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Date da settembre 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Libero Professionista per differenti committenti 
Principali attività e responsabilità   Tecnologo Alimentare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Loc Rumiod de Lé 24 Saint Pierre 



Tipo di attività o settore - Predisposizione di SCIA autorizative e relative modifiche per 
differenti attività di ristorazione e piccole attività artigianali. 

- Piani di autocontrollo, etichettatura, elaborazione schede tecniche 
per alcune aziende del settore alimentare in collaborazione con altri 
professionisti. 

- Audit aziendali per accreditamento a grande distribuzione di 
fornitori. 

- Partecipazione alla progettazione di laboratori per la lavorazione 
delle carni per aziende agricole. 

- Stesura di lettere di opposizione a sanzioni per conto di alcune 
aziende di ristorazione. 

- Attività di promozione e valorizzazione della filiera cerealicola con 
l’organizzazione e gestione di 4 eventi tematici svolti nell’ambito di 
un progetto GAL per il comune di Rhemes-Notre-Dames (PSR 
2007-2013). 

- Riedizione di alcuni capitoli del testo “Tecniche Agroalimentari” 
per conto di RCS. 

- Attività di promozione e valorizzazione della filiera cerealicola 
svolte nell’ambito del progetto La Vallée du Seigle per conto del 
Comune di Rhêmes- Saint – Georges (PSR 2007-2013). 

- Attività di progettazione e realizzazione dell’itinerario “Promenade 
panoramique entre les calanques et les Vallées” per conto del 
comune di Saint-Nicolas (PSR 2007-2013). 

- Erogazione di servizi di promozione e vendita di prodotti DOP 
(vino, lardo e Fontina) all’associazione “Lo Doil” di Arnad 
nell’ambito del mercatino di natale anno 2013, 2014 e 2015. Chalet 
dell’assessorato agricoltura dedicato alle DOP valdostane. 

- Organizzazione e gestione di 11 eventi di degustazione guidata per 
conto di Fondation Grand Paradis nell’ambito del progetto Vignes 
et Terroir da dicembre 2013 a marzo 2014 in differenti siti della 
comunità montana Grand Paradis (Interregg 2007-2013). 

- Membro del gruppo “Aster “ riconosciuta dall’assessorato 
Agricoltura e risorse naturali della Valle d’Aosta per l’erogazione 
della consulenza alle aziende agricole (misura 114 del Psr) 

- Predisposizione di documentazione per la partecipazione ai bandi 
del GAL Alta e media Valle rivolti alle amministrazioni comunali 
(Rhemes saint Georges, Saint Nicolas e Valpelline) 

- Realizzazione di un punto informativo per turisti realizzato 
nell’ambito del progetto “le guichet des informations de Saint 
Nicolas per conto del Bistrod Gourmand su fondi del PSR 2007-
2013 Gal Alta Valle d’Aosta. 

- Corsi di formazione ex libretto sanitario per gli studenti dell’IPRA 
- Attività di animazione territoriale per proporre progettualità con 

fondi ALCOTRA e PSR. 
- Gestione impianti irriguo consorzio Valmeache annata 2016 

Date Marzo – maggio 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Corsi di formazione ex libretto sanitario  
Lavoro o posizione ricoperti Corso di formazione riguardante i prodotti del territorio per gli studenti 

del 5° anno. 



Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPRA Via Italo Mus n° 14 Chatillon 
 

Date Dicembre 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Controllo Funzionale delle macchine Irroratrici 

Principali attività e responsabilità Attivazione e organizzazione del sevizio 
Date Luglio 2011 – Luglio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Animatore Gal Bassa Valle d’Aosta 
Principali attività e responsabilità Gestione e realizzazione di 2 progetti PTO nell’ambito del Gal Bassa 

Valle PSR 2007-2013 (da luglio 2011 al 2013). 
- Gestione telematica dei modelli IV bovini per l’aggiornamento 

della BDR 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana Evancon, P.zza René de Challand n. 5, Verrès (AO) 
Date Ottobre 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 
Principali attività e responsabilità Sviluppo prodotto “Formaggio Argentier” 

