
   Curriculum Vitae  Dr. Angelo Zannotti  

  Pagina 1 / 6  

INFORMAZIONI PERSONALI Angelo Zannotti 
 
 

 

 Via Borgo. S. Maria, 8 – 60038 SAN PAOLO DI JESI (ANCONA) ITALIA  

 +39 0718063816        +39 335 8154081        

 angelo.zannotti@regione.marche.it   angelozannotti@hotmail.com  

www.angelozannotti.it 

Sms e WhatsApp +39 335 8154081    

Sesso M | Data di nascita 05/01/1963 | Nazionalità italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

TITOLO DI STUDIO 
 

Diploma di Laurea in Scienze Agrarie (vecchio ordinamento quinquennale) 
– abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo 

Dal  2 Maggio 1995 

 

 

Attività o settore Ente Pubblico 
Datore di lavoro: Regione Marche – Servizio Politiche Agroalimentari 

Tipo di impiego: Dipendente a tempo indeterminato – livello D5 

Principali mansioni e responsabilità: 

Procedimenti amministrativi 

▪ D.lgs. 150/2012 e DM 22/01/2014 (PAN – Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari) responsabile dei procedimenti: 
- Linee Guida di attuazione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei 

prodotti fitosanitari; 
- Adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti 

di prodotti fitosanitari; 
- Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari; 
- Servizio di controllo funzionale/taratura delle macchine irroratrici 

▪ DGR 1188 del 01/08/2012 avente per oggetto: DGR 814/2011 - IV Protocollo di intesa 
INAIL - approvazione del Programma di attuazione del "Piano regionale di prevenzione in 
Agricoltura e Silvicoltura" 

▪ DPCM 17 dicembre 2007 - Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di 
lavoro; 

▪ DM 454/2001 – DGR 225/2018 - (ex UMA) Coordinatore regionale per le attività volte 
al rilascio delle autorizzazioni all’acquisto di carburante agricolo agevolato (dal 
28/02/2018 DDPF 30/IAB/2018) 

▪ Florovivaismo – coordinamento delle attività regionali; 

▪ Colture officinali – coordinamento delle attività regionali; 

▪ Progetti svolti da ASSAM riguardanti:  
- Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento; - Lotta alla flavescenza dorata 

della vite; 
- Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma;  
- Nuove emergenze fitosanitarie. 
Linee di attività 
• Componente della commissione di valutazione progetti  Reg. (UE) n. 1305/2013 – 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – Bando – 
Sottomisura 3.2 – Operazione A) “Sostegno per attività di informazione e promozione, 
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" (e prima Reg. CE 1698/2005 
PSR Marche misura 133 azioni promozionali per il settore vino); 
• Componente della Commissione di valutazione L.R. 7/2005 - D.G.R. 245/2010 
“Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale”; 
• DDPF 298/CSI/2009 - Componente della Commissione di valutazione Ingegneria 
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finanziaria; 
• Partecipazione a gruppi di lavoro, comitati e tavoli tecnici nazionali e regionali riguardanti 
le materie in cui è responsabile 
• Aggiornamento sito web regionale per le materie in cui è responsabile 
 
Collaborazioni: 
•  Commissione tecnica per il recupero di ex piattaforme di estrazione combustibili. 
 
Ulteriori Esperienze: 
• Partecipazione ai tavoli ministeriali preliminari all’emanazione del DM 22/01/2014 (PAN); 
• Componente del gruppo di lavoro tecnico (nazionale) per il coordinamento delle attività 
di controllo delle macchine irroratrici e per la stesura dei nuovi protocolli di prova. 
• Componente (nominato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome) del Consiglio Direttivo ENAMA (Ente Nazionale per la 
Meccanizzazione Agricola) fino al 2017; 
• Formatore al corso per la formazione dei tecnici addetti al controllo funzionale delle 
Macchine irroratrici (punto A.3 del PAN); 
• Partecipazione all’organizzazione di due corsi nella regione Marche per la formazione di 
Tecnici addetti al controllo funzionale/taratura delle macchine irroratrici (2014). 
• Istruttore dei progetti ASSAM relativi all’attività di informazione inerente il PAN e le attività 
dei Centri Agrometeorologici regionali. 
• Presidente della commissione d’esame per il rilascio delle abilitazioni all’acquisto ed 
utilizzo di fitofarmaci, vendita e consulenza (per la provincia di Ancona). 

