PASQUALE DIANA
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Pasquale Diana
V.lo S. Francesco di Sales, 53 00165 Roma
06/86384694
06/23310968
p.diana@diananet.it posta certificata PEC p.diana@epap.sicurezzapostale.it

Italiana
19/06/1962

CAPACITÀ E COMPETENZE
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ESPERIENZA LAVORATIVA RELATIVE

Francese
eccellente
buono
buono

Inglese
eccellente
buono
buono

Portoghese
sufficiente
------

AL SETTORE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2017-a tutt’oggi
Comune di Formello
agricoltura
Componente della commissione agraria
Commissione agraria di cui all’articolo 57 della l.r. 38/1999, Valutazione e
l’approvazione dei Piani di Utilizzazione Agricola. (PUA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2017-a tutt’oggi
Comune di Tolfa
agricoltura
Componente della commissione agraria
Commissione agraria di cui all’articolo 57 della l.r. 38/1999, Valutazione e
l’approvazione dei Piani di Utilizzazione Agricola. (PUA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2017
Comune di Magliano Romano
agricoltura
Tecnico - progettista
Redazione e presentazione della documentazione (progetti, computi metrici,
autorizzazioni, ecc) necessaria a partecipare al bando di gara PSR Lazio Intervento
4.3.1.1 “Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali
extra aziendali”

Curriculum vitae di Pasquale Diana

Pagina 1 / 15

• Date (da – a)

2007-2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Gal Terre del Primitivo

• Tipo di impiego

Consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione di vari studi nel ambito del territorio del GAP. – Maggiori dettagli nel
CV

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gruppo di azione locale

Min. delle Politiche Agricole e Forestali - Gestione Commissariale – Opere ex
Agensud
Pubblica Amministrazione
Accertatore
Incarico di accertamento di regolare esecuzione degli interventi eseguiti dalla
Cooperativa Ciomiento per la realizzazione di uno stabilimento di produzione di
sott’olio in provincia di Benevento.
2004-2005
Min. delle Politiche Agricole e Forestali - Dip. della qualità dei prodotti agroalimentari
e dei servizi
Pubblica Amministrazione
Componente Commissione
Componente della commissione di esperti tecnici con l'incarico della valutazione di
merito tecnico-economica dei progetti presentati nell'ambito dei Contratti di Filiera. La
commissione ha valutato 12 progetti per un totale di 500.000 Euro di investimenti
2003
Min. delle Politiche Agricole e Forestali - Gestione Commissariale – Opere ex
Agensud
Pubblica Amministrazione - Accertatore
Consulente
Incarico di accertamento di regolare esecuzione degli interventi eseguiti dal Consorzio
Agrario Regionale della Lucania per la realizzazione di uno stabilimento di
imbottigliamento d’olio di oliva in provincia di Matera.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Curriculum vitae di Pasquale Diana

2019
Trasversale srl
agricoltura / formazione
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

docente
Corso di formazione per rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto ed
utilizzo dei prodotti fitosanitari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2019
Centro Agroalimentare Roma C.A.R
agricoltura
tecnico
Verifica aziendale in campo e documentale per stabilire la congruità agronomica tra i
prodotti conferiti al CAR e la situazione colturale in azienda, con verifica se la
struttura aziendale è in grado di produrre le matrici vegetali conferite al CAR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2017-a tutt’oggi
Comune di Formello – Comune di Tolfa
agricoltura
Componente della commissione agraria
Commissione agraria di cui all’articolo 57 della l.r. 38/1999, Valutazione e
l’approvazione dei Piani di Utilizzazione Aagricola. (PUA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2000-a tutt’oggi
Az. Agricola Maccarati – Tarano – Rieti – olivicola bio
Az. Agricola Bonito – Cancello e Arnone - Caserta- zootecnica bufalina
Az. Agricola La Palazzina – Castel San Pietro - Bologna – cerealicolo foraggero
Privati – Azienda Agricola
Consulente – gestione Aziende Agricole
Consulente per la gestione delle aziende agricole ad indirizzo oleicolo/foraggere e
cerealicolo/foraggere.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018-a tutt’oggi
OP Confoliva , AssoFrantoi, ASSOM
agricoltura
Tecnico - consulente
OP. Confoliva (Organizzazione Produttiva olivicoltori), Asso Frantoi (associazione
Frantoi oleari), ASOM (Associazione Olive da Mensa) – progettazione corsi di
assaggio olio e olive – assistenza tecnica alle aziende aderenti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2018
ENAPRA – Ente Nazionale per la Ricerca e la Formazione in Agricoltura, fondato da
Confagricoltura
agricoltura
Docente – corso di formazione
Docente corso di formazione “Nuova olivicoltura e olio extravergine di oliva-“ Tecniche
di assaggio, Pregi e difetti del olio – (20more di corso a VT e RM)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018
Comune di Tivoli
agricoltura
Tecnico
Certificazione per errata perimetrazione area boschiva. Sopralluogo di verifica e
redazione della relazione ai sensi del Art. 38 comma 5 -Norme del PTPR Lazio -