Date Febbraio 2011 – maggio 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Sviluppo prodotto “sidro di mele” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  az agricola Douce Vallée, Fr Artaz 13, La Magdeleine (AO) 

Date Luglio 2011 – maggio 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Principali attività e responsabilità Studio di determinazione dei costi burocratici delle aziende agricole 
valdostane per conto della Fondazione Courmayeur e Institut Agricole 
Régional e convegno di presentazione dei dati tenutosi ad Aosta in data 
27/06/2012 presso Institut Agricole Régional. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Courmayeur Centro internazionale su Diritto,Società e 
Economia,Via dei Bagni 15, Courmayeur 

Date Luglio 2011 – febbraio 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione tecnica 

Principali attività e responsabilità Collaboratore della società “Erba Voglio” per l’avviamento del negozio 
di formaggi. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Erba Voglio srl, Via Esperanto 2, 11100 Aosta 
Date Estate 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Animatore Marché Agricole 
Principali attività e responsabilità Animazione per conto di CNA degli eventi organizzati nel 2011 

nell’ambito del PIT Espace Mont Blanc progetto Saveur d’Hauteur. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CNA C.so Lancieri di Aosta 15, Aosta 
Date Settembre 2010 marzo 2011 



Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore 
Principali attività e responsabilità 6° Censimento dell’ agricoltura 2010  

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma Valle D’aosta, Capo dell’osservatorio economico 

sociale, Segretario generale della Regione, Piazza Deffeyes, 1, Aosta 
Date Agosto 2010  Luglio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Autore 
Principali attività e responsabilità Stesura di pubblicazioni di promozione delle produzioni agroalimentari 

tipiche locali. (Salumi in Valle d’Aosta pubblicata a luglio 2011) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Edizioni Le Chateau, Via Trottechien 51, Aosta 

Date Marzo- Novembre 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Progettazione e realizzazione intervento 

Principali attività e responsabilità Valutazione della stabilità delle piante poste a nord dell’ospedale 
Umberto Parini, relativo progetto di realizzazione delle aree verdi e 
direzione lavori per conto dell’Usl Valle d’Aosta in collaborazione 
con altri professionisti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Usl Valle d’Aosta,Via Guido Rey 1, Aosta 
Date Da settembre a dicembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto CO.CO.CO. Comune di Saint Pierre 
Principali attività e responsabilità Rilevatore del 15° censimento della popolazione e delle abitazioni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Saint Pierre, loc. Tache 1, Saint Pierre 
Date Da giugno 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente su misure relative al Psr  
Principali attività e responsabilità Gestione di pratiche inerenti la diversificazione del reddito aziendale 

mediante l’installazione di un  impianto fotovoltaico e di un 
impianto a Biomassa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Agricola Lale Murix Bruno fr Rumiod de Lé 9 11010 Saint 
Pierre, Aosta 

Date Da luglio a settembre 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità Gestione sito Maison Bruil d’Introd 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondation Gran Paradis, Villaggio dei minatori, Cogne 

Date da luglio 2009 a giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti ricercatore 
Principali attività e responsabilità  Ricerca in economia Agraria e laboratorio chimico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Institut Agricole Régional, regione la Rochère n° 1/A, Aosta 



Tipo di attività o settore 

 
 

Economia: 
“Valutazione delle potenzialità dei redditi in Valle d’Aosta derivanti 
dalle attività agricole: settore zootecnico di alpeggio” 
- Analisi di contesto e stesura della relazione 

 Determinazione del costo dei fabbricati a uso rurale e relativa relazione 
Aggiornamento al 2009 dei costi di impianto del vigneto. 
 
  Collaborazione con la Fondazione Courmayeur: 
- organizzazione in data 6 maggio 2010 di un incontro dal titolo 

“Economia di montagna: Collaborazione tra agricoltura e altri 
settori” svolto in partenariato con il SUACI-GIS e il SEREC. A tale 
convegno hanno contribuito 24 relatori e hanno partecipato un 
centinaio di persone. 