 
 

31Ott 2014 – 29 Mag 2017 Attività o settore Società pubblico-privata di servizi 
Datore di lavoro: ENAMA - Ente Naz. Meccanizz. Agricola - Roma - www.enama.it 

Tipo di impiego: Membro del Consiglio Direttivo . 

Principali mansioni e responsabilità: 
Oltre al mandato e le attività da consigliere direttivo sono stato nominato nel Comitato di 
Salvaguardia dell’Imparzialità dell’Ente (dal 16/12/2014). 
L’Enama è riconosciuto ai sensi del DPR 361/2000 ed è la struttura operativa creata per 
offrire al settore meccanico agrario un efficace strumento di supporto per una migliore 
competitività, tecnologia e riconoscimento delle prestazioni e sicurezza delle macchine agli 
operatori. 
 

Febbraio 2006 – giugno 2008 Attività o settore Cantina cooperativa 
Datore di lavoro: Boccafosca sca – Via Arceviese - Ostra 

Tipo di impiego: Amministratore, con deleghe alla direzione dell’azienda. 

Principali mansioni e responsabilità: 

▪ organizzazione  aziendale, con particolare attenzione allo sviluppo dell’area commerciale. 
 
 
 

2002  –  Maggio   2007 Attività o settore Società di Servizi -  Centro di Assistenza Agricolo (CAA) 

Datore di lavoro: Si.Sa. Servizi  srl  - Bergamo BG 

Tipo di impiego: Amministratore 

Principali mansioni e responsabilità: 

▪ Nelle attività amministrative del centro, oltre a stabilire i servizi e le attività da svolgere,  ho 
fatto da raccordo per gli sportelli operativi del centro Italia. 

 

Febbraio 2000  –  Aprile   2006 Attività o settore Società commerciale 
Datore di lavoro: Colonnara Marche srl  - Cupramontana AN -  www.colonnara.it 

Tipo di impiego:  Presidente – Amministratore Delegato  

Principali mansioni e responsabilità: 
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▪ Responsabile della politica commerciale dell’azienda che imbottiglia e commercializza vini 
con il marchio Colonnara 

 

Febbraio 2000 – Gennaio 
2006 

Attività o settore Cantina  
Datore di lavoro: Colonnara Soc coop arl  - Cupramontana AN  

Tipo di impiego: Amministratore  

Principali mansioni e responsabilità: 

▪ ho fatto parte del consiglio di amministrazione dell’azienda cooperativa che coordina ed 
organizza la fase produttiva e di trasformazione della cantina. 

 

Gennaio 1998 – Dicembre 
2000 

Attività o settore Società Agricola  
Datore di lavoro: MISA scrl  - Ostra AN  

Tipo di impiego: Dipendente -  Direttore 

Principali mansioni e responsabilità: 

▪ Responsabile amministrativo e tecnico   

▪ Attività di gestione terreni agricoli e vigneti,  lavorazioni agromeccaniche ai soci, 
coordinamento delle operazioni di raccolta delle colture ortive per un’industria 
conserviera. 

 

Giugno 1996  –  Giugno 2006 Attività o settore  Associazione di Categoria Nazionale 
Datore di lavoro:  U.N.I.M.A. (Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione 

Agricola) – Roma, Via Nomentana -  http://www.unima.it 

Tipo di impiego: amministratore 

Principali mansioni e responsabilità: 

▪ Membro del Consiglio di Amministrazione e referente Comunitario della stessa 
organizzazione nazionale in seno alla Confédération Européenne des Entrepreneurs de 
Travaux Agricoles, Ruraux et Forestiers (CEETTAR). 

