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

D I  T E S T A  U G O  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TESTA UGO  

Indirizzo   c/o ASSAM, Via dell'Industria, 1 60027  Osimo (AN) 

Telefono  Tel. ufficio: 071.808258     

Fax   

E-mail  Ufficio:  testa_ugo@assam.marche.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data e luogo di nascita  NATO IL 07/06/1964  A TREIA (MC) 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 3 FEBBRAIO 2003 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche), Via Industria, 1  Osimo. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico economico che fornisce servizi al settore agroalimentare 

• Tipo di impiego  Funzionario assunto a tempo indeterminato, in forza al Centro Operativo "Trasferimento 
dell'Innovazione, comunicazione e programmi comunitari. Dal 1 dicembre 2016 ha assunto la 
qualifica di Posizione Organizzativa "Supporto alla Progettazione Comunitaria, PSR 
e formazione".  Le sue mansioni sono inerenti a diversi temi:  

 

Gestione Programmi comunitari 

• Principali mansioni e responsabilità  si occupa della presentazione di proposte progettuali nelle CALL europee di Programmi inerenti 
le filiere agroalimentari. In particolare ha presentato progetti nell'ambito dei programmi europei 
LIFE, IPA, INTERREG e HORIZON 2020. 
Dal 7 ottobre 2014 svolge la mansione di Legal Entity Oppointed Rapresentative (LEAR) nella 
gestione ed aggiornamento dei dati dell'Agenzia sulla piattaforma "Participant Portal" del 
Programma Horizon 2020. 
Gestione di progetti europei:  da fine 2005 a ottobre 2009 ha curato il coordinamento 
(reportistica, redazione degli output, coordinamento dei partner e la realizzazione delle diverse 
task) del progetto LIFE Ambiente 2005 SAPID - Strategy for Agricoltural Products Identity 
Defence (Best LIFE anno 2009). Nell’ambito di tale progetto ha partecipato quale relatore a 
diversi workshop nazionali ed internazionali. Inoltre nell’ambito del progetto SAPID ha fatto parte 
del Gruppo di Lavoro tecnico Interregionale istituito dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome per la redazione delle “Linee Guida per le normative regionali di 
coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e geneticamente coltivate. 
Più recentemente ha gestito, per conto della Regione Marche la fase di avvio del progetto LIFE 
Semente partecipata ed attualmente collabora con il servizio Fitosanitario ASSAM nella 
gestione amministrativa del progetto Horizon 2020 FLOURISH. 
 
Da febbraio 2016 fa parte del gruppo di lavoro del progetto Innovamarche, finanziato dal PSR 
Marche, nell'ambito del quale ha redatto il progetto ed è impegnato nelle attività di 
organizzazione ed animazione , collegamento con la piattaforma EIP AGRI per la traduzione dei 
materiali informativi, implementazione dei contenuti tecnici della piattaforma "Innovamarche".  
 
Gestione Progetti con finanziamento nazionale e regionale 
Ha seguito in qualità di responsabile  diversi progetti finanziati da leggi regionali (L.R. 37/99) o 
nazionali (L. 499/99): 

 Zootecnia Biologica; 
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 Proteine Vegetali; 
 Nuova razza suini per l'allevamento semi brado; 
 Dieta OGM /no OGM in zootecnia; 
 Piattaforma Logistica per la diffusione della carne di razza Marchigiana; 
 Monitoraggio Foraggi secchi; 
 Mitigazione conflitto zootecnia predatori. 

Alla data attuale tutti i progetti sopra elencati sono conclusi ad eccezione di quello sulla 
mitigazione del conflitto predatori zootecnia, la cui conclusione è prevista a giugno 2017. 
 
Servizio Civile 
Nel 2016 ha seguito l'iter per l'accreditamento dell'ASSAM l’Albo Regionale degli Enti di Servizio 
Civile,  ottenuto con decreto della P.F. Osservatorio Socio Sanitario e Servizio Civile Volontario 
della Regione Marche n. 21 del 12/09/2016. Nell'ambito di tale attività il dott. Ugo Testa ricopre 
le mansioni di "Formatore" e "Esperto del monitoraggio". 
Ad ottobre 2016 il dott. Ugo Testa ha presentato il progetto "Sentinelle della natura" per la 
selezione di un volontario del Servizio Civile in ambito fitosanitario / ambientale. 
 
