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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

Nome  SEQUINO STEFANO  

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 

  

Dal 1 ottobre 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali –  

ICQRF – Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e 

repressione frodi dei prodotti agroalimentari  

• Tipo di azienda o settore  DG PREF – Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi 

agroalimentari – Amministrazione centrale 

Ufficio PREF II - Indirizzo e coordinamento dell’attività di vigilanza Organismi di 
controllo operanti nel settore produzioni biologiche e Dop, Igp, Stg 

Via Quintino Sella n. 42 – ROMA 

 

• Date (da – a)  Dal 15 settembre 2008 al 1 ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali –  

ICQRF – Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e 

repressione frodi dei prodotti agroalimentari 

• Tipo di azienda o settore  DG VICO – Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del 

consumatore – Amministrazione centrale 

Ufficio VICO I – Riconoscimento delle strutture di controllo pubbliche e private 
operanti la certificazione dei prodotti agroalimentari di qualità regolamentata  

Via Quintino Sella n. 42 – ROMA 

 

Nel corso dell’attività presso l’Amministrazione centrale sono stati conferiti i 

seguenti incarichi istituzionali: 

• esperto nazionale nell’ambito del progetto EU Twinning Project “Capacity 
Building and technical support for the renewal of viticolture zoning and for the 
system of designation for wine with Geographical Indications” (2011-2013) con 
il Ministero dell’Agricoltura della Repubblica di Serbia. 

• componente del gruppo di lavoro istituito per l’implementazione e la messa a 
punto della banca dati vigilanza prevista dal decreto ministeriale 16 febbraio 
2012. 

• componente del Comitato nazionale di conciliazione di cui al decreto 
ministeriale 13 maggio 2010 concernente le disposizioni di attuazione del 
regolamento (CE) n. 110/2008 concernente la definizione, la designazione, la 
presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle 
bevande spiritose. 

• segretario supplente e componente dell’Ufficio di segreteria del Comitato 
nazionale di vigilanza MiPAAF – Regioni istituito con decreto ministeriale 16 
febbraio 2012. 

Sella n. 42 – ROMA 
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 • gestione e monitoraggio delle richieste dei contrassegni di Stato dei vini DOP 
inoltrate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi dell’art. 19 del decreto 
legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e del decreto ministeriale 19 aprile 2011. 

• valutazione, gestione documentale e definizione delle procedure 
amministrative concernenti gli adeguamenti dei piani dei controllo dei vini DOP 
presentati ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale 2 novembre 2010. 

• rappresentante dell’ICQRF nell’ambito del gruppo di lavoro Ministero – 
Regioni – associazioni di categoria per l’adozione decreti applicativi del decreto 
legislativo 8 aprile 2010, n. 61”. 

• rappresentante dell’ICQRF nell’ambito del gruppo di lavoro MiPAAF – Regioni 
– associazioni di categoria relativo alla “procedura nazionale per il 
riconoscimento e la modifica dei disciplinari DOP e IGP”. 

• rappresentante dell’ICQRF nell’ambito del gruppo di lavoro MiPAAF – Regioni 
– associazioni di categoria relativo al “controllo vini DOP e IGP e vini senza 
DOP e IGP designati con il nome di vitigno” (cd. vini “varietali”). 

• valutazione dei piani dei controllo dei vini DOP presentati dalle strutture di 
controllo e gestione delle riunioni tecniche da svolgersi in presenza dei 
rappresentanti regionali territorialmente competenti. 

• componente dell’Ufficio di segreteria del Comitato di valutazione degli 
organismi di controllo in agricoltura biologica. 

• Date (da – a)  Dal 3 novembre 2004 al 15 settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali –  

ICQRF – Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e 

repressione frodi dei prodotti agroalimentari 

• Tipo di azienda o settore  DG PREF – Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi 

agroalimentari – Amministrazione centrale 

Ufficio periferico di Firenze  

Viale Belfiore n. 9 – FIRENZE 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nel corso dell’attività sono stati conferiti i seguenti incarichi istituzionali: 

• componente di un gruppo ispettivo intercircoscrizionale, la cui attività riguarda 
le azioni di particolare rilevanza sul territorio nazionale da svolgersi anche in 
collaborazione con altri organismi di controllo. 

