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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROMAGNOLI, EMILIO  
Indirizzo    
Telefono  071 8081   

Fax   
E-mail  romagnoli_emilio@assam.marche.it 

 

Nazionalità  Italiana 
Luogo di nascita  Castelfidardo (A N) 

 

Data di nascita  29.07.1959 
Codice Fiscale   RMG MLE 59 L 29 C 100 D 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   DAL NOVEMBRE 2007  AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE MARCHE –  ASSEGNATO ALL’AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE MARCHE (ASSAM) 
VIA   DELL’INDUSTRIA 1  OSIMO 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica di servizi per il settore agricolo e agroalimentare 
• Tipo di impiego  Funzionario responsabile del settore Trasferimento  dell’innovazione, programmi comunitari e 

servizi informatici  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del coordinamento e della gestione delle attività di comunicazione tecnica, di 

alcuni progetti comunitari e della rete informatica dell’Agenzia. Dal 2010 è responsabile del le 
attività di formazione dell’agenzia. 

  
• Date (da – a)   DAL NOVEMBRE 2000  AL 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE MARCHE –  ASSEGNATO ALL’AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE MARCHE (ASSAM) 
VIA ALPI, 21  ANCONA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica di servizi per il settore agricolo e agroalimentare 
• Tipo di impiego  Funzionario responsabile del settore ricerca e sperimentazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del coordinamento e della gestione delle attività di ricerca e sperimentazione 
agraria e dei relativi centri periferici (aziende sperimentali). Coordinamento e gestione delle 
attività produttive dei vivai forestali. 

 
• Date (da – a)  Dal 1997 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE MARCHE –  ASSEGNATO ALL’AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE MARCHE (ASSAM) 
VIA ALPI, 21  ANCONA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica di servizi per il settore agricolo e agroalimentare 
• Tipo di impiego  Funzionario responsabile della ricerca e sperimentazione nei settori enologia ed elaiotecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione delle attività presso la Cantina sperimentale e responsabile dei relativi progetti 
 

• Date (da – a)  Dal 1992 al 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE MARCHE –  ASSEGNATO ALL’ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO MARCHE (ESAM) VIA ALPI, 21  

ANCONA 
• Tipo di azienda o settore  Ente regionale per i servizi nel  settore agricolo e agroalimentare 

• Tipo di impiego  Funzionario responsabile delle attività di sperimentazione nel settore olio di oliva 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di progetti di sperimentazione sulla tecnologia di produzione degli oli da olive 



   

 
• Date (da – a)  Da gennaio 1991 al febbraio 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE MARCHE –  ASSEGNATO CONSIGLIO REGIONALE  VIA OBERDAN, 2  ANCONA 

• Tipo di azienda o settore  Organo politico legislativo della Regione Marche 
• Tipo di impiego  Assistente  

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione di materiale informativo per i lavori della Commissione consiliare Ambiente e 
Trasporti 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal Agosto 1988 al gennaio 1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE MARCHE –  ASSEGNATO ALL’ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO MARCHE (ESAM) VIA ALPI, 21  

ANCONA 
• Tipo di azienda o settore  Ente regionale per i servizi nel  settore agricolo e agroalimentare 

• Tipo di impiego  Divulgatore agricolo polivalente 
• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione e gestione di progetti divulgativi agricoli territoriali 

 
• Date (da – a)  Da novembre 1985 a gennaio 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione - Istituti Tecnici di Portogruaro (VENEZIA)  

• Tipo di azienda o settore  Scuole di istruzione secondaria superiore 
• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di  Biologia, chimica e merceologia 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Nel 1997  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologie e chimica degli oli  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Corso avanzato, Livello post-universitario 
 

• Date (da – a)  Nel 1992  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Livello post-universitario 
 

• Date (da – a)  Nel 1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consorzio Interregionale di Formazione Divulgatori Agricoli (CIFDA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Agronomia e divulgazione agricola 

• Qualifica conseguita  Idoneità allo svolgimento dell’attività di Divulgatore Agricolo Polivalente (Reg. CE 270/79)  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Livello post-universitario 
 

• Date (da – a)  Nel 1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Provveditorato agli studi provincia di Ancona 

• Principali materie / abilità  Discipline della classe di concorso A067 (Scienze naturali chimica e geografia)) 



   

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento conseguita tramite sessione riservata 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
Livello post-universitario 

 
 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 1978 a luglio 1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

Università degli Studi di Perugia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Laurea specialistica 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 1973 a luglio 1978 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

Liceo Scientifico “Galilei” di Osimo (AN) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Istruzione secondaria di secondo grado 
 
 

FIRMA  Il sottoscritto, ai sensi del DLG 196/03 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di 
essere stato compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati 
consapevolmente forniti nel presente curriculum e di autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in 
banca dati. 

 
Emilio Romagnoli 