- Stesura dell’articolo per l’informatore agricolo. 
- Ricerca di possibili sviluppi successivi alla ricerca. 
- Gli atti del convegno sono pubblicati sul quaderno della Fondazione 

Courmayeur n° 32  
 
Viticoltura: 
- Stesura della domanda di omologazione riguardante i cloni di 

Sangiovese in convenzione con i vivai Guillaumes. 
- Predisposizione della domanda di omologazione dei cloni 

selezionati dall’istituto 
 
Laboratorio chimico: 
- Determinazione dei polifenoli delle mele.  
- Estrazione dei polifenoli delle uve per vari progetti del settore di 

viticoltura. 
- Determinazione dell’acido malico e tartarico mediante HPLC-DAD-

RI. 
- Determinazione di grasso totale, proteine e NaCl su Fontina.  

Date da gennaio a  aprile 2009 

Lavoro o posizione ricoperti ricercatore 
Principali attività e responsabilità   Ricerca in economia Agraria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Institut Agricole Régional, regione la Rochère n° 1/A, Aosta 
Tipo di attività o settore 

 
 

“Valutazione delle potenzialità dei redditi in Valle d’Aosta derivanti 
dalle attività agricole: settore zootecnico di fondovalle” 
Valorizzazione dei risultati: 
- stesura della relazione  
- organizzazione in data 16 marzo 2009 di un incontro di 

aggiornamento su: 
          “Valutazione della potenzialità dei redditi del settore zootecnico in Valle d’Aosta” 
          “Osservatorio economico delle attività agricole in Valle d’Aosta” 

- Partecipazione alla trasmissione radiofonica “Tra Campi e Monti” su 
radio 2 

Date Da febbraio a novembre 2008 e da luglio a dicembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico ricercatore presso il laboratorio chimico 
Principali attività e responsabilità   Attività di ricerca presso il laboratorio chimico 



Nome e indirizzo del datore di lavoro  Institut Agricole Régional, regione la Rochère n° 1/A, Aosta 
Tipo di attività o settore 

  
  

Progetti in cui vi è stata partecipazione diretta: 
 
1. Evoluzione della microflora superficiale nel formaggio Fontina DOP e 
sua influenza sulla maturazione. Determinazione dei parametri 
qualitativi di base per lo studio del processo di stagionatura del 
formaggio (umidità, pH, aw). 
 
2. Studio dell’influenza della zona di coltivazione  sulla qualità 
intrinseca  in differenti varietà di mele prodotte in Valle d’Aosta e loro 
evoluzione. Nell’ambito di tale progetto, per la determinazione della 
finestra ottimale di raccolta al fine della conservazione è stato 
determinato il tenore in etilene-DAD-RI e tenore in polifenoli totali 
mediante spettrofotometria. 
 
3. Determinazione dell’interazione genotipo x ambiente per le 
caratteristiche vegeto-produttive ed enologiche del Cornalin  
Determinazione della concentrazione in polifenoli totali, antociani e 
tannini mediante il metodo di Folin Ciocalteau. 
 

Date 2008 - 2010 

Tecnologo alimentare Progettazione di un laboratorio di lavorazione carni e latte per la 
trasformazione primaria di prodotti aziendali per conto di un’azienda 
agricola sita sul territorio regionale. 

Collaborazione Attività svolta in collaborazione con lo studio Lavy di Villeneuve. 

Date da febbraio a luglio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Borsa di ricerca 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Courmayeur 

 15 via dei Bagni 11013 Courmayeur         
Tipo di attività o settore  

ricerca svolta per conto dell’osservatorio sul sistema montagna “Laurent 
Ferretti” in collaborazione con l’IAR dal titolo “integrazione tra 
agricoltura e gli altri settori dell’economia di montagna nella comunità 
montana Valdigne Mont Blanc”  
 
il 18 gennaio 2008 la ricerca è stata presentata nel corso del convegno 
dal titolo “Agricoltura e turismo quali le possibili integrazioni” tenutosi 
presso l’Hotel Mont Blanc Village di La Salle. 
Gli atti del convegno e la ricerca sono raccolti nel quaderno della 
Fondazione n° 24 “Agricoltura e turismo quali possibili integrazioni”. 



