciabilità dei 
prodotti alimentari 

27. CASEIFICIO IGNAZZI 
di Maggio Rosa Monopoli (BA) 

Produzione e commercializzazione di prodotti lattiero 
caseari 

Reg. CE 853/2004 HACCP, Sistema di 
rintracciabilità dei prodotti alimentari 

28. CASEIFICIO MALU’ 
S.r.l. 

Martina Franca 
(BA) 

Produzione, confezionamento e commercializzazione 
di prodotti lattiero caseari 

HACCP, formazione alimentaristi, 
export Federazione Russa 

29. CE.RE.BA. DI 
ARNESE CATERINA 
& FIGLI 

Rutigliano (BA) 

Organizzazione di servizi di gestione di rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi, rifiuti sanitari e prodotti 
farmaceutici scaduti. Servizio di raccolta, trasporto, 

stoccaggio temporaneo, cernita e avvio allo 
smaltimento di rifiuti speciali pericolo 

ISO 9001 

30. CE.RE.BA. DI 
ARNESE CATERINA 
& FIGLI 

Rutigliano (BA) 

Servizio di stoccaggio provvisorio, cernita e avvio allo 
smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non 

pericolosi e di prodotti farmaceutici scaduti. Avvio 
allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non 

pericolosi. Intermediazione di rifiuti speciali  

ISO 14001 

31. CE.RE.BA. Srl Rutigliano (BA) 
Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non 

pericolosi e di rifiuti farmaceutici scaduti. ISO 9001 

32. CE.RE.BA. Srl Rutigliano (BA) 
Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non 

pericolosi e di rifiuti farmaceutici scaduti. 
ISO 14001 

33. CIAVARELLA Srl Rutigliano (BA) Produzione, confezionamento, stoccaggio, 
commercializzazione di uva da tavola, ciliegie e piselli 

HACCP 

34. CO.AN.TRAS. Andria (BA) Servizi di trasporto alimentari HACCP 

35. CO.GE.R.AM. S.r.l. Milano 

Progettazione ed erogazione di servizi integrati di 
gestione immobiliare: amministrazione e contabilità, 
coordinamento della progettazione e direzione lavori 
di manutenzione ordinaria e straordinaria, locazioni. 

ISO 9001 
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36. COLELLA GOMME di 
Colella Francesco BARI 

Vendita pneumatici ed assistenza vetture. Vendita 
accessori e ricambi vetture ISO 9001 

37. DELIZIA SPA NOCI (Ba) 
Produzione e commercializzazione di prodotti caseari 

tipici pugliesi 

Programma Regionale Agricoltura e 
Qualità  Misura 1 – “Qualificazione 

Delle Produzioni” Azione 1.3;  ISO 9001  
ISO 14001; IFS/BRC; certificazione 

Volontaria di n.5 prodotti; Mozzarella 
STG; ISO 22005 intra aziendale 

38. DI DONNA 
FRANCESCO & C. 
s.a.s. 

Rutigliano (BA) Produzione, confezionamento, stoccaggio, 
commercializzazione di prodotti ortofrutticoli 

HACCP 

39. DOLCIARIA 
AMBROSIANA S.r.l. Conversano (BA) 

Produzione e confezionamento di prodotti da forno 
salati, biscotti dolci semplici, farciti e/o ricoperti 

HACCP, GSFS (BRC Food), IFS, ISO 
22000, ISO 9001 

40. ECOLSUD Srl BARI Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non 
pericolosi per aziende pubbliche e private 

ISO 9001 

41. ERRE FRUIT di Vito 
Romagno & C. Sas Rutigliano (BA) 

Produzione, confezionamento, stoccaggio, 
commercializzazione di uva da tavola HACCP 

42. EUROQUALITY LAB 
Gioia del Colle 

(Bari) 
Laboratorio di prove nel settore agroalimentare ed 

ambientale 

Accreditamento SINAL di 58 prove 
secondo UNI CEI EN ISO/IEC 

17025:2005 

43. EUROSA dei F.lli 
Ciccolella s.s.  Terlizzi (BA) 

Produzione e commercializzazione di rose (fiore 
reciso) 

Programma Regionale Agricoltura e 
Qualità  Misura 1 – “Qualificazione 

delle Produzioni” Azione 1.3 ISO 
9001:2000, Eurepgap, Certificazione 

volontaria di prodotto 

44. F.LLI DI DONNA Srl Rutigliano (BA) 
Produzione, confezionamento, stoccaggio, 

commercializzazione di uva da tavola, ciliegie, pesche, 
agrumi. 