• Date (da – a)

2018
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ministero degli Esteri – Cerimoniale Diplomatico
Gestione del verde
Tecnico – direzione lavori
Direzione lavori e gestione della attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei
giardini e del parco del complesso di Villa Madama.
Villa Madama viene usata come sede di rappresentanza dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri e dal Ministero degli Affari Esteri.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2017
Comune di Magliano Romano
agricoltura
Tecnico - progettista
Redazione e presentazione della documentazione (progetti, computi metrici,
autorizzazioni, ecc) necessaria a partecipare al bando di gara PSR Lazio Intervento
4.3.1.1 “Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali
extra aziendali”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2017
Climate-KIC Startup Accelerator – Sistema Terra iniziative
agricoltura
Tecnico - coordinatore
Finanziamento per la realizzazione di un progetto pilota per le attività di formazione
per tecnici agricole e assicurativi nel ambito della gestione del rischio in agricoltura

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2017
Coop La gramigna – Parco di Veio
agricoltura
Docente
Corso divulgativo sulle tecniche di potatura e recupero di oliveti abbandonati. Lezioni
in aula e sul campo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2015 - 2016
Az. Agr. Mattei – Cave RM
agricoltura
Consulente tecnico
Avviamento dell’azienda di proprietà, richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP
- Progettazione e realizzazione degli impianti arborei e ortivi, redazione bilancio
aziendale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2015
Colony Capital LLC
Fondo di investimento Immobiliare
Perito
“Due DIligence” del patrimonio immobiliare in dismissione del EUR spa In
associazione con architetti e ingegneri impiantisti valutazione della convenienza
economica per la formazione del prezzo di offerta, identificazione dei rischi e dei
problemi connessi. Analisi vincoli e prescrizioni piano regolatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2012 -2014
ISMEA
Pubblica Amministrazione
Consulente
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• Principali mansioni e responsabilità