Lavoro o posizione ricoperti 
 

Tipo di attività o settore 

Docente  
 
Scuola secondaria di primo grado: 
 
Alcune supplenze in tecnologia, matematica, assitente doposcuola, 
sostegno presso varie istituzione della valle d’Aosta dal 2007 al 2016 

 
Scuola secondaria di secondo grado: 
 
Insegnante nei corsi di qualificazione professionale presso la 
Fondazione per la Formazione Professionale  Turistica: insegnamento 
delle materie di principi di alimentazione e scienze nelle classi prime,  
seconde e terze. (8-24 gennaio 2007) 
 
Professore di scuola secondaria superiore presso Istituzione scolastica di 
istruzione tecnica commerciale e per geometri: insegnamento presso le 
classi del triennio conclusivo di principi di agricoltura, economia agraria 
e estimo. (12-28 aprile 2007) 
 
 

Date da giugno a ottobre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Lavoro a progetto CO.CO.CO. nella mansione di Professioni tecniche 
nell’amministrazine e nelle attività finanziarie e commerciali presso 
Finanziaria Regionale Valle d’Aosta spa 

Principali attività e responsabilità  Promuovere la Valle d’Aosta nel dominio della cultura, della vita 
economica, del turismo e dell’enogastronomia. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Espace Vallée d’Aoste  
 14 rue des Capucines 75002 Paris         

Tipo di attività o settore Promozionale e rappresentanza 
Partecipazione al Sial 2005 il salone internazionale dell’agroalimentare 
coadiuvando gli stand di aziende provenienti dalla Valle d’Aosta 
“Cooperativa produttori latte e Fontina e la Maison Bertolin” 

 

Date 

 
 da febbraio a giugno 2006 

Lavoro o posizione ricoperti  Tecnico ricercatore 

Principali attività e responsabilità  Ricerca nel settore di economia agraria 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Institut Agricole Régional, regione la Rochère n° 1/A, Aosta 

Tipo di attività o settore Valutazione delle potenzialità dei redditi in Valle d’Aosta derivanti dalle 
attività agricole. 
Impostazione dell’osservatorio economico regionale dell’agricoltura  

Date da aprile a maggio 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Apprendistato ex art.16 L196/97 a TD 
Principali attività e responsabilità  Rintracciabilità dei prodotti, compilazione dei registri di Macellazione e 

della documentazione inerente l’HACCP.  



Nome e indirizzo del datore di lavoro  Valdostana Carni S.r.l. 
regione Autoporto, Pollein 

Date da agosto a dicembre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Laureando ricercatore 
Principali attività e responsabilità  Tesista in collaborazione con l’ Institut Agricole Régional 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Institut Agricole Régional 
Tipo di attività o settore 

 

Per tale lavoro sono state campionate e analizzate le uve di 13 varietà 
autoctone della Valle d’Aosta. 

                        
Date 

 
 Dal 1998 

Lavoro o posizione ricoperti  
 

Cogestore di attività turistica microricettiva 

                   Lavoro o 
posizione ricoperti   

Gestione, coadiuvando la famiglia, di una piccola attività turistica 
composta da un Bed And Breakfast di 3 camere denominato “Le Vieux 
Noyer” sito in Fr Rumiod de Lé a Saint Pierre e di alcuni appartamenti 
privati ad uso turistico. 

  



 

Istruzione e formazione  

Date Novembre 2012 

Titolo  Agrotecnico 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Esame di abilitazione alla professione di Agrotecnico 
Allegato 1  

Date Maggio 2007 

Titolo  Iscrizione all’albo dei tecnologi alimentari regioni Piemonte e Valle 
d’Aosta (Ota) 

Date giugno 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnologo alimentare (esame di abilitazioni) 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
  
Allegato 2 (Legge n 59 art. 2, 18 gennaio 1994) 

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

Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza 

Date da ottobre 1999 a gennaio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentare con votazione 
108/110 
 Tesi discussa “ Caratteristiche compositive di uve autoctone della Valle d’Aosta” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Vedi tecnologo alimentare 

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

Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza 

  

  

  

Date da settembre 1994 a luglio 1999 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Agrotecnico con votazione 83/100 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Competenze tecnico scientifiche sulle tematiche riguardanti l’agricoltura. 