Formazione 
Fa parte del gruppo di lavoro FORMAZIONE dell'ASSAM, quale Ente  accreditato per la 
formazione dalla Regione Marche. Sulla base del proprio curriculum, la Regione Marche con 
Decreto n. 188/FSE del 01 luglio 2010  ha certificato che il dott. Ugo Testa possiede le seguenti 
competenze professionali: competenza in ingresso; progettazione formativa, gestione del 
processo didattico; sviluppo e pianificazione; gestione risorse economiche. Ha organizzato e 
gestito corsi su agricoltura sociale, marketing dell'impresa agricola, gestione dell'impresa 
agricola, benessere degli animali in produzione zootecnica. Ha tenuto docenze di Marketing, 
Alimentazione ed agricoltura, Analisi Sensoriale dei prodotti agroalimentari (formaggio, olio, 
birra). 
 
Partecipazione ai Panel ASSAM 
Dal 1998 fa parte del PANEL regionale ASSAM per l’analisi sensoriale degli oli di oliva vergini. 
Da febbraio  2006 fa parte del PANEL ASSAM per l’analisi sensoriale della DOP “Caciotta di 
Urbino”. 
Da ottobre 2006 fa parte del PANEL ASSAM  per l’analisi sensoriale della DOP “Oliva Ascolana 
del Piceno”  
 

   

• Date (da – a)   Dal  2003  al  luglio 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Terre dell’Adriatico, Via Pisacane 32 Senigallia (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  docente in diversi  corsi FSE su “Mercato dei prodotti Biologici ”,  “Il mercato nel  settore 
agroalimentare”,   “Marketing ” nell’ambito del corso per", “Elementi operativi di Marketing ” e 
“Start up delle attività imprenditoriali”  . 

 
 

• Date (da – a)   Dal  2002  al  2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale di Stato per i servizi Alberghieri e della Ristorazione – Cingoli (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento 

• Tipo di impiego  Contratti di prestazione d’opera per insegnamento nell’area di specializzazione classi post 
qualifica 

• Principali mansioni e responsabilità  docente di “Produzioni tipiche del Centro Italia e loro commercializzazioni”, “Caratteristiche degli 
aceti e degli oli da olive” e “Degustazione di olio da olive”. 

 

• Date (da – a)  Dal 2000 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 diversi 

• Tipo di azienda o settore  Agenzie governative /  Associazioni Assaggiatori / Associazioni Produttori olivicoli / Gruppi di 
acquisto solidale 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze in materia di, “Sistemi di Estrazione”, “Etichettatura”, “Tutela della qualità: DOP e IGP”,    
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“L’analisi sensoriale”, “Composizione chimica dell’olio da olive”, “I fattori che influenzano la 
qualità e tipicità dell’olio”, ecc., nei corsi di “Idoneità fisiologica all’assaggio degli oli di oliva 
vergini” realizzati ai sensi del Reg. (CEE) 2568/91 e successive modifiche, in Italia e all'estero. 

 
 

• Date (da – a)  da Maggio 2000 a gennaio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio "Marche Extravegine" 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio degli operatori della filiera olivicola / oleicola della regione Marche 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa  

• Principali mansioni e responsabilità  ha collaborato con nella realizzazione delle attività tecniche,  promozionali, seguendo l’iter per la 
richiesta di riconoscimento della DOP per l’olio extravergine “Marche”. Nel periodo Febbraio – 
Aprile 2003 ha progettato, organizzato e curato la realizzazione della trasmissione televisiva 
settimanale “Olio di Marca” in collaborazione con l’emittente regionale TVRS, finanziata con  
Reg. CE 528/99.  
Nell’ambito di tale collaborazione ha curato la realizzazione della pubblicazione “L’olio 
extravergine di oliva tipico marchigiano – Vademecum per il consumatore”. 

