Data 14 Giugno 2016

Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome e Cognome
Codice fiscale
P.Iva
Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail

DANIELE PAGANO

Cittadinanza ITALIANA
Data di nascita 08/02/1977

Esperienza professionale
Collaborazioni
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

01/02/2010 - 14/04/2016
A.S.S.A.M. - Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa
Collaboratore
A.S.S.A.M. Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche- Servizio
Certificazione e Rintracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari – Via
dell’Industria, 1 – 60027 – Osimo (AN)
Ispezioni di controllo dei sistemi di certificazione di prodotto delle produzioni Oliva
Ascolana del Piceno D.O.P., Ciauscolo I.G.P., Etichettatura delle carni Bovine
secondo il Regolamento Ce n. 1760/2000, Casciotta d’Urbino D.O.P., disciplinare Qm
filiera Ortofrutta, Disciplinare QM filiera Cereali, Disciplinare QM filiera Miele,

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

01/09/2007 al 31/12/2008
Regione Marche - Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa
Collaboratore
Regione Marche Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca - Struttura
Decentrata della Provincia di ANCONA Via Tiziano, 4 – 60131 . Ancona (AN)
Istruttoria finalizzata alla concessione di aiuti dei Piani di riconversione e
ristrutturazione dei Vigneti, gestione del catasto vitivinicolo, emissioni di autorizzazioni
secondo il Reg CE 1493/99 e s.m

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

17/10/2005 - 30/08/2007
Regione Marche - Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa
Collaboratore
Regione Marche Servizio Agricoltura, Forestazione e pesca - Struttura
Decentrata della Provincia di ASCOLI PICENO - Via Tiziano, 4 – 60131 .
Ancona (AN)
Istruttoria finalizza alla concessione di aiuti con particolare riferimento a pratiche di
P.S.R. relative alle Misure A – I – M, attività di liquidazione e rendicontazione delle
spese e di progetti presentate dai beneficiari delle misura A – B - I Psr Marche 20002006;

Tipo di attività o settore
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

01/09/2006 - 30/06/2007
Agriconero S.r.l. - Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa
Collaboratore
Agriconero S.r.l. Via del Molinaccio, 4 - 60027 Osimo (AN)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

01/05/2006
Venanzoni Costruzioni - Collaborazione
Collaboratore
Venanzoni Costruzioni S.r.l. Via Elia, 14 –60131- Ancona.

Formazione e Coordinamento del personale addetto al controllo qualità, Responsabile
Qualità, aggiornamento e revisione del manuale Qualità secondo la norma UNI EN
ISO 9001; Gestione e controllo delle Produzioni Biologiche secondo il Reg. CEE
2092/91, N.O.P. e J.A.S.
Presentazione della domanda per la concessione della licenza d’uso del Disciplinari di
produzione a marchio Regionale “QM – Qualità garantita dalle Marche - Filiera
cereali”; Formazione, Coordinamento e gestione delle modalità d’uso del marchio,
stesura di apposite procedure documentate come previsto dal Disciplinare “QM filiera
cereali”.

Collaborazione per l’implementazione del sistema qualità secondo la norma UNI EN
ISO 9001; collaborazione per Direzione lavori di sistemazione a verde di edifici
scolastici; Redazione e verifica computi metrici.

Date Aprile 2005 – Ottobre 2005
Lavoro o posizione ricoperti Molini del Conero srl - Assunzione con Contratto di Apprendistato
Principali attività e responsabilità Mansione di Responsabile di Controllo Qualità
Nome e indirizzo del datore di Azienda Molitoria “Molini del Conero S.r.l.” via del Molinaccio, 4 - 60027 Osimo
lavoro (AN).
Tipo di attività o settore Responsabile della Qualità, Implementazione del Sistema di Gestione Qualità (ISO
9001: 2000) in particolare mi sono occupato della stesura del Manuale e delle relative
Procedure della Qualità, dell’applicazione all’interno dell’Azienda ed infine dell’
aggiornamento dello stesso.
Responsabile del Controllo Qualità sia delle Produzioni Convenzionali sia delle
Produzioni Biologiche (Reg. CEE 2092/91, N.O.P. e J.A.S.): Analisi di Laboratorio
della materia prima e del prodotto finito, gestione dei certificati di prodotto Biologico e
delle azioni preventive per evitare contaminazioni incrociate (C.A.I.).
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Dicembre 2004 – aprile 2005
Prestazione Occasionale presso lo “Studio Agronomico, Geologico e Forestale
B. C. I.” con sede in Fermo in Via Galletti n. 7
Prestazione occasionale
Studio Agronomico, Geologico e Forestale B. C. I.” con sede in Fermo in Via
Galletti n. 7
Attività svolta: Consulenza per l’Implementazione del Sistema di Gestione Qualità ISO
9001 Edizione 2000 - Manuale di Autocontrollo (H.A.C.C.P.) in base al D.Lgs
26/05/1997 n. 155