Realizzazione dello studio su intervento delle misure agronomiche ambientali attivate
nei PSR di tutte le regioni italiane; analisi e confronto ragionato delle singole misure
agroambientali; individuazione delle migliori misure agroambientali ai fini del
contenimento ed assorbimento dei gas serra; individuazione di modelli di calcolo per
l'assorbimento di CO2 per le diverse pratiche colturali, analisi statistiche,
progettazione di un database nazionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
Politecnico di Milano
Energie rinnovabili
Coordinatore delle attività
Organizzazione convegni, eventi formativi, workshop per la divulgazione di processi
biologici innovativi nell’ambito della digestione anaerobica da biomasse e scarti agro
zootecnici e riduzione dell’azoto dai digestati.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
Elettra Investimenti
Energie rinnovabili
Coordinatore delle attività - Consulente
Start-up di un impianto di co-generazioni a oli vegetali puri. Approvvigionamento
materie prime e ottimizzazione dei processi produttivi della centrale di Rieti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
Solar Plaza
Agricolo / Ambientale
Relazione tecnico - Peritale
Relazione per la verifica della compatibilità paesaggistica ed inserimento degli
impianti fotovoltaici in agro di Poggio Mirteto (RI) – Controdeduzioni alle osservazioni
presentate al progetto da alcune associazioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
Elettra investimenti
Agricolo / Ambientale
Relazione tecnico - Peritale
Redazione del piano di mitigazione ambientale, per una Centrale a biomasse in
provincia di Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010
Azienda Agricola Lubriano
Agricolo Estimativo
Professionista
Stima del valore dell’azienda di 150 ettari. Determinazione 10 lotti omogenei per
procedere alla divisione dell’azienda agricola tra i diversi proprietari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010
Almaviva
Agricolo
Coordinatore attività
Campagna di aggiornamento, per conto AGEA, dell’uso del suolo delle province di
Nuoro, Rieti, Grosseto, Chieti, su foto satellitari infrarosso e ortofoto aeree. Controllo,
coordinamento e formazione in loco dei tecnici l’utilizzo dei vari software applicativi
(SITIClientBO) e utilizzo del Sistema informativo per la gestione dei dati rilevati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da luglio 2008 a dicembre 2009
Università Guglielmo Marconi - Roma
Università
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ricercatore, Professore.
Ricercatore - Professore del corso di “Gestione ed economia dell’imprese agricole”
(Laurea Magistrale) e del Corso “Principi di economia Agraria” (Laurea Triennale) –
Facoltà di scienze e tecnologie agrarie” .

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2008 -2009
SIN – Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura per conto
Agriconsulting, Auselda Spa , ALMAVIVA Spa.
Agricolo
Coordinatore attività
Coordinatore per le attività di controllo in campo ( PSR- Piano di Sviluppo Rurale,e
CGO – Rispetto requisiti Agro-Ambientali), gestione a livello locale del Sistema
Informativo, fotointerpretazione e digitalizzazione particelle catastali per l’analisi della
correttezza delle dichiarazioni di coltivazione ai fini dei contributi della Unione
Europea. (campagna 2008-).

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008-2009
Azienda “Etruria” Società Agricola a R.L. – Comune di Orbetello (GR)
Azienda agricola - Privati
Consulente
Presentazione di un Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA) relativo alla
realizzazione di un nuovo impianto di oliveto di 4,7 ettari e costruzione di casa
colonica e annessi agricoli.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2008
Gal Terre del Primitivo
Gruppo di azione locale
Consulente
AZIONE I.3.1 - B 2 Applicazione norme EMAS ed ISO 14.000 Studio relativo
all’applicazione delle norme riguardanti le ispezioni ed i controlli dei Consorzi di
tutela, sui sistemi di qualità (norme ISO 9000), sui sistemi di gestione ambientale
(regolamento EMAS e norme ISO 14000), sulle etichettature ecologiche (“Ecolabel” Regolamento CE 1980/2000), sulla tracciabilità di filiera.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2008
Gal Terre del Primitivo
Gruppo di azione locale
Consulente
AZIONE I.3.1 - B 3 Innovazioni tecnologiche mature Studi finalizzati al trasferimento
dei risultati della ricerca nei processi produttivi, con particolare riferimento al settore
vitivinicolo, agli aspetti relativi alla qualità e sicurezza alimentare delle produzioni e
dei processi;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2008
Gal Terre del Primitivo
Gruppo di azione locale
Consulente
AZIONE I.3.1 - B 4 Sistemi innovativi di confezionamento, distribuzione e
commercializzazione Studi per la definizione di sistemi innovativi di confezionamento,
distribuzione e commercializzazione con particolare riferimento a::