HACCP 

45. F.LLI RESCINA S.n.c. Rutigliano (BA) 
Produzione, confezionamento, stoccaggio, 

commercializzazione di uva da tavola HACCP 

46. F.LLI SETTANNI S.r.l. Rutigliano (BA) 
Produzione, confezionamento, stoccaggio, 

commercializzazione di uva da tavola e mosto muto 
HACCP 

47. Floricoltura 
Ciccolella Paolo e 
Del Rosso Maria 
Antonia s.s. 

Molfetta (BA) 
Produzione e commercializzazione di rose (fiore 

reciso) 

Programma Regionale Agricoltura e 
Qualità  Misura 1 – “Qualificazione 

delle Produzioni” Azione 1.3 ISO 9001, 
Eurepgap, Certificazione volontaria di 

prodotto 

48. Fondazione di 
comunità del 
Centro Storico di 
Napoli 

NAPOLI   Erogazione di contributi e fondi a sostegno di 
organizzazioni del terzo settore 

ISO 9001, ISO 14001, SA8000 

49. FRIGERIO Tende da 
Sole S.r.l. 

Capurso (BA) Progettazione, produzione e vendita di coperture e 
tende tecniche per esterni e relativi sistemi 

ISO 9001:, Analisi di sostenibilità 
Ambientale 

50. GESFA S.r.l. Bari 

Commercializzazione e rappresentanza di macchine 
ed attrezzature per la gestione ferroviaria ed 

aeroportuale 
Erogazione di servizi di handling e ground service 

aeroportuale 

ISO 9001 

51. GLOBAL S.r.l. Capurso (BA) 

 Commercializzazione e distribuzione di imballaggi 
per alimenti 

 Produzione di shopper e buste in materiale plastico 
destinato a venire in contatto con alimenti o con 
articoli di consumo (attività condotta in outsourcing 
presso lo stabilimento della PRINT BAGS Srl di 
Cassano della Murge  - BA). 

ISO 9001 

52. GO. LA’  S.r.l. Noci (BA) 
Sviluppo, produzione e commercializzazione di 

pasticceria fresca 
HACCP; ISO 9001; formazione 

alimentaristi 
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53. GREEN PRODUCT 
TRADE S.r.l. Fasano (BR) 

Produzione e di verdure ed ortaggi di terza e quarta 
gamma per la G.D. HACCP 

54. I.L.MAN S.r.l. Ceglie (BA) 
Lavorazione e commercializzazione di mandorle e 

noccioli di albicocca (armelline) secche. 
HACCP; 

ISO 9001; formazione alimentaristi 

55. IGNALAT Srl Noci (BA) Produzione e commercializzazione di prodotti lattiero 
caseari 

HACCP; ISO 9001 

56. LA CASEARIA 
NOCESE S.r.l. 

Noci (BA) Produzione e commercializzazione di prodotti lattiero 
caseari 

HACCP; sistema di rintracciabilità dei 
prodotti alimentari; 

Procedure per esportazione in USA di 
prodotti lattiero caseari 

57. LAERA MICHELE E 
FIGLIE SAS Noicattaro (BA) 

Produzione e commercializzazione di prodotti lattiero 
caseari 

HACCP, sistema di rintracciabilità dei 
prodotti alimentari, IFS International 

Food standard; Autorizzazione 
Ministeriale per la produzione di 

prodotti per alimentazione particolare, 
formazione ex libretto sanitario 

58. LAPORTA Srl Barletta (BA) 
Produzione, confezionamento, stoccaggio, 

commercializzazione di prodotti ortofrutticoli 
HACCP 

59. MEGAFRUTTA Srl Rutigliano (BA) Produzione, confezionamento, stoccaggio, 
commercializzazione di uva da tavola 

HACCP 

60. MICHELE CAROLI 
S.r.l. 

Modugno (BA) 

Commercio all’ingrosso ed al dettaglio di ricambi per 
veicoli (vetture, veicoli commerciali ed industriali); di 

cuscinetti volventi ed affini; di motori e parti per 
motori industriali, agricoli e marini 

ISO 9001 

61. MINISIDER Srl Modugno (BA) 

Produzione di manufatti in metallo (carpenteria 
metallica, cannotti, ecc.) ottenuti mediante taglio (al 
plasma, ossitaglio, al laser, con cesoia) e/o presso-

piegatura di lamiere di ferro, acciaio e di altri metalli e 
materiali 

ISO 9001 

62. MOLINO CASILLO 
Srl Corato (BA) 

Industria Molitoria - produzione di semola di grano 
duro Formazione su HACCP 

63. MOLINO PASTIFICIO 
RISCOSSA Srl 

Venosa (PZ) Produzione di semola di grano duro per pastificazione HACCP 

64. MUCCI CONFETTI 
Srl 

Andria (BA) Produzione e commercializzazione di confetti 
tradizionali 

HACCP 

65. NEW ART’S SERVICE 
Soc. Coop. a.r.l. 

Bari 
Servizi di pulizia, sanificazione e portierato per enti 

pubblici e privati 
ISO 9001, ISO 14001 

66. NICOLA ALTIERI Rutigliano (BA) Produzione, confezionamento, stoccaggio, 
commercializzazione di prodotti ortofrutticoli 