 

• Date (da – a)  Dal 11/03/02 al  25/05/02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cartoceto – Cartoceto (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di  “Marketing dei prodotti agricoli” nell’ambito del corso “Marketing e distribuzione 
commerciale dei prodotti agricoli di qualità”, con sede a  Lucrezia (PU) ; 

 

• Date (da – a)  Dal 01 Giugno al 31 Dicembre 2000   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche), Via Alpi, 21  Ancona. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico economico che fornisce servizi al settore agroalimentare 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione  in collaborazione con  l'ASSAM  del progetto "Rifiuti in fiore". Realizzazione del 
volumetto “Compost verde di qualità e florovivaismo”. 

 

• Date (da – a)   Dal Gennaio 1998 all'Aprile 1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 O.VI.CA Marche – Corso Stamina Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di allevatori ovi caprini delle Marche 

• Tipo di impiego  dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  responsabile del progetto "Carne di pecora". 

 

• Date (da – a)  DAL LUGLIO 1997 A DICEMBRE 1997   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CIPA-AT delle Marche – Corso Stamina Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza tecnica alle aziende agricole 

• Tipo di impiego  dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  responsabile del progetto "Rifiuti in fiore". 
 
   

   

 

• Date (da – a)   DAL 1994 ALL'AGOSTO 1997  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confederazione Italiana Agricoltori 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza tecnica alle aziende agricole 

• Tipo di impiego  dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  responsabile del Centro di Assistenza Tecnica Agricola "Alta Valle del Musone" con sede a San 
Severino Marche (MC). 

 

• Date (da – a)  DAL 1992 AL 1994  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.I.O.M.A. Corso Stamira Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Associazione produttori olivicoli   

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica alle aziende olivicole nelle province di Macerata ed Ancona  nel progetto 
"Miglioramento qualità dell'olio di oliva" Reg. CE 2732/92 per    conto dell'Associazione 
Interregionale Olivicola del Medio Adriatico.   

 

• Date (da – a)  DAL  SETTEMBRE 1991 AL  NOVEMBRE  1991  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soc. INTERSADA di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Cooperazione allo sviluppo 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  attività di coordinamento e rilevamento dati in Turchia nell'ambito del progetto di cooperazione 
con l'Italia sulla pioppicoltura. Progetto coofinanziato dal Ministero degli Esteri italiano. 

 
 

 
 

 

      Giugno 2011 - ore 40 

 

      PORE - Progetto Opportunità delle Regioni in Europa 

 
Operatore locale per l'Euro progettazione: i programmi quadro, la costruzione                            

della matrice di finanziabilità; il Project Cycle Management; la gestione del Proposal 
management; Il quadro logico; la valutazione dei progetti europei 

 
 
       Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  Da 11 al 20 dicembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 società Sonda Sistemi s.r.l. – Ancona – Sede ASSAM 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione "Le verifiche ispettive per la qualità"; 

Corso di formazione " Le verifiche ispettive sui prodotti agroalimentari disciplinati"; 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Ottobre 1995 – aprile 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSAM 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ha seguito e superato i corsi di I° e II° livello per assaggiatore di olio di oliva vergine ed 
extravergine, in conformità con il Reg. Cee 2568/91. 

• Qualifica conseguita  Idoneità fisiologica all’assaggio degli oli di oliva vergine 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL 1983 AL 19/07/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica del sacro Cuore - Piacenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline tecnico scientifiche inerente le produzioni agrarie. Specializzazione  in zootecnia, 
indirizzo lattiero caseario   

• Qualifica conseguita  Laurea con Lode in Scienze Agrarie 

   
 
 

• Date (da – a)  DAL 1978 AL 1983 

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)
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Statale “Giuseppe Garibaldi di Macerata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline tecnico scientifiche inerente le produzioni agrarie 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Agrario 

   
 
 

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 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 
 
 
 
 

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. 

 DAL 2009 È PRESIDENTE DEL CRAL ALPI 21  - ASSAM. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso dei più diffusi software. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida “B” 

 
 
 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato 
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni del presente curriculum corrispondono al vero.  
 
Il presente curriculum vitæ è aggiornato alla data del 01/02/2017. 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 
 
            
                 In fede 
 
 
         _______________________________ 


