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Esperienza professionale in ambito Docenza 
 
 
• Date (da – a)  Settembre-Dicembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITS Istituto Tecnico Superiore 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Alta Formazione 

• Tipo di impiego  Corso “Foog Packaging” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 
• Date (da – a)  Gennaio -  Settembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITS Istituto Tecnico Superiore 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Alta Formazione 

• Tipo di impiego  Corso “Innovazione di Prodotto e Processo nel settore  
Agroalimentare” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 
• Date (da – a)  Novembre  2019 – Gennaio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITS Istituto Tecnico Superiore 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Alta Formazione 

• Tipo di impiego  Corso “Tecnologie applicate alle produzioni Agroalimentari” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 
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• Date (da – a)  Novembre 2019 – Gennaio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CNA ECIPA Abruzzo  

• Tipo di azienda o settore   Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  -  SAUB Corso per Alimentaristi 

• Principali mansioni e responsabilità   Docenza 

 
 
• Date (da – a)  Settembre – Novembre  2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITS Istituto Tecnico Superiore 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Alta Formazione 

• Tipo di impiego  Corso “Certificazione delle  produzioni Agroalimentari” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio - marzo 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITS Istituto Tecnico Superiore 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Alta Formazione 

• Tipo di impiego  Corso “Tecnologie di produzione Agroalimentare” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

• Date (da – a)  Febbraio - marzo 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CNA ECIPA Abruzzo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Corso SAUB “Somministrazione alimenti e bevande ed Haccp” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

      

• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CNA ECIPA Abruzzo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Corso SAUB “ Somministrazione alimenti e bevande ed Haccp” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

              

• Date (da – a)  2017 - 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  APOAM 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Corso “Qualità e certificazione dell’olio d’oliva” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITS Istituto Tecnico Superiore 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Alta Formazione 

• Tipo di impiego  Corso su “Filiere Agroalimentari” 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio - marzo 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   CNA ECIPA Abruzzo  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Corso SAUB “Somministrazione alimenti e bevande ed Haccp”  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CNA ECIPA Abruzzo  

• Tipo di azienda o settore   Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  -Corso per “Analista chimico-biologico”;  
-Corso SAUB “ Haccp e somministrazione Alimenti e Bevande” 

• Principali mansioni e responsabilità   Docenza 

 

• Date (da – a)  Dal 2014 al 2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITS Istituto Tecnico Superiore 

• Tipo di azienda o settore  Teramo (TE) 

• Tipo di impiego   - Corso su “Tecnologie di Prodotto e di Processo”; 
 - Corso su “Nuovi prodotti agroalimentari e nutraceutici” 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 

 Docenza 

 
 
 

• Date (da – a)  AA 2016 – AA 2017 – AA 2020  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITS Istituto Tecnico Superiore 

• Tipo di azienda o settore  Teramo (TE) 

• Tipo di impiego   Commissione d’Esame ITS 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 

 Commissario   di Commissione d’esame con   nomina 
Ministeriale 

 
 
 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CNA ECIPA Abruzzo 

• Tipo di azienda o settore  Teramo (TE) 

• Tipo di impiego  Corso su “Lotta Integrata e Biologica” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   IPSAA Ist. D’Istruzione Superiore “Di Poppa – Rozzi” “ 

• Tipo di azienda o settore      Teramo (TE) 

• Tipo di impiego  Corso su “Esperto coltivazione in serra e pieno campo” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 
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• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITS Istituto Tecnico Superiore 

• Tipo di azienda o settore  Teramo (TE) 

• Tipo di impiego   - Corso su “Tecnologie Alimentari”;  
 - Corso su “Lotta Biologica ed Integrata”;  
- Corso su “Produzioni Agroalimentari e Tracciabilità” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   IPSAA Ist. D’Istruzione Superiore “Di Poppa – Rozzi” “ 

• Tipo di azienda o settore      Scuola Media Superiore 

• Tipo di impiego  Corso su “Esperto settore Olivicolo Oleario” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

• Date (da – a)  Dal 2009 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   IPSAA Ist. D’Istruzione Superiore “Di Poppa – Rozzi” “ 

• Tipo di azienda o settore      Scuola Media Superiore 

• Tipo di impiego   -Corso IFTS su “Educazione Agroalimentare ed Agroambientale”; 
- Corso IFTS su “Qualità dell’Olio d’Oliva”;  
- Corso IFTS su “Lotta Biologica e qualità delle derrate agrarie” 

• Principali mansioni e responsabilità      Docenza 

 
 
 
 

Esperienza professionale in ambito Docenza Universitaria 
 
 

• Date (da – a)  AA 2019/2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi “G.d’Annunzio” Chieti-Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Medicina  Scienza della Salute- Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze dell’Alimentazione e Salute 

• Tipo di impiego   Corso di “Fitofarmaci: dal dossier biologico alle prove sperimentali” 

• Principali mansioni e responsabilità    Docenza  

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  2016 - 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi “G.d’Annunzio” Chieti-Pescara 

• Tipo di azienda o settore   Dipartimento Scienze Ambientali 

• Tipo di impiego   Corso di “Marketing delle Produzioni Agroalimentari” 

• Principali mansioni e responsabilità    Docenza  
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• Date (da – a)     2015 - 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi “G.d’Annunzio” Chieti-Pescara 