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

Institut Agricole Régional 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiana 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  ottimo ottimo ottimo ottimo Ottimo 

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 

Francoprovenzale (patois)  ottimo sufficiente ottimo ottimo  



Capacità e competenze sociali  

 
Fondatore del comitato “ Les cinq Villages” ente promotore del 
recupero e valorizzazione del patrimonio rurale nelle frazioni della 
collina di Saint Pierre. 
 

Donatore Avis 

 

 Attestati del primo e secondo modulo del primo corso assaggiatori   
ONAS. 

 

Attestato di partecipazione al corso assaggiatori Formaggi ONAF 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

Conseguimento dell’European Computer Driving Licence nel 
dicembre 2005 
 

Patente B 

 

Vi autorizzo all’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 
In fede 
Dott. Lale Murix Hervé 
 
 
 
 
 



Allegato 1 
 
LE PRINCIPALI COMPETENZE PROFESSIONALI DELL'AGROTEC NICO E 
DELL'AGROTECNICO LAUREATO  
 
- La direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita 
di prodotti agricoli (art. 11, comma 1, lettera a, legge 6 giugno 1986, 251 e successive 
modificazioni ed integrazioni). 
- La direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di 
lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente 
alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e 
rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle 
medesime aziende (art. 10, comma 1, lettera b, legge n. 251/86 e s.m.i.).  
- La consulenza del lavoro nelle aziende agricole ed in particolare le dichiarazioni e 
comunicazioni relative all'assunzione di personale (art. 11, comma 1, lettera b, legge n. 251/86 e 
s.m.i. ed art. 9-bis, comma 6, legge 28 novembre 1996, n. 608), compreso l'invio telematico. 
- La tenuta del "Registro di impresa agricola" ai fini dell'assunzione di manodopera nelle 
imprese agricole (art. 9-quater, comma 13, legge n. 608/96).  
- La trasmissione telematica delle denunce aziendali di manodopera (Modelli DA e DMAG - 
Circolare INPS n. 45 del 7 aprile 2008).  
- La tenuta del "Libro Unico sul lavoro", anche ai fini INAIL (artt. 39 e 40 legge n. 133/2008 - 
circolare INAIL 19.1.2009 n. 1364).  
- L'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, 
compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della 
concessione dei mutui fondiari (art. 11, comma 1, lettera c, legge n. 251/86 e s.m.i.) nonché le 
opere di trasformazione e miglioramento fondiario (art. 26, comma 2-bis, legge n. 31/2008); e di 
conseguenza: la predisposizione di piani di miglioramento fondiario ai sensi di tutti i 
Regolamenti dell'Unione Europea e delle attuali leggi regionali.  
- L'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari, (art. 11, comma 1, lettera d, della legge n. 
251/86 e s.m.i.) e di conseguenza: · l'assistenza nei patti in deroga di cui alla legge n. 203/82 e la 
registrazione telematica dei contratti d'affitto. 
- La formulazione e l'analisi dei costi di produzione e la consulenza ed i controlli analitici per i 
settori lattiero-caseario, enologico ed oleario (art. 11, comma 1, lettera e, legge n. 251/86 e 
s.m.i.).  
- La rappresentanza della propria clientela presso le Commissioni tributarie nelle controversie 
con il fisco (art. 12, comma 2, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).  
- L'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata (art. 11, 
comma 1, lettera g, legge n. 251/86 e s.m.i.).  
- La curatela di aziende agrarie e zootecniche (art. 11, comma 1, lettera h, legge n. 251/86 e 
s.m.i.) e di conseguenza: · le attività relative alla consegna e riconsegna delle aziende e le 
attività connesse.  
- La direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, 
anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane (art. 11, comma 1, lettera i, legge n. 251/86 e 
s.m.i.), e di conseguenza: · tutte le questioni relative alla gestione del verde pubblico, degli spazi 
verdi, ecc..  
- Le attività connesse agli accertamenti ed alla liquidazione degli usi civici (art. 11, comma 1, 
lettera l, legge n. 251/86 e s.m.i.). 
- L'assistenza tecnica ai produttori singoli ed associati (art. 11, lettera m, legge n. 251/86 e 
s.m.i.) nella sua più ampia accezione, e precisamente: · l'assistenza agli imprenditori agricoli in 
tutte le controversie con i terzi per espropri, indennità servitù, ecc.; · l'assistenza nei rapporti con 