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2007-2008
Gal Terre del Primitivo
Gruppo di azione locale
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente
AZIONE I.3.1 - B 5 Indagini di mercato sul vino primitivo e altri prodotti tipici allo
scopo di individuare i potenziali produttivi dell’area, gli interventi di adeguamento
tecnico e organizzativi e le possibilità e forme di ampliamento dei mercati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2008
Gal Terre del Primitivo
Gruppo di azione locale
Consulente
AZIONE I.3.1 - B 6 Studi finalizzati all’allestimento o riqualificazione di itinerari
tematici per la fruizione delle risorse, con particolare riguardo agli itinerari a tema
ambientale e culturale (natura, paesaggio, emergenze architettoniche, architettura
rurale, storia e cultura locale, prodotti tipici, etc.). Realizzazione del sistema
territoriale relativo alla sentieristica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2008
Gal Terre del Primitivo
Gruppo di azione locale
Consulente
AZIONE I.3.1 - B 7 Studi finalizzati all’integrazione dell’offerta di prodotti tipici con
quella eno -turistico-ricreativa dell’area.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2008
Gal Terre del Primitivo
Gruppo di azione locale
Consulente
AZIONE I.3.1 - B 8 Studi di marketing territoriale volti ad individuare i fattori
competitivi dell’area e le strategie di comunicazione più efficaci a raggiungere target
specifici di soggetti esterni all’area, al fine di promuovere l’insediamento nel territorio
di operatori e di persone e di sviluppare collaborazioni fra soggetti dell’area e soggetti
esterni in ambiti diversi (produttivo, commerciale, promozionale, culturale, ecc.), con
particolare riferimento a:

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2008
Gal Terre del Primitivo
Gruppo di azione locale
Consulente
AZIONE I.3.2 - b 2 Caratterizzazione ecotipi e miglioramento delle pratiche
enologiche studi mirati alla selezione clonale e valutazione comparata dei diversi
ecotipi locali del “primitivo” e sulla caratterizzazione di ecotipi e miglioramento delle
pratiche enologiche per la valorizzazione dei vini tipici a base di primitivo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2008
Gal Terre del Primitivo
Gruppo di azione locale
Consulente
AZIONE I.3.4 Miglioramento della competitività commerciale e networking Il concetto
di questa azione è rappresentato dalla ricerca di una riqualificazione delle produzioni
di dimensioni minori in un’ottica di eccellenza.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2007-2008
Gal Terre del Primitivo
Gruppo di azione locale
Consulente
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• Principali mansioni e responsabilità

Azione 1,4,5 A-4 Analisi del territorio finalizzata alla riscoperta e catalogazione dei
principali elementi di interesse per la definizione dell’offerta turistica. Analisi del
territorio, operata anche attraverso i risultati dei censimenti, comprendente
l’individuazione e la catalogazione omogenea e complessiva dei principali elementi di
interesse del territorio con la definizione dell’immagine complessiva dell’entroterra e
della sua offerta, finalizzata alla fruizione turistica integrata delle risorse peculiari
dell’area

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2008
Gal Terre del Primitivo
Gruppo di azione locale
Consulente
Azione 1,4,5 A-1 Analisi del territorio finalizzata alla riscoperta e catalogazione dei
principali elementi di interesse per la definizione dell’offerta turistica Censimenti,
catalogazione e studi per la riscoperta delle produzioni enogastronomiche tipiche e
per la riscoperta delle produzioni artigianali tipiche con raccolta e razionalizzazione
del materiale, da pubblicare sul portale e sul materiale promozionale, e finalizzati
all’allestimento o riqualificazione di itinerari tematici per la fruizione delle risorse

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2008
Gal Terre del Primitivo
Gruppo di azione locale
Consulente
Azione 1,4,5 A-8 1 Analisi del territorio finalizzata alla riscoperta e catalogazione dei
principali elementi di interesse per la definizione dell’offerta turistica Progettazione e
realizzazione di una sessione dedicata del portale internet contenente tutte le
informazioni riguardanti il sistema di offerta del territorio, come emerso dalla analisi
del territorio al punto 4; un portale che faccia conoscere al navigatore il territorio del
primitivo e il suo sistema di offerta e che contemporaneamente, lo indirizzi verso
luoghi fisici di “ fruizione “ delle risorse . Il Focus del portale sarà incentrato sulle
produzioni tipiche locali ed in particolare sul vino.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2008
Comune di Tarano (RI)
Pubblica Amministrazione – Pianificazione Territoriale
Consulenza
Componente in qualità di Agronomo dell’ufficio di Piano Indagini agronomiche e
vegetazionali. Realizzazione della cartografia di supporto necessaria alla redazione
del nuovo Piano Regolatore del comune: carta dell'uso del suolo; carta della
classificazione agronomica dei terreni; carta fisionomica della vegetazione; carta della
pericolosità e vulnerabilità del territorio; carta dell'idoneità territoriale; carta della
zonizzazione del territorio agricolo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2008
Azienda “Marsiliana” Società Agricola a R.L. – Comune di Orbetello (GR)
Azienda agricola - Privati
Consulente
Presentazione di un Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA) relativo alla
realizzazione di un nuovo impianto di oliveto di 4,7 ettari e costruzione di casa
colonica e annessi agricoli.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2007-2008
GAL Terre del Primitivo
Gruppo di azione locale
Consulente
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• Principali mansioni e responsabilità