Date Dal 03/11/2003 al 30/01/2004
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio Pratico-Applicativo presso lo “Studio Tecnico Carlo Zoppi” Via del
Consorzio, 21- 60015 Falconara M.ma (AN).
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Principali attività e responsabilità Tirocinio Pratico-Applicativo
Nome e indirizzo del datore di “Studio Tecnico Carlo Zoppi” Via del Consorzio, 21- 60015 Falconara M.ma (AN).
lavoro
Tipo di attività o settore Stime riguardanti la Consulenza Tecnica d'Ufficio e la Consulenza Tecnica di Parte nel
Processo Civile
Date A.A. 2002/2003
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione part-time (150 ore) presso l’Università degli Studi di Ancona
(Dipartimento Biotecnologie Agrarie).
Principali attività e responsabilità Collaborazione part-time (150 ore)
Nome e indirizzo del datore di l’Università degli Studi di Ancona (Dipartimento Biotecnologie Agrarie) Via Brecce
lavoro bianche – 60131 – Ancona (AN)
Tipo di attività o settore Attività svolta: Analisi di laboratorio, campionamento in campo, analisi ed elaborazione
dei dati raccolti.
Date A.A. 2001/2002
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione part-time (150 ore) presso l’Università degli Studi di Ancona
(Dipartimento Biotecnologie Agrarie).
Principali attività e responsabilità Collaborazione part-time (150 ore)
Nome e indirizzo del datore di l’Università degli Studi di Ancona (Dipartimento Biotecnologie Agrarie) Via Brecce
lavoro bianche – 60131 – Ancona (AN)
Tipo di attività o settore Attività svolta: Analisi di laboratorio, campionamento in campo, analisi ed elaborazione
dei dati raccolti.
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

20/01/2006
Iscrizione Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Regione Marche con
numero 354.
Principali tematiche/competenze Libero Professionista Agronomo
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Facoltà di Agraria - Università Politecnica delle Marche
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 18/07/2005
Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento dell’Abilitazione alla Professione di Agronomo presso
l’Università Politecnica delle Marche.
Principali tematiche/competenze Abilitazione alla Professione di Agronomo
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Facoltà di Agraria - Università Politecnica delle Marche
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 24/03/2004
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie con votazione 106/110
Principali tematiche/competenze Profilo professionale misto caratterizzato dai seguenti esami:
professionali possedute 1.
Botanica Forestale
2.
Analisi e Pianificazione dei sistemi Agricoli e Forestali
3.
Estimo Forestale e Ambientale
4.
Parchi e Giardini e Tappeti erbosi
5.
Scienze del Suolo
6.
Gestione e Controllo della Qualità nell’Industria Alimentare
Titolo della tesi di laurea: “Problematiche energetiche e Valutazione di Impatto
Ambientale (V.I.A.) delle centrali eoliche nelle Marche”.
La tesi aveva l’obiettivo di individuare un approccio metodologico alla V.I.A. attraverso
l’analisi multicriterio che per mezzo l’utilizzo di matrici potesse determinare l’impatto
tra le varie componenti ambientali (suolo, aria, biosfera flora, avifauna, ecc) e l’impianto
eolico. Relatore: Prof.ssa Adele Finco; Controrelatore: Prof. Giovanni Riva.
Nome e tipo d'organizzazione Facoltà di Agraria - Università Politecnica delle Marche
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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A.S. 1996/1997
Diploma in Geometra con votazione 38/60
Stime, perizie, disegno tecnico, progettazione
Istituto Tecnico Commerciale “Vanvitelli-Stracca” di Ancona.

DIPLOMI E CORSI
Date
Titolo della qualifica rilasciata

25 giugno 2015 ( 8ore)
1° SEMINARIO DI ORIENTAMENTO PER FORMATORI ai sensi del D.G.R. 1312/2014
E S.M.I. – D.Lgs. 150/2012 – Adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori, i
distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari al DM 22/01/2014
Iniziativa realizzata nell’ambito della Misura 1.1.1. b) lett. a) anno 2013 PSR 2007
domanda n.15947

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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2013

Piano di Azione Nazionale - PAN
ASSAM - Via dell’Industria, 1 – 60027 – Osimo (AN)

