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Analista del laboratorio dello Zuccherificio Sadam di Jesi nelle campagne
saccarifere 1978/79/80/81/82/83;
Collaboratore ditte sementiere e produttrici di sostanze fertilizzanti per la
direzione di prove in campi sperimentali e dimostrativi;
Redattore del progetto per l’attivazione di un laboratorio di analisi chimico
agrarie nella Vallesina in collaborazione con l’Assessorato allo Sviluppo
Economico del Comune di Jesi, progetto inserito nel Piano Agricolo Zonale
dell’Associazione Intercomunale Aesina e realizzato con i fondi dell’ob 5b 89/91;
Dipendente della Cooperlat – Tre Valli, azienda lattiero-casearia, con mansioni
di tecnico e responsabile del controllo di qualità delle materie prime e dei
prodotti finiti dal 1985 al 1988;
Membro della commissione ambiente del comune di Jesi (AN) dal 1991 al
1997, quale esperto agronomo, designato dall’ordine degli agronomi di Ancona;
Collaboratore dell’Università degli Studi di Ancona e di Macerata nel
reperimento e nella valutazione di dati per diverse tesi di laurea sui settori
agricoli più rilevanti per la regione Marche;
Esperto dei Servizi di Sviluppo Agricolo a livello regionale ed interregionale con
particolare riferimento alla Ricerca e Sperimentazione nel settore agricolo;
Esperto settore sementiero ed Agroenergetico e responsabile del settore dal
1998 dell’Assessorato agricoltura della Regione Marche;
Designato dalla Conferenza Stato Regioni quale esperto per la valutazione dei
progetti di ricerca nel settore bioenergetico di cui al bando Mipaaf DM 246/07 e
del DM 38374/7303/09 02/12/2009;
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Supporto alla direzione del Servizio per le relazioni interistituzionali ed istruttoria
degli argomenti della Conferenza Stato Regioni, partecipazione alla
Commissione Politiche Agricole ed al Comitato Tecnico Permanente Agricolo,
nonché ai tavoli tecnici di coordinamento dal 2003 ad oggi;
Responsabile adempimenti relativi al coordinamento nazionale delle politiche
del settore OGM - Partecipazione agli incontri delle Regioni OGM free e
conoscitore del settore sotto l’aspetto tecnico e normativo
Referente regionale nell’ambito della rete interregionale Ricerca e
sperimentazione agricola e coordinatore del Gruppo di competenza NO
FOOD;
Responsabile Ricerca e Sperimentazione agricola regionale, della misura
124 del PSR 2007/2013, della misura 16. 1 e 16.2 - partenariato PEI e GO
PSR 2014/2020;
Membro del comitato nazionale PROBIO del Mipaaf progetti energie rinnovabili
di fonte agricola;
Responsabile per le Marche dei progetti interregionali PROBIO, componente
dei rispettivi comitati di progetto;
Responsabile dello sviluppo delle filiere agroenergetiche e dell’attuazione delle
filiere agro energetiche in ambito PSR;
Presidente della commissione sementi per il rilascio delle autorizzazioni alla
vendita delle sementi di interesse agricolo;
Coordinatore di gruppi di lavoro interregionali sulle problematiche dell’OCM
ortofrutta, sementi e sulle problematiche relative alle energie rinnovabili di
origine agricola;
Coordinatore del gruppo di lavoro interservizi per adeguamento della
disciplina regionale al DM 25/02/2016 Reflui zootecnici e digestato.
Responsabile dell’attuazione della PAC a livello regionale con riferimento al 1°
pilastro;
Responsabile dell’attuazione del Piano di Azione Bieticolo saccarifero PABS;
Responsabile della misura 311b del PSR azione d Realizzazione di impianti di
produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili;
Responsabile per la valutazione della compatibilità degli aiuti di stato e per la
predisposizione delle schede tecniche di notifica dal 2000;
Responsabile del monitoraggio e del controllo dei regimi di aiuto settore agricolo
regionale dal 2000;
Responsabile dell’attuazione dei progetti di ricerca e sperimentazione agricola e
del partenariato europeo per l’innovazione e referente per la ricerca agricola
nella Macroregione Adriatica Jonica
Membro del CDA della Fondazione Mario Rinaldi “Case e terreni a fini educativi”
nominato dalla Regione Marche con Decreto del Presidente.

