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C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nominativo Giuseppe Confaloni

Data di nascita 20.02.1957

Nazionalità italiana

Qualifica dirigente

Amministrazione Agecontrol Spa

Incarico attuale Responsabile Area Controlli

Telefono e fax dell'ufficio 06398941

Posta elettronica istituzionale giuseppe.confaloni@agecontrol.it

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dirigente Responsabile Funzione Controlli Ortofrutta ed altri controlli (2013)

Dirigente Responsabile Funzione Controlli Istituzionali ed altri controlli (2009)

Dirigente Responsabile del Servizio Ispettivo (2007)

Dirigente Responsabile del Servizio Ispettivo Ortofrutta (2005)

Dirigente Responsabile Settore Programmazione e controllo attività ispettiva e
del Settore Progetti Speciali e Sviluppo metodiche operative (2002)

Dirigente Responsabile Settore Progetti Speciali e coordinatore uff. operativi di
Bari, Termoli e Palermo (2001)

Dirigente Responsabile Settore Progetti Speciali (1993)

Responsabile della programmazione, coordinamento e controllo del Settore
Rese(1989)

Coordinatore del Progetto Rese (1987)

Ispettore per i controlli nel quadro del regime di aiuto all’olio di oliva (1986)

Libero Professionista (1983)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Agecontrol SpA

• Tipo di azienda o settore Agenzia Pubblica per i Controlli in Agricoltura

• Tipo di impiego Dipendente

• Principali mansioni e
responsabilità

Dirigente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Laurea in Scienze Agrarie  conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia,
anno accademico 1981/82,  riportando la votazione finale di 108/110;

Altri titoli di studio e professionali

- abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Agronomo
conseguita nella prima sessione relativa all’anno 1982 (aprile 1983);

- idoneità conseguita nel concorso, per esame e titoli, di tecnico laureato  presso
l’Istituto di Chimica Agraria della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi
della Tuscia,  G.U. n. 141 del 16/7/82;

- abilitazione all’insegnamento presso gli Istituti di istruzione secondaria di
secondo grado per le materie di Scienze Agrarie e tecniche di gestione
aziendale (1985);
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COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

Corsi di formazione e approfondimenti predisposti da Agecontrol SpA  per lo
sviluppo  delle competenze manageriali.

FRANCESE

• Capacità di lettura  buono

• Capacità di scrittura  buono

• Capacità di espressione orale  buono

INGLESE

• Capacità di lettura elementare

• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale elementare

COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

uso dei principali sistemi operativi e software: windows, excel, WORD

ALTRO

Partecipazioni a convegni e
seminari, pubblicazioni,

collaborazioni a riviste, etc. e ogni
altra informazione che si ritiene di

pubblicare.

Partecipazione in qualità di relatore/docente a convegni e corsi di formazione
professionali sulle tematiche inerenti i controlli nel settore agricolo.