• componente del nucleo di programmazione e monitoraggio dell'attività 
ispettiva attività di controllo istituzionale a livello regionale. 

• componente di un gruppo ispettivo per lo svolgimento della vigilanza nei 
Consorzi vitivinicoli erga omnes per la regione toscana, ai sensi del Decreto 
MIPAF 04 agosto 2006, n. 502.  

 

• Date (da – a)  Da luglio 2004 a ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali –  

CRA PAV – Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale  

Via C.G. Bertero n. 22 – ROMA 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 

 Da luglio 2001 a dicembre 2001  

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali –  

CRA PAV – Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale  

Via C.G. Bertero n. 22 – ROMA 
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INCARICHI DI FORMAZIONE 

ISTITUZIONALE 

 Da maggio a ottobre 2012  

• coordinatore dei focus group organizzati per i funzionari dell’ICQRF tenutosi 
presso le sedi degli Uffici periferici in materia di vigilanza a carico delle strutture 
di controllo incaricate della verifica della conformità dei prodotti agroalimentari 
di qualità regolamentata (Dop, Igp, compresi i vini, produzioni da agricoltura 
biologica ed etichettatura carni) 

3 ottobre 2011, 13 ottobre 2011 e 19 gennaio 2012 

• docente al corso di aggiornamento tecnico-operativo destinato ai vice ispettori 
del Corpo Forestale dello Stato tenutosi presso la Scuola di Cittaducale (RI) in 
tema di modalità e tecniche di controllo nell’ambito del settore agroalimentare 

22 settembre 2011 

• docente al corso di aggiornamento tecnico-operativo destinato a funzionari ed 
agenti del Corpo Forestale dello Stato tenutosi presso la Scuola di Marsiliana 
(GR) sul tema “controllo documentale ed ispettivo alla luce della nuova 
Organizzazione Comune di Mercato”. 

Da giugno a dicembre  2011 (cinque edizioni) 

• coordinatore dei focus group settimanali organizzati per i funzionari 
dell’ICQRF tenutosi a Rieti ed a Grosseto sul tema “confronto in tema di 
modalità di attuazione della vigilanza”. 

giugno, luglio e settembre 2011 

• componente della Commissione di valutazione riunitasi a seguito delle 
sessioni del focus group sopra citato.  

23 aprile 2010 e 7 giugno 2010 

• docente al seminario in videoconferenza destinato ai funzionari dell’ICQRF 
tenutosi presso la sede ICQRF di Roma sul tema di “controlli documentali nel 
settore vitivinicolo, lattiero caseario ed oleario” e “le nuove regole dell’OCM vino 
in relazione all’attività di controllo dell’ICQRF”.  

Da febbraio 2009 a maggio 2010 (sei edizioni) 

• docente al corso di formazione destinato ai funzionari dell’ICQRF organizzato 
dal Formez - Centro di Formazione Studi, e tenutosi a Fiuggi (FR) sul tema “i 
controlli nell’ambito dei regimi di produzione agroalimentare biologici e di 
qualità registrata”. 

• componente della Commissione di valutazione riunitasi a seguito delle 
sessioni formative organizzate dal  Formez - Centro di Formazione Studi e 
tenutesi a Fiuggi (FR) nel 2009 e 2010, a favore dei dipendenti dell’ICQRF. 
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DOCENZE, ALTRI INCARICHI  

 

 

 ottobre 2013 

• presentazione “Contribute of the Project to Serbian EU acquis alignment for 
PDOs/PGIs wines” al final meeting del progetto EU Twinning Project con la 
Repubblica di Serbia “Capacity Building and technical support for the renewal 
of viticolture zoning and for the system of designation for wine with 
Geographical Indications”. 