ATTUALMENTE
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Dirigente della Posizione di funzione INNOVAZIONE, AGRICOLTURA
A BASSO IMPATTO E STRUTTURA DECENTRATA DI PESARO in
seno al Servizio Politiche Agroalimentari della Giunta della Regione Marche
con la gestione delle seguenti materie:

-

Misure sostegno all’innovazione, ricerca e sperimentazione

-

Incentivi alle imprese agricole con finalità ambientale, agricoltura biologico,
produzione integrata, conservazione aree Matura 2000, biodiversità

Credito e strumenti finanziari in agricoltura
Adempimenti Regimi Aiuti di stato nel settore agricolo e nello sviluppo
rurale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE



• Date (da – a)



• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione



• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio



• Qualifica conseguita



• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)






-

Indennità compensativa al reddito aree montane e aiuti al reddito
pagamenti diretti

-

Zootecnia e miglioramento benessere animale

-

Gestione OCM ortofrutta, olio, miele e riconoscimento delle OP

Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, condizionalità e Organismi
Geneticamente modificati
Agevolazioni fiscali carburante agricolo
Usi civici

Maturità Scientifica nell’anno 1978 conseguita presso il Liceo Scientifico
Statale di Jesi;
laurea in Scienze Agrarie il 12.7.1983 conseguita presso l’Università degli
Studi di Perugia con voti 110/110 e lode con discussione della tesi in Chimica
Agraria;
abilitazione alla professione di Dottore Agronomo conseguita presso
l’Università degli Studi di Perugia nel 1984 ed iscrizione all’Albo dell’Ordine dei
Dottori Agronomi della Provincia di Ancona;
abilitazione alla professione di giornalista pubblicista ed iscrizione all’ordine
della Regione Marche dal 22.06.1991;
frequentato, con esito favorevole, il corso annuale di formazione per Quadri
della cooperazione agro-industriale usufruendo di una Borsa di Studio del
Ministero Agricoltura nel periodo 15/7/85 - 1/7/1986;
frequentato con esito favorevole un corso di formazione biennale per
formatori della pubblica amministrazione organizzato dalla scuola del
personale regionale Marche;
Frequentato con esito favorevole il corso di formazione sugli appalti
pubblici;
Frequentato con esito favorevole il corso di formazione sul diritto
ammnistrativo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ italiano ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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[ Indicare il livello: buono. ]
[ Indicare il livello: buono. ]
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità relazionali acquisite nell’attività lavorative per l’esperienza dei Servizi di
Sviluppo e dell’insegnamento. Acquisita inoltre nella pluridecennale attività del
volontariato essendo necessario quotidianamente avere contatti con molte persone con
le quali è essenziale lavorare in squadra per raggiungere i risultati prefissati.

Ottime capacità e competenze organizzative avendo per più di 20 anni gestito gruppi di
lavoro regionali ed interregionali, nonché per l’esperienza acquisita a livello nazionale
nell’ambito dei servizi di sviluppo, della ricerca agricola e delle agro energie.
Le capacità organizzative sono derivate anche dall’esperienza nel volontariato dove per
30 anni ha organizzato e gestito corsi di formazione per adulti, gruppi di lavoro operativi,
oltre ad aver organizzato, come logista, grandi eventi di oltre 5.000 persone.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.










Luogo e data

Effettuato diverse pubblicazioni di articoli sull’agricoltura, l’ambiente e le
problematiche territoriali, su testate della Camera di Commercio, di giornali
locali, periodici specializzati del settore agricolo e di Agriregione europa;
Collaborato alla stesura di diversi opuscoli divulgativi per tecnici e agricoltori;
Collaborato alle pubblicazione sui dati economici-statistici delle aziende rilevate
con la Rete RICA (rete di contabilità Agraria a livello europeo);
Collaborazione per la pubblicazione annuale del rapporto sulla stato del settore
agricolo regionale;
Redattore, in collaborazione con docenti dell’Università di Ancona, di una
pubblicazione relativo al programma PROBIO “filiere biocombustibili dal
girasole”, sintesi risultati della ricerca condotta nell’ambito del progetto
interregionale 2003/2007approvato e finanziato dal Mipaaf;
Redattore, in collaborazione con docenti dell’Università di Ancona, di una
pubblicazione sulle Filiere agro energetiche anno 2009 – Biomasse ad uso
energetico – filiera del biogas, anno 2010 – filiera legno energia – filiera olio
energia.

Ancona 18.07.2018

Il presente curriculum vitae è sottoscritto e reso ai sensi del DPR 445/2000
Andrea Bordoni
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, numero 445, del Dlgs 7/03/2005,
numero 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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