Piano di marketing strategico per la promozione sui mercati nazionali e comunitari del
Vino Primitivo di Manduria. Supporto e incentivazione all’utilizzo dei nuovi strumenti di
comunicazione e delle tecnologie informatiche, compreso l’e-commerce.
Interventi per la realizzazione di iniziative nel campo delle politiche promozionali, del
piano di comunicazione integrata, del miglioramento del packaging, creazione di reti
di settore per la promozione di strategie comuni d’impresa.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
AGROTEC Spa (per conto della Commissione Europea)
Pubblica Amministrazione - Assistenza Tecnica
Consulente
Assistenza tecnica in Bulgaria, nell’ambito del “ Phare Project”, per la “EAVW Executive Agency on Vine and Wine” (Agenzia Esecutiva della Vite e del Vino).
Nell’ambito dell’adesione della Bulgaria alla UE al fine di uniformare la legislazione e
le procedure locali a quelle comunitarie. Attività di formazione a 30 ispettori
dell’agenzia sulla corretta applicazione della OCM vino (Organizzazione Comune di
Mercato) e sulla repressione frodi. (60 gg di missione).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002-2006
Finsiel / Auselda per conto di AGEA
Controlli agricoli
Consulente
Coordinatore dei tecnici per il controllo delle richieste di sovvenzione nell'ambito della
PAC (Politica agricola comune) per quanto riguarda i seminativi, olio, pomodoro,
tabacco, frutta fresca e secca, tra cui: la formazione e le visite di controllo e la verifica
sul campo dei prodotti per cui sono richieste le sovvenzioni.
Fotointerpretazione, digitalizzazione delle parcelle e la misurazione delle superfici.
Faccia a faccia con gli agricoltori.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004-2006
Telespazio
Controlli agricoli
Coordinatore attività
Coordinatore per le attività di controllo in campo ( PSR- Piano di Sviluppo Rurale,e
CGO – Rispetto requisiti Agro-Ambientali) fotointerpretazione e digitalizzazione
particelle catastali per l’analisi della correttezza delle dichiarazioni di coltivazione ai
fini dei contributi della Unione Europea.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005-2009
Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano
Pubblica Amministrazione – Pianificazione, Cartografia
Consulente
Realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) del piano d’assetto del Parco.
Coordinamento, a livello di cartografia, dei diversi consulenti del piano d’assetto,
realizzazione delle cartografie finali.
Realizzazione della carta d’uso del suolo del territorio del Parco.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2008
Azienda “Marsiliana” Società Agricola a R.L. – Comune di Orbetello (GR)
Azienda agricola - Privati
Consulente
Presentazione di un Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA) relativo alla
realizzazione di un nuovo impianto di oliveto di 4,7 ettari e costruzione di casa
colonica e annessi agricoli.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005-2007
Agrisian – Auselda spa – Telespazio- per conto AGEA
Controlli agricoli
Consulente
Coordinatore per le attività di controllo in campo, fotointerpretazione e digitalizzazione
particelle catastali per l’analisi della correttezza delle dichiarazioni di coltivazione ai
fini dei contributi della Unione Europea.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2005-2006
Min. delle Politiche Agricole e Forestali - Gestione Commissariale – Opere ex
Agensud
Pubblica Amministrazione
Accertatore
Incarico di accertamento di regolare esecuzione degli interventi eseguiti dalla
Cooperativa Ciomiento per la realizzazione di uno stabilimento di produzione di
sott’olio in provincia di Benevento.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004-2005
Min. delle Politiche Agricole e Forestali - Dip. della qualità dei prodotti agroalimentari
e dei servizi
Pubblica Amministrazione
Componente Commissione
Componente della commissione di esperti tecnici con l'incarico della valutazione di
merito tecnico-economica dei progetti presentati nell'ambito dei Contratti di Filiera. La
commissione ha valutato 12 progetti per un totale di 500.000 Euro di investimenti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002-2005
Agrisian per conto AGEA
Controlli Agricoli
Consulente
Studio di un modello econometrico per la determinazione delle potenzialità produttive
degli oliveti in Italia.
I dati e le correlazioni individuate sono inserite in un apposito SW che serve a
simulare la produzione potenziale di olive delle aziende. I dati ottenuti sono utilizzati
per verificare la correttezza delle domande di integrazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004
ISMEA
Pubblica Amministrazione
Consulente
Realizzazione studio d’indicatori di Filiera Agricola e di un semplice sistema
informativo quale base comparativa dei diversi settori agricoli per la redazione dei
Piani di Sviluppo Agricolo per le Regioni dell’obiettivo 1 - Molise, Basilicata,
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004-2006
AGEA
Pubblica Amministrazione
Coordinatore
Coordinatore per il comparto di Caserta, Salerno e Napoli per i controlli nel settore
Tabacco (Controlli ai trasformatori).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2003-2004
Agrisian per conto AGEA
Controlli Agricoli
Consulente
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• Principali mansioni e responsabilità