20-21 NOVEMBRE 2014 ( 16 ore)
L’Accreditamento degli Organismi di Certificazione di Prodotto secondo la norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17065
Requisiti della Nuova Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065
ANGQ – Associazione Nazionale Garanzia della Qualità
Attestato n. 086876
Aprile - Giugno 2014 (30 ore)
Legislazione Forestale e Ambientale
Legislazione Ambientale e Forestale della Regione Marche con riferimenti a casi pratici.
Università Politecnica delle Marche D3A
Coordinatore del Corso Dott. Gabriele Guidi, Vice Questore Ag. Del Corpo Forestale dello
Stato - Comando Provinciale C.F.S. Pesaro
giugno 2013
CORSO DI INTRODUZIONE ALL’ANALISI SENSORIALE DEL MIELE
L’analisi sensoriale: principi generali, elementi di fisiologia sensoriale,
Il miele : origine , composizione , proprietà fisiche, alimentari e biologiche;
Tecniche di degustazioni dei mieli uniflorali,
la qualità del miele,
La cristallizzazione: cause, tecnologia, difetti;
ASSAM – Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche

12-13 Aprile 2013
CORSO PROFESSIONALE DI POTATURA DELL’OLIVO
Tecniche di potature dell’olivo per migliorare la produzione e la qualità dell’olio
Organizzato dalla Pro-loco di Cittàducale – Rieti (12 ore)

6-8-13-15-22-27 marzo 2013
CORSO DI IDONEITA’ FISIOLOGICA ALL’ASSAGGIO DELL’OLIO D’ OLIVA
Tecniche di assaggio dell’olio extravergine d’oliva
A.I.O.M.A. (Associazione Interregionale Olivicola del Medio Adriatico) e l’Università
Politecnica delle Marche (36 ore)

Date 19-20 Ottobre 2012
Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione organizzato dall’Università Politecnica delle Marche
Corso in Estimo e Valutazioni immobiliari basato sugli standard internazionali
introduzione agli IVS e Market approach
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Moduli: International Valuation Standards - Postulati estimativi - Criteri di stima - Market
approach – codice ABI (codice per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni
creditizie)
Università Politecnica delle Marche

16 Febbraio 2012
Corso di Formazione di Fit- Ergos e CsQa: “Recente e futura evoluzione legislativa
comunitaria alimentare“
“Recente e futura evoluzione legislativa comunitaria alimentare“
Fit- Ergos e CsQa

Date 29 Nov. 2011
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Convegno: La Selvicoltura e il rapporto Bosco-uomo: storia Principi e Applicazioni - Eremo di
Monte Giove - Località Rosciano, Fano
rapporto Bosco-uomo: storia Principi e Applicazioni
INEA - ISTITUTO NAZIONALE ECONOMIA AGRARIA

Date 28 Ott. / 19 nov. 2011
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

CORSO DI FORMAZIONE “DIRETTIVA 128/2009 SULL’USO SOSTENIBILE
DEGLI AGROFARMACI”
Il corso Organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Ancona
della durata di 40 ore è finalizzato all’acquisizione delle conoscenze teorico-pratiche inerenti la
Direttiva 128/2009 sull’Uso sostenibile degli agro-farmaci.
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Ancona

Date 15 Ott. - 18 dic. 2008
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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Corso: Operatori di controllo e Monitoraggio in tema di OGM
Il corso Organizzato “dall’Associazione Terre dell’Adriatico” della durata di 50 ore è finalizzato
all’acquisizione delle conoscenze teorico-pratiche per il controllo e monitoraggio e piani di
coesistenza delle produzioni OGM nelle filiere agro-alimentari. Il corso si è svolto presso
l’A.S.S.A.M. Segreteria Organizzativa Terre dell’Adriatico di Senigallia (AN).
Terre dell’Adriatico di Senigallia (AN)

Date 17-21 dicembre 2007
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Corso per Valutatori Responsabili IRCA per Sistemi di Gestione per la Qualità (40 ore)
svolto presso la sede dell’ASSAM, in Via Alpi, 21 – Ancona – coordinatori del corso Bureau
Veritas Italia S.p.a. Corso per auditor e Lead Auditor per sistemi di gestione per la Qualità (40 ore)
ASSAM - Via Alpi, 21 – Ancona – coordinatori del corso Bureau Veritas Italia S.p.a.

Date 23 nov. / 15 dic. 2007
Titolo della qualifica rilasciata Corso-Laboratorio: Introduzione all’utilizzo dei GIS nelle applicazioni territoriali
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Il corso della durata di 40 ore è finalizzato all’acquisizione delle conoscenze teorico-pratiche di
base per l’utilizzo degli strumenti GIS nell’analisi e nella progettazione territoriale. Il corso si è
svolto presso l’Università Politecnica delle Marche Segreteria Organizzativa Ordine dei dottori
agronomi e forestali della Provinciale di Ancona
Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provinciale di Ancona

Date Maggio-Novembre 2004
Titolo della qualifica rilasciata Corso per Consulente e Revisore EMAS (Environmental Management and Audit Scheme),
specializzato nel settore Metalmeccanico.
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Durata del corso 300 ore, si è svolto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura di Ancona (C.C.I.A.A.) con conferimento dell’ Attestato di Qualifica
Professionale n. 700 di “TECNICO DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE”
con votazione finale di 95/100. Stage presso la “SO.MA.CI.S. S.p.a.” sita in Via Jesina, 17 –
Castelfidardo (AN) – 60022 Ancona; Attività svolta: Elaborazione, assieme al Responsabile del
Sistema di Gestione Ambientale, della bozza di Dichiarazione Ambientale della stessa azienda
in previsione di una futura registrazione EMAS.
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Ancona (C.C.I.A.A.)