gli Enti pubblici e gli istituti di credito nella erogazione di pubbliche provvidenze; · l'assistenza 
nella commercializzazione dei prodotti agro-alimentari.  
- La formulazione di piani per lo smaltimento e l'utilizzo delle acque reflue di vegetazione (art. 
3, comma 1, legge 11 novembre 1996, n. 574), e di conseguenza: · la competenza nella 
formulazione di tutti i piani per lo smaltimento delle deiezioni zootecniche (vedi anche le 
specifiche leggi regionali).  
- La certificazione delle produzioni vivaistiche (vedi specifiche leggi regionali).  
- La predisposizione dei piani di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato e 
corretto dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106).  
- La predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP-Hazard Analysis Critical 
Control Point) - Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. 
L'iscrizione all'Albo consente inoltre l'automatica acquisizione della qualifica di "alimentarista" 
e l'esenzione dai corsi regionali di formazione. 
- La predisposizione dei piani di sicurezza nei cantieri mobili di lavoro nel settore edilizio 
(D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato e corretto dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106). 
- La rilevazione dei dati statistici (art. 11, comma 1, lettera f, legge n. 251/86 e s.m.i.); e di 
conseguenza: · la preferenza nelle attività di rilevamento redatte nel settore agricolo (censimenti 
ISTAT regionali, ecc.), così come previsto dal D.P.R. 6 giugno 2000, n. 197, art. 10.  
- Le attività catastali in genere ed i tipi di frazionamento (art. 1, legge 26.6.1990 n. 165 ed art. 
145, comma 96, legge 23.12.2000, n. 388 ed art. 26, comma 7-ter, legge 28.02.2008 n. 31). 
- La redazione dei P.U.A. - Piani di Utilizzazione Aziendale, strumento urbanistico-edilizio 
previsto dalla Ragione Lazio (legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 e s.m.i.). 
- Le relazioni paesaggistiche nei settori di competenza. 
- L'invio telematico delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP (D.M. 
Finanze 19.4.2001). 
- Il rilascio di certificati di prevenzione incendi, ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 - Ministero 
dell'Interno (per essere autorizzati al rilascio dei richiamati certificati di prevenzione occorre 
iscriversi ad uno speciale Elenco tenuto dal Ministero dell'Interno); vedi anche il riquadro nella 
home-page.  
Le seguenti attività peritali nel settore agricolo: 
- danni da selvaggina alle colture agricole; 
- danni da avversità atmosferiche alle colture agricole, anche nell'ambito dei contratti di 
assicurazione agevolata;  
- danni prodotti dell'improprio od errato uso di prodotti fitosanitari;  
- danni derivanti alle colture dal pascolamento libero di bestiame brado;  
- Le stime di immobili agricoli e loro pertinenze;  
- Le stime di immobili anche civili, quali "periti di fondi chiusi immobiliari" (ai sensi dell'art. 6, 
comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 così come modificato dalla legge 29 novembre 
1995, n. 503);  
- Le stime e valutazioni di idoneità tecnica degli impianti di lavorazione e condizionamento dei 
prodotti ortofrutticoli (D.M. Agricoltura 2 giugno 1995, n. 393, art. 3);  
- le stime di terreni agricoli e di terreni edificabili (art. 7, legge 28.12.2001, n. 448).  
- Le perizie giurate di immobili ai fini di garanzia (Art. 1, c. 144 legge 24 dicembre 2007, n. 244 
così come interpretato dalla risoluzione n. 10/DF, prot. n. 2888 del 3 aprile 2008 della 
Direzione Legislazione Tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze).  
- Le perizie giurate per l'acquisto di terreni e fabbricati nell'ambito degli interventi del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo (DPR 3 ottobre 2008, n. 196).  
- I progetti e le pratiche relative di cui all'ex Reg. (CE) n. 2078/92 (agricoltura bio-compatibile) 
ed al Reg. (CE) n. 1698/05, recepito in Italia nei PSR.  



