FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VINCENZO TROPIANO

E-mail

tropiano@coldiretti.it

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
30 SETTEMBRE 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (2012 – OGGI)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (2011 – 2012)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (2008 – OGGI)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI
ORGANIZZAZIONE DI RAPPRESENTANZA AGRICOLA
DIRETTORE FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI PISTOIA
DIREZIONE

COLDIRETTI BASILICATA
ORGANIZZAZIONE DI RAPPRESENTANZA AGRICOLA
VICE DIRETTORE
GESTIONE DELLA STRUTTURA, DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE,
SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

COLDIRETTI SALERNO VIA SANTORO,10 SALERNO
ORGANIZZAZIONE DI RAPPRESENTANZA AGRICOLA
VICE DIRETTORE
GESTIONE DELLA STRUTTURA, DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE,
SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE ALLA PRESIDENZA

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Date (2004 – 2008)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

COLDIRETTI BASILICATA
VIA DELL’EDILIZIA POTENZA

• Principali mansioni e responsabilità

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI QUALIFICAZIONE
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE E DEGLI ASSOCIATI
a) Direzione scientifica e organizzativa del progetto “Il lavoro sicuro nell’azienda
agricola” redazione di opuscoli specialistici sulla sicurezza sul lavoro;
b) Direzione scientifica e organizzativa del progetto “Multilingue” realizzazione di
supporti multilingue per la sicurezza nella manipolazione dei presidi fitosanitari;
c) Direzione scientifica e organizzativa del progetto Linee essenziali della riforma di
medio periodo della politica agricola comune e modalita’ applicative adottate
dall’Italia”;
d) Direzione scientifica e organizzativa del progetto “Campagna Amica Estate
2004” Manifestazioni finalizzate alla promozione e valorizzazione dei prodotti
tipici” tradizionali e biologici lucani ;
e) Direzione scientifica e organizzativa del progetto “campagna di educazione
ambientale ed alimentare nel territorio del Basento Camastra;
f) Direzione scientifica e organizzativa del progetto “campagna di educazione
alimentare nel territorio del Vulture Alto Bradano”;
g) Direzione scientifica e organizzativa del progetto campagna di educazione
alimentare nel territorio Regionale della Basilicata cofinanziato dall’Alsia;
h) Direzione scientifica e organizzativa della ricerca “Analisi dei fabbisogni formativi
in agricoltura nel territorio del GAL AKIRIS;
i) Direzione scientifica e organizzativa della ricerca “Elaborazione di studi di
fattibilità relativi al sistema di tracciabilità dei prodotti agricoli (ortofrutta e latte)”;
j) Direzione scientifica e organizzativa della ricerca “Elaborazione di una ricerca nel
settore del marketing territoriale agroalimentare”
k) Responsabile del team di rilevazioni delle indagini RICA / REA committente
Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura;
l) Responsabile di progetto per Coldiretti dell’iniziativa EQUAL SVIPO committente
IREFORR Potenza;
m) Membro del comitato di sorveglianza del P.O.R. Basilicata in quota C.R.E.L.;

• Date (da GENNAIO 1998 a
DICEMBRE 2003)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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ORGANIZZAZIONE DI RAPPRESENTANZA AGRICOLA
FUNZIONARIO

PROJECT MANAGER IN QUALITA DI DIPENDENTE
AGER SRL
VIA XXIV MAGGIO, 43 00187 ROMA
PRIMARIA SOCIETA’ DI CONSULENZA E RICERCA IN AMBITO AGROAMBIETALE A
LIVELLO EUROPEO
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• Tipo di impiego

ATTUAZIONE DI NUMEROSI PROGETTI DI RICERCA E CONSULENZA IN AMBITO DI
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE E TRANSFRONTALIERA IN PARTICOLARE:
1998-2000
RESPONSABILE DELLE AZIONI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE IN AMBITO
LEADER II;
1998-2000
GAL ARCA ABRUZZO Rete di animazione imprenditoriale;
Consorzio GAL Serinese-Solofrana Rete di animazione imprenditoriale;
Consorzio GAL Vallo di Lauro-Baianese Rete di animazione imprenditoriale;
Lucania Leader Rete di animazione imprenditoriale;
Collaboratore nell’ambito del progetto qualitom (italia-grecia-brasile).
a)