HACCP 

67. NUOVA P.D.M. Srl Modugno (BA) 

 trattamento e rivestimento dei metalli: lavorazione 
di tubi per uso idrotermosanitario, antincendio, 
adduzione gas, condizionamento e refrigerazione;  

 produzione e sviluppo di rivestimenti e schiume 
isolanti in Pe, Pe espanso e Pvc, per tubi;  

 produzione e sviluppo di tubo multistrato; 
lavorazione, spianatura, taglio e finitura superficiale 
di coil, lamiere, piatti e profilati in acciaio 

ISO 9001, ISO 14001, EMAS 

68. PANIFICIO SAN 
FRANCESCO 
CISETTE DOPPIO 
ZERO SRL 

Triggianello di 
Conversano (BA) 

Produzione e confezionamento di prodotti da forno 
tipici pugliesi HACCP; ISO 9001 

69. PASQUALE 
ANTONIO & FIGLI 
Srl 

Bisceglie (BA) 
Lavorazione, confezionamento, stoccaggio, 

commercializzazione di uva da tavola e cavolfiori HACCP; ISO 9001 
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70. GLOBAL Srl Capurso (BA) 
Produzione e commercializzazione di shopper in 

materiale biodegradabile (Materbi) ISO 9001 

71. GOURMANDISE  Srl  Noci (BA) 
Sviluppo, produzione e commercializzazione di 

pasticceria fresca 
HACCP; ISO 9001 

72. GO.LA’. Srl Noci (BA) Sviluppo, produzione e commercializzazione di 
pasticceria fresca 

HACCP; ISO 9001 

73. Innovative 
Solutions S.r.l. Noci (BA) 

Valorizzazione dei prodotti agroalimentari mediante 
lo sviluppo di innovativi sistemi analitici (Risonanza 

Magnetica Nucleare (NMR) 
Circuito Ring test interlaboratoriale 

74. Pastificio Attilio 
Mastromauro 
Granoro S.r.l. 

Corato (BA) 

Produzione, confezionamento e commercializzazione 
di pasta alimentare di semola di grano duro e 

biologica; commercializzazione di prodotti alimentati 
affini (pelati, sughi, olio, pangrattato, ecc.) 

HACCP; ISO 9001; 
ISO 14001, EMAS, BRC/IFS; ISO 

22000:2005, SA8000 ; formazione ISO 
14001:2015 

75. PASTIFICIO 
RISCOSSA Srl 

Corato (BA) 
Produzione e commercializzazione di pasta di semola 

di grano duro 
HACCP; BRC e IFS 

76. PASTIFICIO AL di 
Incampo Michele & 
C. s.n.c. 

Altamura (BA) Produzione e commercializzazione di  pasta di semola 
di grano duro 

HACCP, sistema di rintracciabilità dei 
prodotti 

77. PICCOLI PIACERI SRL Barletta (BAT) 
Produzione e commercializzazione di prodotti lattiero 

caseari ISO 9001; HACCP 

78. POLIMNIA Srl Polignano (BA) 
Produzione, confezionamento e commercializzazione 

di verdure ed ortaggi 
Eurep-Gap, HACCP 

79. QUARTULLI TESSILI 
Srl 

Brindisi (BR) Produzione tessile di reti in PHD ISO 9001; EMAS 

80. RCS Srl – Villa dei 
Fiori 

Acquaviva Delle 
Fonti  (BA) 

Organizzazione ed erogazione di servizi di ristorazione 
collettiva e di comunità compresa la veicolazione, la 
distribuzione, la somministrazione di pasti e gestione 

mense. 

HACCP; ISO 9001 

81. RIGHI FOOD SRL 
Reggio Emilia 

(RE) 
Produzione di torte salate, pasta all’uovo ripiena e 

snack surgelati HACCP; ISO 9001; BRC/IFS 

82. RO.BUR. Srl Bari 
Lavorazione e commercializzazione di mandorle e 

noccioli di albicocca (armelline) secche HACCP; ISO 9001 

83. SAICAF Spa Bari Sviluppo Miscele, Torrefazione, Macinazione, 
Confezionamento e vendita di caffè 

HACCP; ISO 9001 

84. S.A.T. SERVIZI 
AMBENTE E 
TERRITORIO S.P.A – 
GRUPPO HERA 

Sassuolo (MO) 

Progettazione di servizi per la gestione rifiuti, raccolta 
e trasporto di rifiuti urbani differenziati e non, 

raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non, 
gestione area stoccaggio di rifiuti urbani e assimilabili, 
spazzamento stradale, disinfestazione ed  sciuga tut.    