- I piani e progetti in materia di forestazione, anche di cui al Reg. (CE) n. 2080/92 (con i limiti 
dettati dalla giurisprudenza interpretativa) ed al Reg. (CE) n. 1698/05, recepito in Italia nei 
PSR.  
- Il rilascio di asseverazioni ed attestati di certificazione/qualificazione energetica, per gli 
interventi a favore dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico in 
agricoltura, per le opere previste nei piani aziendali ed interaziendali nonché nelle opere di 
miglioramento e di trasformazione fondiaria (fra le altre Regione Piemonte - Delibera di Giunta 
n. 1-12374 del 20.10.2009; Regione Liguria - Delibera di Giunta n. 1601 del 2.12.2008; 
Regione Emilia-Romagna - Delibera di Giunta n. 255 del 6.10.2009). 
- Ricoprire il ruolo di RSPP (Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei 
Lavoratori) e gli ASPP (Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori) e 
svolgere le relative funzioni.  
- Le attività di protezione dell'ambiente (quali, ad esempio, i piani di smaltimento dei fanghi di 
depurazione,ecc.). 
- Il conferimento di incarichi professionali, per importi inferiori a 100.000,00 €. da parte delle 
PP.AA. ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.. 
 



Allegato 2 
Competenze professionali Tecnologo Alimentare 
1. Rientrano nella competenza del tecnologo alimentare: 
a ) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione ed il collaudo dei 
processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati, ivi compresi i processi di 
depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti; 
b ) lo studio, la progettazione, la costruzione, la sorveglianza e il collaudo, in collaborazione con 
altri professionisti, di impianti di produzione di alimenti; 
c ) le operazioni di marketing , distribuzione ed approvvigionamento delle materie prime e dei 
prodotti finiti alimentari, degli additivi alimentari, degli impianti alimentari; 
d ) le analisi dei prodotti alimentari; l'accertamento ed il controllo di qualità e di quantità di 
materie prime alimentari, di prodotti finiti, di additivi, di coadiuvanti tecnologici, di 
semilavorati, di imballaggi e di quanto altro attiene alla produzione e alla trasformazione di 
prodotti alimentari; la definizione degli standard e dei capitolati per i suddetti prodotti. Tali 
attività sono svolte presso strutture sia private che pubbliche; 
e ) le funzioni peritali ed arbitrali in ordine alle attribuzioni elencate alle lettere a ), b ), c ) e d ); 
f ) la statistica, le ricerche di mercato e le relative attività in relazione alla produzione 
alimentare; 
g ) la ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare; 
h ) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità ed il collaudo, 
in collaborazione con altri professionisti, dei lavori necessari ai fini della pianificazione  
alimentare, con riguardo alla valutazione delle risorse esistenti, alla loro utilizzazione e alle 
esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori; 
i ) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità ed il collaudo 
di lavori inerenti alla pianificazione della produzione alimentare sotto il profilo territoriale; 
l ) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la gestione, la contabilità ed il 
collaudo, in collaborazione con altri professionisti, dei lavori che attengono alla ristorazione 
collettiva in mense aziendali, mense pubbliche, mense ospedaliere e qualsivoglia tipo di servizio 
di mensa e ristorazione; 
m ) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza e la gestione, in collaborazione con 
altri professionisti, di programmi internazionali di sviluppo agroalimentare, anche in 
collaborazione con agenzie internazionali e comunitarie. 
2. Gli iscritti all'albo dei tecnologi alimentari possono altresì svolgere funzioni di direzione, 
amministrazione e gestione di imprese che operano nel settore della produzione, trasformazione, 
conservazione e commercializzazione degli alimenti. 
3. Gli iscritti all'albo dei tecnologi alimentari hanno inoltre facoltà di compiere le attività di cui 
al comma 1 anche in settori diversi, quando tali attività siano connesse o dipendenti da studi e 
lavori di loro specifica competenza. 