• Tipo di azienda o settore     Dipartimento Scienze Ambientali 

• Tipo di impiego    Corso di “Marketing delle Produzioni Agroalimentari” 

• Principali mansioni e responsabilità     Docenza  

 
 
 
 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Universita’ degli Studi di Teramo 

• Tipo di azienda o settore      Fondazione Universitaria 

• Tipo di impiego      Corso su Normative OGM all’interno del Master in “Analisi e 
controllo di alimenti OGM” 

• Principali mansioni e responsabilità      Docenza 

 

• Date (da – a)  2004 - 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università “G.d’Annunzio” di Pescara 

• Tipo di azienda o settore      Dipartimento Scienze Ambientali 

• Tipo di impiego      Biotecnologie e Sicurezza prodotti agroalimentari 

• Principali mansioni e responsabilità      Docenza Seminario 

 

• Date (da – a)   2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Universita’ degli Studi di Teramo 

• Tipo di azienda o settore      Corso di Laurea in  Chimica e Tecnologie  Alimentari 

• Tipo di impiego      Corso Haccp ed Igiene degli Alimenti  

• Principali mansioni e responsabilità      Docenza    

 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2002 x n. 4 sessioni 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi del Molise - Campobasso 

• Tipo di azienda o settore     Sessione ministeriale Esami di Abilitazione 

• Tipo di impiego     Esami Dottore Agronomo e Forestale 

• Principali mansioni e responsabilità      Commissario  e Presidente di Commissione d’Esame  con   
nomina Ministeriale 

 

Esperienza professionale  
 
 

• Date (da – a)  Dal 1990 -  al 2020  

• Tipo di azienda o settore     Settore Agrochimico 

• Tipo di impiego     Consulente settore Agrofarmaci 

• Principali mansioni e responsabilità   Difesa fitosanitaria - rapporti con industria agroalimentare   e 
Sicurezza Agroalimentare 

 
 

 



 
               Curriculum Vitae DI CAMILLO  LUIGI 

 

Istruzione e formazione Universitaria 
 

2003 - 2005 Laurea in Biotecnologia AgroIndustriale  

Universita' degli Studi “Carlo Bo”  Urbino (PU) 

Votazione finale: 107/110 

 

1992 - 1994 Specializzazione in Chimica e Tecnologie Alimentari  

Universita' degli Studi   Bologna  (BO) 

 

1988 - 1990 Specializzazione in Fitopatologia   

Universita' degli Studi  Bologna (BO) 

 

1978 - 1983 Laurea in Scienze Agrarie  

Universita' degli Studi di Bologna (BO) 

 Votazione finale: 105/110 

 

 

Abilitazioni 
 

1987 Abilitazione Insegnamento Scienze Agrarie  

Ministero Pubblica Istruzione 

 

1987 Abilitazione Insegnamento Zootecnica  e Scienze Produzione Animale  

Ministero Pubblica Istruzione 

 

1984 Abilitazione Professione Dottore Agronomo  

Universita' degli Studi di Catania 

 

1984 Iscrizione Albo Ordine Dottori Agronomi e Forestali  

Iscrizione n. 111\84 – Pescara 

 

2013 Iscrizione pos. n. 1 Graduatoria Docenti Abilitati  

Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali – Fondazione Ist.Tec.Superiore TE 

Nuove tecnologie per il made in Italy 

Graduatorie iscrizione Albo Docenti 

 
 

 
 
 
 
 

Conoscenze 
linguistiche  
 

 
 
 

 COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

INGLESE Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate 
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Competenze comunicative 
 
Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di docenza nel corso degli anni presso enti di formazione, corsi 
universitari, comparti tecnici dell'agricoltura e dell' agroalimentare   
 
 

Competenze organizzative e gestionali  
 
Buone competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale di gestione e coordinamento di gruppi di lavoro  in ambito 
rapporti fra  agrochimica ed industrie agroalimentari 
 
 

Competenze professionali  
 
 padronanza dei processi inerenti la produzione  e la difesa in agricoltura sostenibile ed integrata  
 padronanza dei processi inerenti la produzione e la difesa  in agricoltura biologica 
 padronanza dei processi e delle tematiche di Marketing delle produzioni agroalimentari  
 padronanza dei processi inerenti la caratterizzazione dei nuovi prodotti alimentari e nutraceutici 
 padronanza delle Normative nella difesa fitosanitaria e nella Sicurezza Agroalimentare 
 padronanza dei processi inerenti la certificazione e la tracciabilità del sistema agroalimentare  (Tecnologia di prodotto e di processo) 
 padronanza dei processi  di certificazione ed  applicazione del sistema Haccp nel comparto agroalimentare 
 
 

Competenze informatiche  
Padronanza dei sistemi operativi Windows e dei software di presentazione (Word, Power Point, etc…). 
 

Patente di guida  
 
B  Automunito  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 30 Giugno 2003 n. 196. E dell’art. 7 Reg. UE 2016/679  

Il sottoscritto dichiara che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae è reso ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 ,47 e 76  del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, 
attestante la veridicita’ ed autenticita’ dei dati e delle notizie, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o reticenti. 

                                                                                              

Pescara, 19/10/2020                                                                                                                                  Firma 

                                                                                                                       