ISO 14001 

85. S.A.T. SERVIZI 
AMBENTE E 
TERRITORIO S.P.A – 
GRUPPO HERA 

Sassuolo (MO) Distribuzione gas metano. Conduzione e 
manutenzione di impianti termici. 

ISO 14001 

86. SAIL S.p.A. – 
Gruppo 
GRANAROLO 

Gioia del Colle 
(BA) 

Sviluppo, produzione e commercializzazione di latte e 
panna freschi pastorizzati, a lunga conservazione 
(UHT). Commercializzazione di prodotti lattiero 

caseari. 

HACCP; ISO 9001; ISO 14001 

87. SANGUEDOLCE Srl Andria (BAT) Sviluppo e produzione di prodotti lattiero caseari 

HACCP; ISO 9001; ISO 22000; BRC/IFS; 
Certificazione Volontaria di n.5 
prodotti, formazione ex libretto 

sanitario 

88. SANIGEN SpA Modugno (BA) 
Produzione e commercializzazione di articoli 

cartotecnici per l’igiene della persona (assorbenti e 
pannolini) e della casa 

ISO 9001; ISO 14001 



Pagina 24 / 24 - Curriculum vitae di 
 Micheli Marcello 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunità europee, 2003 

 

ORGANIZZAZIONE SEDE ATTIVITÀ CONSULENZA 

89. SANIROLL S.r.l. Bari 
Produzione e commercializzazione di articoli in 

cellulosa (tovaglioli di carta,  sciuga tutto per uso 
domestico e industriale, fazzolettini, carta igienica). 

ISO 14001 

90. SCHIAVONE NICOLA Bari 

Erogazione di servizi di autonoleggio da rimessa con 
conducente per trasporto nazionale ed internazionale, 
trasporto pubblico di linea su gomma in aree urbane 

(servizi scolastici) 

ISO 9001 

91. SEMOLIFICI 
ANDRIESI Srl Corato (BA) 

Industria Molitoria - produzione di semola di grano 
duro Formazione su HACCP 

92. SOP Srl Polignano (BA) 
Produzione, confezionamento e commercializzazione 

di frutta e verdura 
HACCP 

93. SRB S.P.A.  Brindisi (BR) 
Produzione di zucchero (raffinazione e 

confezionamento) in sacchi (10, 25, 50 kg), big bags e 
sfuso - Category E 

FSSC 22000 rev.3 

94. SUD FRUT Srl Rutigliano (BA) Produzione, confezionamento e commercializzazione 
di uva da tavola 

Eurep-Gap, HACCP 

95. T.E.O.R.E.M.A. Srl 
Acquaviva delle 

Fonti – BA 

Servizi di Raccolta, trasporto, trattamento, stoccaggio 
provvisorio e successivo smaltimento di rifiuti speciali, 
pericolosi e non; intermediazione di rifiuti pericolosi e 

non senza detenzione. Erogazione di servizi di 
gestione della documentazione del cliente 

relativamente ai rifiuti prodotti. Servizio di raccolta 
differenziata, bonifiche ambientali (di suoli, di 
manufatti civili ed industriali), progettazione e 

bonifiche da amianto. Costruzione di opere edili 
compresi gli impianti tecnologici. Sistemazione di aree 

a verde 

ISO 9001; AQAP 131; ISO 14001; ISO  
UNI 10617:1997 (Sistema di gestione 
della sicurezza in impianti a rischio di 

incidente rilevante).  

96. TIEFFE 2008 srl Noicattaro (BA) 
Produzione di tovagliati e biancheria per la casa 

ottenuta mediante processi di taglio, cucitura, ricamo 
e stiratura. 

 ISO 14001 

97. UNION Srl Alberobello (BA) 
Produzione e confezionamento di prodotti da forno 

(taralli, tarallini, ecc.) 
BRC, IFS, HACCP 

98. UNION Srl Alberobello (BA) Sviluppo, produzione e confezionamento di piatti 
pronti precotti e congelati vegani e senza glutine. 

HACCP 

99. Vittorio 
VALENZANO Srl 

Rutigliano (BA) 
Produzione, confezionamento, stoccaggio, 

commercializzazione di uva da tavola e ciliege 
HACCP 

 