 

Aprile 1996  –  Aprile   2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività o settore  Associazione di Categoria Regionale 
Datore di lavoro:  C.R.I.M.A.A.I. (Consiglio Regionale Imprese di Meccanizzazione 

Agricola, Artigianale, Industriale) – Ancona  

Tipo di impiego: Amministratore 

Principali mansioni e responsabilità: 

▪ Presidente del consiglio di Amministrazione, con responsabilità nel tracciare le politiche e 
le iniziative che l’organizzazione di categoria ha affrontato nel periodo di mia presidenza. 

 

Aprile 1996  –  Aprile   2000 

 
 
 
 
 
 

 

Attività o settore   Azienda operante nel settore del commercio di prodotti agricoli 
Datore di lavoro:   CEMCA scrl – Ostra (AN) 

Tipo di impiego: Dipendente 

Principali mansioni e responsabilità: 

▪ assistenza tecnica nella scelta del piano colturale e nell’assistenza fitopatologica agli 
agricoltori associati. 
 
 

Aprile 1993 – giugno 1993 

 
 
 
 
 

Attività o settore  Studio di consulenza 
Datore di lavoro: IGIENSTUDIO – Jesi (AN) via del Lavoro 37/B -  

http://igienstudio.it 

Tipo di impiego: Consulente 

Principali mansioni e responsabilità: 
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ISTRUZIONE  E 
FORMAZIONE   

 

 

 

 

 
 

 

▪ studi sulla valutazione di impatto ambientale nella bonifica e recupero di ex cave per inerti 
riutilizzando le calci di lavorazione di zuccherifici . 
 
 

Giugno 1992 – giugno 1993 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attività o settore   Studio di consulenza 
Datore di lavoro: IGIENSTUDIO – Jesi (AN) via del Lavoro 37/B -  

http://igienstudio.it 

Tipo di impiego: Consulente 

Principali mansioni e responsabilità: 

▪ studio sull’esposizione alle emissioni rumorose degli operatori del settore agro-meccanico 
della provincia di Ancona. Nello stesso periodo ho prodotto e distribuito a studi di igiene 
ambientale un software atto ad effettuare il calcolo dell’esposizione media ponderale degli 
operatori agromeccanici (Lepw). 
 
 

Giugno 1991 – giugno 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attività o settore   Organizzazione Professionale 
Datore di lavoro: APIMA ANCONA – Associazione Provinciale Imprese di 

Meccanizzazione Agricola -  www.apima.ancona.it 

Tipo di impiego: Consulente 

Principali mansioni e responsabilità: 

▪ Consigliere di Amministrazione – nell’ultimo triennio ho altresì coperto il ruolo di 
presidente del Consiglio di Amministrazione coordinando le iniziative inerenti il settore 
agricolo ed agromeccanico. 

  

 

19 nov 2015 – 22 mar 2016 
(81 ore) 

Corso di formazione sul Servizio Fitosanitario Regionale  

Scuola di Formazione – Regione Marche 

▪ Frequenza del corso con superamento della prova finale per il conseguimento dell’attività 
di Ispettore Fitosanitario 

gennaio –febbraio 2011 corso intensivo di formazione sull’euro-progettazione per la 
produzione di proposte progettuali su programmi europei a 
gestione diretta 

 

Regione Marche - P.O.R.E.  Progetto Opportunità delle Regioni in Europa (di emanazione 
del Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale ) 

▪ conoscenza dei programmi di finanziamento comunitari  a gestione diretta; 

▪ capacità di predisporre progetti e costruire partenariati in linea con le previsioni 
programmatiche e in coerenza con i criteri di selezione e valutazione dei progetti 

18/20/28/29 marzo 2003 Corso formativo per “ Divulgatore Agricolo/ispettore 
fitosanitario” 

 