Coordinatore per le attività di controllo in campo, fotointerpretazione e digitalizzazione
particelle catastali per l’analisi della correttezza delle dichiarazioni di coltivazione ai
fini dei contributi della Unione Europea. per 11 Province: 145.000 particelle.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2003
Min. delle Politiche Agricole e Forestali - Gestione Commissariale – Opere ex
Agensud
Pubblica Amministrazione - Accertatore
Consulente
Incarico di accertamento di regolare esecuzione degli interventi eseguiti dal Consorzio
Agrario Regionale della Lucania per la realizzazione di uno stabilimento di
imbottigliamento d’olio di oliva in provincia di Matera.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003
Sviluppo Italia - Deoflora srl
Pubblica Amministrazione – Floricolo
Consulente - Tutor
Tutoraggio per l’azienda Agricola Floricola Deoflora specializzata nella produzione di
orchidee in serra. L’attività relativa all’assistenza tecnico– amministrativa per la
realizzazione degli impianti (serre), la formazione dei giovani soci imprenditori,
realizzazione dei sistemi di qualità e sicurezza sul lavoro.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001-2006
FINSIEL S.p.A. per conto AGEA
Privata
Consulente
Coordinatore per le attività di controllo. Fotointerpretazione e digitalizzazione particelle
catastali per l’analisi della correttezza delle dichiarazioni di coltivazione ai fini dei
contributi dell’Unione Europea. per 8 Province 90.000 particelle.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002-2003
Provincia di Roma
Pubblica Amministrazione - Cartografia
Consulente - Cartografia
Sistema Informativo di monitoraggio e gestione della viabilità e delle altre strutture
rurali.
Censimento tramite fotointerpretazione e digitalizzazione della viabilità rurale esistente.
Piano di sviluppo delle infrastrutture rurali e realizzazione del sistema decisionale per
l’attribuzione ai comuni dei fondi relativi alla viabilità rurale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001
Sviluppo Italia - Cantine Di Palma srl
Pubblica Amministrazione – Industrie agrarie
Consulente – Tutor
Tutoraggio per azienda, realizzazioni delle procedure per l’implementazione del sistema
di qualità Vision 2000.
Realizzazioni del sistema di autocontrollo igienico (secondo i principi dell’HACCP).
La cantina vinifica uve provenienti da agricoltura biologica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2001-2004
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli CEP - Propaganda Fide
Privati – Azienda Agricola
Consulente
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• Principali mansioni e responsabilità