luglio 2013 

• docente al corso di formazione “Winery Management” organizzato 
dall’Associazione Agricoltura è Vita della Confederazione Italiana Agricoltori 
(CIA) riguardante gli adempimenti contabili di cantina (registri, documenti, ecc.) 
ed il nuovo sistema di certificazione e di controllo istituito per i vini DOP e IGP 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 

• docente al Master aziendale “Certificazione della qualità dei prodotti 
agroalimentari”, organizzato e tenutosi presso il CTQ – Centro Toscano per la 
Qualità di Poggibonsi (SI) sui temi dei controlli nel settore agroalimentare e 
delle procedure di certificazione dei prodotti agroalimentari di qualità registrata 
(DOP, IGP, STG, ivi compresi i vini, prodotti da agricoltura biologica, 
etichettatura facoltativa delle carni bovine e avicole), ruolo dei Consorzi di tutela 
e marchi collettivi 

settembre 2012 

• docente al corso di formazione per il personale camerale organizzato e 
tenutosi presso l’Istituto Guglielmo Tagliacarne riguardante il nuovo sistema di 
certificazione e di controllo istituito per i vini DOP e IGP con il decreto 14 
giugno 2012 

giugno 2012 

• docente al corso organizzato dall’Associazione nazionale degli enologi e 
tecnici del settore (Assoenologi) ad Orvieto (TR) sui temi concernenti i rinnovati 
schemi di certificazione dei vini DOP e IGP nonché l’aggiornata normativa del 
settore vitivinicolo 

gennaio 2012  

• docente all’incontro formativo per il personale dell’Istituto Mediterraneo di 
Certificazione Agroalimentare (IS.ME.CERT.) tenutosi ad Avellino sui temi 
concernenti il rinnovato sistema di certificazione e di controllo dei vini DOP e 
IGP 

ottobre 2011 

• docente al corso di formazione per il personale camerale organizzato e 
tenutosi presso l’Istituto Guglielmo Tagliacarne sul tema “il nuovo sistema di 
certificazione e di controllo dei vini: la gestione delle risultanze del controllo e 
dei processi di certificazione” 

maggio 2011 

• docente al corso di formazione itinerante per il personale camerale 
organizzato dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne sul tema “il sistema di 
certificazione e di controllo dei vini a denominazione di origine – L’attività di 
controllo ispettivo presso gli operatori della filiera (viticoltori, vinificatori, 
intermediari ed imbottigliatori)” svoltosi presso talune realtà produttive della 
Regione Toscana 

gennaio e marzo 2011 

• docente al corso di formazione per il personale camerale organizzato e  
tenutosi presso l’Istituto Guglielmo Tagliacarne sul tema “il controllo 
documentale ed ispettivo negli stabilimenti enologici e la verifica 
sull’etichettatura dei prodotti vitivinicoli”  
Dal 2009 al 2012 

• docente in numerose giornate formative destinate al personale camerale sui 
temi inerenti il sistema di controllo e di certificazione delle produzioni vitivinicole 
DOP, l’inquadramento normativo alla luce della nuova OCM vino e 
l’applicazione del nuovo piano dei controlli  

• relatore in numerosi incontri tecnici e divulgativi con la filiera vitivinicola 
organizzati presso diverse Camere di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura in considerazione del rinnovato quadro normativo UE e nazionale, in 
particolare sul tema inerente il nuovo sistema dei controlli della filiera vitivinicola 
e l’applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e del decreto 
ministeriale 2 novembre 2010 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data 

  

13 aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Agraria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Viticoltura ed Enologia (triennale) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

 

Data  Giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali – Borgo XX Giugno n. 74 – Perugia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di agronomo 

Data  22 aprile 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Agraria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (quinquennale ciclo 

unico, vecchio ordinamento) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

 

Data  19 luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Statale E. Sereni – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Scuola secondaria quinquennale 

• Qualifica conseguita  PERITO AGRARIO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 56/60 

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA 

  

 