Scuola di Formazione – Regione Marche 

▪ Divulgatore Agricolo/ispettore fitosanitario 

aprile 2002 Meeting formativo  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

Istituto Superiore di Sanità - Roma 

▪ Progetti di Ricerca sugli effetti sanitari degli antiparassitari condotti in Svezia, USA e Italia: 
prospettive per collaborazioni future 

aprile 2002 Seminario Nazionale: “Lo sviluppo locale ed il turismo: nuovi 
tematismi di marketing territoriale” 

 

Centro Studi sul Turismo   

 

Nov 1991 - Nov 1992 Corso post laurea di qualificazione per Divulgatore Agricolo  

C.I.F.D.A. di Foligno (Consorzio Interregionale per la Formazione di Divulgatori Agricoli) 

▪ Corso di qualificazione nella consulenza alla gestione, nel supporto al trasferimento del 
know how dal settore di Ricerca e sviluppo al settore applicativo 

Gen 1991- feb 1991 Corso sulla VIA (Valutazione di Impatto Ambientale)  

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Macerata   

▪ Valutazione di Impatto Ambientale: normativa, procedure, ed applicazioni in territori 
agricoli e forestali 

Maggio 1990 Abilitazione Professionale  

Università degli Studi di Perugia  

▪ Esame di  abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo 

Gen 1984 – Mar 1990 Corso di laurea in scienze agrarie  

Università degli Studi di Perugia  

▪ Laurea quinquennale in scienze agrarie 

1978 - 1982 Scuola superiore per Geometri  

Istituto Tecnico per Geometri “P. Cuppari” – Jesi (AN) 

▪ Conseguimento del diploma di scuola superiore per Geometra 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 B1 A2 A2 

  

Francese  B1 B1 A2 B1 B1 

  

Spagnolo  A1 A2 A2 A2 A1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 Angelo Zannotti 

Competenze comunicative Mi relaziono in modo amichevole con i miei interlocutori, pur riconoscendo e rispettando i 
ruoli. Non mi è mai capitato di subire momenti di stress psicologico in vista di esami e 
momenti importanti del mio percorso personale e professionale. Prediligo la semplicità 
nelle relazioni. 
Mi considero una persona schietta e leale e tendo ad avere un approccio in chiave positiva 
alle varie problematiche.  Il mio obiettivo più importante è quello di non perdere di vista i 
miei valori, pur essendo consapevole che in taluni ambiti o situazioni è necessario 
accettare compromessi. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ho spesso lavorato coordinando dei gruppi composto da altri colleghi. Ho altresì pianificato 
e gestito l’attività di collaboratori individuandone obiettivi, strategie, budget e premi, 
condividendo i loro ed i miei risultati.  

In alcune occasioni ho lavorato coordinandomi - in progetti interdisciplinari - con altre 
professionalità traendo da queste esperienze utili ed apprendimenti. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Autonomo Utente Autonomo Utente Autonomo 

 Official Certification della Microsoft ® Office Specialist per i seguenti programmi:  

Word, Excel, Power Point; 

Uso buono di taluni programmi di cad, data-base, fotoritocco ed impaginazione.  
Fotografo a livello amatoriale 

Altre competenze Ho frequentato i Tre corsi per il Riconoscimenti di Sommelier presso l’associazione, 
riconosciuta a livello ministeriale (AIS - Associazione Italiana Sommelier). Analogo attestato 
l’ho ottenuto per la degustazione degli olii di oliva da parte dell’ASSAM (Agenzia Servizi 
Settore Agroalimentare delle Marche) 

Patente di guida A - B - C 

Capacità e competenze 
artistiche 

Ho interesse per la Fotografia e la Musica; 

Sono iscritto ad alcune associazioni Culturali; 
Mi appassiona il Tango Argentino e da anni tengo un corso amatoriale relativo a questa 
danza; 
Sono appassionato di cucina ed organizzo annualmente dei corsi a tema (tipica, fusion, 
etnica, street food, ecc.). 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 