Consulente di riferimento per la gestione delle aziende agricole di proprietà della
Congregazione (circa 1.700 ettari). Realizzazione di un sistema informativo territoriale
per la gestione dell’aziende

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001
FINSIEL S.p.A. per conto AGEA
Privata
Consulente
Coordinatore regionale per la Liguria per le attività di assistenza fornita da AGEA ai
viticoltori nel ambito delle dichiarazioni delle superfici vitate.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001
C.C.IA.A. di Roma – Azienda Mercati
Pubblica Amministrazione – Valorizzazione prodotti tipici - Cartografia
Consulente
Censimento e realizzazione di una banca dati dei prodotti tipici della provincia di Roma,
Realizzazione del GIS dei prodotti tipici della provincia.

• Anno
• Committente
• Tipo di attività

2001-2002
Sudgest – Consorzio Legalità e Sviluppo
Progetto di recupero dei beni confiscati nei Comuni di Corleone, Monreale, Piana degli
Albanesi, San Giuseppe Iato e San Cipirello

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001
Parco Naturale delle regole d'Ampezzo
Pubblica Amministrazione - Cartografia
Consulente
Rilevamento, tramite l'utilizzo di foto aeree a colori, delle piste di sci ricadenti nei terreni
di proprietà delle Regole. Realizzazione di u sistema informativo territoriale e di una
cartografia tematica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001
Mercato Ortofrutticolo di Fondi (MOF)
Pubblica Amministrazione – Organizzazione produttori
Consulente
Piano di miglioramento ( Misura 1.4) per accedere ai fondi del PSR Lazio (piano di
sviluppo rurale) per la informatizzazione delle attività di compravendita.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000
Ministero del Agricoltura - Agenzia per il mercato e lo sviluppo rurale -Slovenia
Pubblica Amministrazione
Assistenza Tecnica
Assistenza all'Agenzia per il mercato e lo sviluppo rurale della Slovenia per la creazione
di strutture e meccanismi amministrativi necessari alla realizzazione dei controlli
obbligatori nell’ambito dell’adesione alla Politica Agricola Comunitaria da parte della
Slovenia.
Attività svolte:
• armonizzazione della legislazione nazionale a quella comunitaria relativamente ai
settori dei controlli sui seminativi e sulla zootecnia,
• assistenza alla realizzazione delle procedure di audit interno per la nascente
agenzia di pagamento Slovena (ai sensi del Reg Ce 1663/95).

• Date (da – a)

1986 ad agosto 1999

Curriculum vitae di Pasquale Diana

Pagina 12 / 15

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

•

AGRICONSULTING S.p.A.
Privata
Dipendente - Dirigente
Responsabile delle commesse schedari e controlli in agricoltura in Italia e all’estero.
L’attività di coordinamento e gestione nell’ambito dei progetti di realizzazione degli
schedari agricoli schematicamente consiste in :
rapporti con la committenza (Commissione Europea, Ministeri dell’Agricoltura,Enti di
Ricerca, Organizzazioni Professionali):
Controllo Seminativi Italia
Progetto MARS Azione 6
Progetto pilota Schedario Oleicolo Greco
Progetto pilota Schedario Oleicolo Portoghese
Controllo Seminativi in Portogallo
Progetto pilota per lo Schedario Agrumicolo Portoghese
Schedario Oleicolo Italiano
Progetto pilota Schedario Viticolo Portogallo

INCARICHI
• Date (da – a)
• Azienda o settore
• Qualifica
• Tipo di società

Dal 2013 a tutt’oggi
CIVITA FORMAZIONE Srl
Amministratore Unico
Società di formazione, promozione, sviluppo per la realizzazione e rendicontazione di
corsi formativi e tecnico professionali . Si occupa dell’organizzazione di convegni,
congressi scientifici, conferenze, dibattiti, seminari, tavole rotonde., corsi di
aggiornamento, corsi di addestramento.