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da GENNAIO 1999 ad
DICEMBRE 2003)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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responsabile di progetto per il Tema 6 sottotema 5 del Piano Nazionale di
Ricerca sull’Ambiente “Validazione su scala aziendale del sistema complessivo
di innovazioni messe a punto, relativamente alla difesa delle colture”;
b) responsabile di progetto per AGER S.r.l. del progetto “ Sviluppo di un sistema
informativo integrato a rete (anche per la tracciabilità) committente
U.N.A.P.R.O.A.”;
c) responsabile di progetto“La mia provincia di qualita’” progetto finalizzato alla
promozione delle produzioni tipiche e protette del salernitano committente
Assessorato Agricoltura Provincia di Salerno;
d) responsabile di progetto “Studio e monitoraggio delle emissioni inquinanti e degli
effetti nocivi sull’agroecosistema causati dalle attività industriali della Val
Basento” committente Provincia di Potenza;
e) responsabile di progetto per Ager S.r.l. della ricerca “Ricerca sulla domanda e
offerta di mezzi tecnici in agricoltura biologica” committente Università di
Ancona;
f) Coordinatore locale del Progetto ”Costruzione di un presidio territoriale per
l’orientamento e l’informazione nel settore agro/industriale, con particolare
riferimento ai lavoratori disoccupati, in mobilità, cassa integrati e per favorire la
mobilità in Europa” committente Provincia di Potenza;
g) responsabile di progetto per Ager S.r.l. delle attività di Direzione Lavori e
Monitoraggio relativamente al progetto “Programma nazionale di miglioramento
della qualità e la valorizzazione delle produzioni ovi-caprine” committente
UNAPOC;
h) responsabile di progetto di un’analisi di scenario economico e di mercato riferito
alla coltura della fragolina di bosco e piccoli frutti;
i) responsabile dello sportello qualità_ certificazione UNI EN ISO 9001:2000;
j) attività di formazione e divulgazione sul territorio nazionale delle opportunità
imprenditoriali in seno al progetto “Sportello VerdImpresa”;
k) responsabile sportello per la Creazione di Impresa in Agricoltura in Basilicata
della Coldiretti di Basilicata;
l) analisi delle Vendite, Analisi della Concorrenza, Check Up organizzativo e
gestionale per l’acquisizione del Consorzio Agrario Interprovinciale di Terni –
Rieti in liquidazione coatta;
m) Valutazione della fase istruttoria Patti Territoriali (Patti Verdi) del Nord Barese –
Ofantino e Brindisi;
n) Assistenza e formazione progetti Leader;
Responsabile dello sportello Qualità di AGER Coldiretti
COORDINAMENTO ATTIVITA’ FORMATIVA, GESTIONE PROCEDURE INTERNE,
RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI, VERIFICA EX ANTE, IN ITINERE ED EX POST
DELLE ATTIVITA’
PROJECT MANAGER IN QUALITA DI COLLABORATORE ESTERNO
I.N.I.P.A.- ISTITUTO NAZIONALE PER L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE AGRICOLA
VIA XXIV MAGGIO, 43 00187 ROMA
ISITUTO DI FORMAZIONE
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da MARZO 1999 ad
SETTEMBRE 1999)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

COLLABORATORE E RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DI NUMEROSI PROGETTI
COFINANZIATI DALLA COMUNITA’ EUROPEA ATTRAVERSO F.S.E.
COORDINAMENTO ATTIVITA’ FORMATIVA, GESTIONE PROCEDURE INTERNE,
RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI, VERIFICA EX ANTE, IN ITINERE ED EX POST
DELLE ATTIVITA’
JUNIOR CONSULTANT
THEOREMA S.R.L. – Società di consulenza di direzione in ROMA via Bertoloni, 3 D
SOCIETÀ DI CONSULENZA DI DIREZIONE
COLLABORATORE E RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DI NUMEROSI PROGETTI
a) docente in diversi corsi di accompagnamento alla formazione imprenditoriale L. 28.11.96
n. 608 (Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del
Mezzogiorno);
b) redazione di piani di impresa (analisi di mercato e business plan per l’accesso ai
finanziamenti tramite la L. 28.11.96 n. 608 (Misure straordinarie per la promozione del
lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno).
c) ideazione ed implementazione di un sistema di project management e di procedure interne
per l’IPI (ISTITUTO DI PROMOZIONE INDUSTRIALE);
d) elaborazione di un business plan per l’avviamento di un’azienda di produzione di olio di
semi vari (ricerca di mercato e del posizionamento strategico dell’area di business)
L95/95;

• Date (da GENNAIO 1999 ad
MARZO 1999)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ALLIEVO CAPO REPARTO

• Date (da SETTEMBRE 1998 ad
DICEMBRE 1998)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

STAGE FORMATIVO

AUCHAN - SANTA GILLA - CAGLIARI
G.D.O.
ALLIEVO CAPO REPARTO
Gestione magazzino e rapporti con i fornitori

CIRIO RICERCHE
INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE ALIMENTARE
STAGEUR
a) responsabile della elaborazione dei dati sperimentali nell’ambito del progetto QUALITOM
(progetto mirato alla riduzione dei costi di coltivazione e alla riduzione dell’impatto
ambientale);
b) analisi di scenario economico mirato alla definizione dei possibili sviluppi del mercato
mondiale del settore Food & Drink.

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)
• Date (da – a)
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1997/98 Master in Direzione d’Impresa (MBA) riconosciuto ASFOR;
SDOA Scuola di Formazione ed Organizzazione Aziendale - “Fondazione Antonio Genovesi” di Vietri sul Mare –SA
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, MARKETING, FINANZA, CONTABILITA’ DEI
FINANZIAMENTI PUBBLICI, LOGISTICA, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE
MASTER IN BUSINNESS ADMINISTRATION

11/1997 Laurea in Scienze Agrarie
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)

Università degli Studi di Basilicata;
STUDIO E PROGETTAZIONE DI PROGRAMMI INTERNAZIONALI DI COOPERAZIONE E
SVILUPPO IN AMBITO RURALE E AGROAMBIENTALE
LAUREA IN SCIENZE AGRARIE
105/110
07/1991 Maturità Tecnica Agraria
Istituto Tecnico Agrario Statale “Rocco Scotellaro” –Villa D’Agri (PZ).

Diploma di Perito Agrario
60/60

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

FRANCESE
INTERMEDIO
INTERMEDIO
INTERMEDIO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
INTERMEDIO
INTERMEDIO
INTERMEDIO

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ECDL
OTTIMA CONOSCENZA DEI SISTEMI INFORMATICI

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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PATENTE DI GUIDA A,B
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