ITALIANA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

 INGLESE 

BUONO 

BUONO 

BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Spirito di gruppo ed adattamento ad ambienti pluriculturali acquisiti in ambito 

scolastico e professionale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Gestione tecnica dei procedimenti e delle problematiche inerenti l’attività 

lavorativa, rapporti con la direzione e partecipazione ad incontri e riunioni 
tecniche 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

PUBBLICAZIONI 

 Ottima conoscenza dei Sistemi Operativi Windows e delle applicazioni software 
Microsoft Word, Excel, Powerpoint ed Explorer 

 

• Collaboratore Gruppo 24 Ore per le redazioni dei periodici specializzati 

nel settore agricolo, agro-industriale e viticolo-enologico “Terra e Vita” e 
“VigneVini”. 

“Ocm vino, la promozione cambia veste” (Terra e Vita n. 5/2014 e VigneVini 
1-2/2014) 

“La vendetta degli ftalati” (Terra e Vita n. 16/2013)  

“Il vino sfuso, nonostante la frenata nell’export, diventa il protagonista 

del mercato e dei consumi interni” (VigneVini n. 4/2013),  

“Quando il produttore diventa «spumantizzatore»” (VigneVini n. 3/2013),  

“Rintracciabilità: il confine tra l’obbligatorio e volontario” (VigneVini n. 1-
2/2013)  

“Vini comuni, meno produzione e più importazione” (VigneVini n. 1-2/2013)  

“Tappi: tradizione, tecnologia e marketing, anche per i Docg” (VigneVini n. 
1-2/2013)  

“OCM vino, vini Igp, controlli più efficienti senza perdere in competitività” 
(Terra e Vita n. 2/2012, VigneVini n. 1-2/2012)  

“Un grimaldello che scardina la piramide della qualità” (VigneVini n. 
3/2012)  

“Contrassegni di Stato, visibilità e garanzie anticontraffazione” (VigneVini 
n. 6/2012)  

“I protagonisti del sistema dei controlli” (Olivo e Olio n. 9/2012)  

“Pronti via! Nessuna falsa partenza il nuovo sistema di controllo per i vini 

Dop e Igp” (VigneVini n. 10/2012)  

 

• “Controlli e certificazione, work in progress per i vini Dop e Igp” per 
l’Associazione dottori agronomi e forestali (in fase di pubblicazione su rivista 
specializzata)  

Vincitore 1° premio giornalistico Ardaf 2013  
 

• “I Nebbiolo nella “terra di mezzo” tra la Val d’Ossola e il Monferrato” per 
la rivista dell’Associazione Piemontemese (in fase di pubblicazione) 

Menzione VII
a
 Edizione premio giornalistico Piemontemese 

2014  
 
• Motta E., T. Annesi, L. D’Amico, G. Curcio, S. Sequino, M. Scirè  

Uso sperimentale di un isolato autoctono di Phlebiopsis gigantea in 

pinete del Lazio: efficacia ed ecosostenibilità (2009)  
Italian Society of Silviculture and Forest Ecology.  

  • Motta E., T. Annesi, L. D’Amico, G. Curcio, S. Sequino, M. Scirè  

Uso sperimentale di un isolato autoctono di Phlebiopsis gigantea in 

pinete del Lazio: efficacia ed ecosostenibilità (2007)  
VI Congresso Nazionale - Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale 
- C.R.A. – Centro di Ricerca per la Selvicoltura.  

  • Nipoti P., L. Riccioni, G. Filippini, A. Haegi, A. Prodi, S. Sandalo, S. Sequino, 
S. Tonti, M. Valvassori  

Hypertrophic trunks in Italian Kiwifruit Orchards (2006)  
Proceeding of the 12th Congresso f the Mediterranean Phytopathological 
Union. Rhodes Island – Hellas 11-15 June 2006.  

 

Il sottoscritto Stefano SEQUINO nato a Tivoli (RM) il 11 dicembre 1978 consapevole che, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 

D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità  

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/03.  

 

Roma, 25 marzo 2014 

 

Stefano Sequino (F.to)       