Capacità e competenze personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
FRANCESE

ITALIANA
FRANCESE
Comprensione
Ascolto
SUFFICIENT
E

Lettura
SUFFICIENT
E

Parlato
Interazione orale
SUFFICIENT
E

Scritto

Produzione orale
SUFFICIENT
E

SUFFICIENT
E

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Mi considero una persona fortemente motivata al raggiungimento degli obiettivi assegnati e con un
forte senso della responsabilità. Ho un carattere predisposto per le relazioni interpersonali, per il
lavoro di gruppo, molto socievole e ben determinato. Le motivazioni che mi spingono a cercare
esperienze nuove o più impegnative sono dettate dalle mie esigenze di sviluppo personale ed
economico, cercando maggiore affermazione e soddisfazione nel mondo del lavoro.
Ho notevole interesse per un ambiente di lavoro ben organizzato, con possibilità di carriera e di
sviluppo professionale, eventuali trasferimenti in Italia o all'estero non mi spaventano e sono per
me un’occasione per affinare ancor più le lingue da me conosciute nonché ampliare le mie visioni
culturali.
Pagina 7/8 - Curriculum vitae di
Dott. Agronomo Daniele Pagano

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Buona capacità organizzativa
Dieci anni di esperienze maturate in molti settori del campo Agroalimentare, Forestale,
Estimativo, della progettazione e delle consulenze in campo Vitivinicolo, dell'Agricoltura
Biologica, dell'Agricoltura a basso impatto e della qualità e Sicurezza alimentare, nella
consulenza e progettazione di nuovi investimenti nelle aziende agroalimentari, nella consulenza
e progettazione del verde e del paesaggio legati anche alla pianificazione urbanistica e alla
realizzazione di grandi opere pubbliche e private, stime dei danni in agricoltura, stima di beni
immobili, estimo legale e ambientale
Buon livello : Windows 95, 98, XP; Pacchetto Office (Word, Excel, Power point, Access,);
Internet Explorer; Netscape Navigator; Outlook Express, AutoCAD, MapInfo.
In possesso di proprio Notebook.

Altre capacità e competenze Attività sportive: Esperienza ventennale nel settore dell’equitazione a livello agonistico, avendo
partecipato a numerosi Concorsi Ippici Interregionali, Nazionali ed Internazionali nella specialità
del Completo di Equitazione, di Dressage e di Salto ad Ostacoli. Attualmente in possesso
della Patente FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) di 2° grado Completo.
Attualmente sono Candidato Giudice Nazionale di equitazione nella disciplina del
Dressage e del Completo di equitazione.
Patente Patente B, automunito
Patente FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) di 2° grado Completo
Informazioni essenziali
Laurea Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (vecchio Ordinamento) presso la Facoltà di Agraria
dell’Università Politecnica delle Marche il 24/03/2004 con votazione 106/110 con profilo
professionale misto caratterizzato dai seguenti esami:
 Botanica Forestale
 Analisi e Pianificazione dei sistemi Agricoli e Forestali
 Estimo Forestale e Ambientale
 Parchi e Giardini e Tappeti erbosi
 Scienze del Suolo
 Gestione e Controllo della Qualità nell’Industria Alimentare
Titolo della tesi di laurea: “Problematiche energetiche e Valutazione di Impatto
Ambientale (V.I.A.) delle centrali eoliche nelle Marche”.
La tesi aveva l’obiettivo di individuare un approccio metodologico alla V.I.A. attraverso l’analisi
multicriterio che per mezzo l’utilizzo di matrici potesse determinare l’impatto tra le varie
componenti ambientali (suolo, aria, biosfera flora, avifauna, ecc) e l’impianto eolico.
Relatore: Prof.ssa Adele Finco; Controrelatore: Prof. Giovanni Riva.
Data conseguimento 24/03/2004

Abilitazione all’esercizio della
professione / iscrizione
all’albo professionale
(ove prevista)
Data conseguimento

Iscrizione Albo dei Dottori Agronomi e Forestali delle Marche con numero 354.

18/07/2005

Attuale attività professionale Dal 2006 mi occupo di libera professione, sono titolare dello omonimo Studio
Tecnico Agronomico.

Ulteriori informazioni
Autorizzazione al Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae per
trattamento dei dati le finalità connesse con la mia candidatura spontanea.
personali ai sensi del D.
Lgs. 196/2003
Firma
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