• Date (da – a)
• Azienda o settore
• Qualifica
• Tipo di società

Dal 2011 a tutt’oggi
CIVITA MEDIAZIONI Srl
Amministratore Unico
Ente di mediazione civile e commerciale, iscritto, Presso il Ministero della Giustizia al
numero progressivo 702 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.
Iscritto nell’elenco degli enti di formazione per mediatori al numero progressivo 379
abilitato a svolgere l’attività di formazione dei mediatori tenuto presso il Ministero di
Giustizia.

• Date (da – a)
• Azienda o settore
• Qualifica
• Tipo di società

Dal 2010-2015
EPAP – Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale
Consiglio di indirizzo generale – Dottori Agronomi e Forestali
L’Ente di previdenza per gli esercenti l’attività professionale di dottore agronomo e
dottore forestale, di attuario, di chimico, di geologo

• Date (da – a)
• Azienda o settore
• Qualifica
• Tipo di società

DAL 2003 a 2018
AGRO AMBIENTE ITALIA SRL
Amministratore Unico
Società di ingegneria specializzata nei controlli agronomici legati ai contributi comunitari
e nelle indagini / interviste.

• Date (da – a)
• Azienda o settore
• Qualifica
• Tipo di società

Dal 2001 a tutt’oggi
SISTEMA TERRA INIZIATIVE SRL
Amministratore Unico
Società di ingegneria specializzata nei sistemi informativi territoriali e cartografie.

• Date (da – a)
• Azienda o settore
• Qualifica

2004
Regione Lazio, conferenza Regione – Ordini e Collegi professionali
segreteria tecnica
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• Tipo di società

Componente della Segreteria Tecnica costituita con lo scopo di fornire un supporto
all’attività della Conferenza.

• Date (da – a)
• Azienda o settore
• Qualifica
• Tipo di società

2001-2004
CNEL (Comitato Nazionale Economia e Lavoro)
Delegato
Delegato per UNIONE GENERALE DEL LAVORO - UGL - Agricoli e Forestali presso
il CNEL per il:
• “Patto Nazionale per la Sicurezza e la Qualità Alimentare – tavolo della filiera
carni fresche e trasformate”.
• “Osservatorio Nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali”.

• Date (da – a)
• Azienda o settore
• Qualifica
• Tipo di società

1997-2000
Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma e Provincia
Componente
Componente della commissione telematica della Ordine di Roma. La commissione ha
tra i propri obbiettivi lo sviluppo dell’informatica tra gli iscritti.

• Date (da – a)
• Azienda o settore
• Qualifica
• Tipo di società

1995-1999
Associazione Dottori in Scienze della Produzione Animale (A.D.S.P.A)
Delegato
Delegato dell’ADSPA presso il CNEL (Il Comitato Nazionale Economia e Lavoro è un
organo costituzionale Italiano) alla consulta permanente delle “Associazioni non
regolamentate“. La Consulta riunisce 50 associazioni di professionisti.

• Date (da – a)
• Azienda o settore
• Qualifica
• Tipo di società

1995-1996
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Roma
Consigliere
Consigliere dell’ ”Azienda speciale per i mercati” come rappresentante della categoria
degli agricoltori . Supervisione per la realizzazione di uno pre-studio di fattibilità per la
creazione della borsa per i “diritti comunitari” (quote latte, grano ecc.).

• Date (da – a)
• Azienda o settore

1983-1997
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIOVANI AGRICOLTORI ANGA (Associazione giovanile
della Confagricoltura)
Presidente della Sezione Provinciale di Roma (dal 1993-al 1997)
-

• Qualifica

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E TITOLI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

2018
Abilitazione alla consulenza per l’ impiego dei Fitofarmaci - Regione Lazio (art- 9 DL
150 del 14/08/2012)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

2011
Qualifica di Mediatore Conciliatore ottenuta presso Consilium Iustitie. Qualifica ottenuto
a seguito del corso di 52 ore conformemente al D.M. 180/2010

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

1999
Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) per il tribunale civile di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1990
Abilitazione alla professione di Agronomo e Forestale
Agronomo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

1986
Laurea in Scienze della produzione Animale - Università degli Studi di Bologna
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• Livello nella classificazione
nazionale

110/110 e lode
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puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
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675/96 delPASQUALE
31 dicembre 1996.
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