CURRICULUM VITAE
Michele Alessi
Dati Personali
Data di nascita: 04.03.1955
Luogo di nascita: Catania
Residenza: via Gallia n. 60 – 00183 Roma
E-mail: m.alessi@mpaaf.gov..it
Nazionalità: Italiana
Istruzione e Formazione
1980 - Laurea in Scienze Agrarie presso l’ Università degli Studi di Catania
Votazione: 110/110 e lode.
1980 - Abilitazione per l’esercizio della professione di Agronomo.
Abilitazione all’insegnamento per la classe Scienze e Tecniche di Gestione
Aziendale (1986).
***********************************

Esperienza lavorativa
Dal 2 marzo 2009 Direttore dell’Ufficio dirigenziale non generale POCOI VIII (ex ATPO
2) - Ufficio Vitivinicolo - della Direzione Generale delle politiche comunitarie e
internazionali di mercato.
o Responsabile nazionale dell’attività dell’Organizzazione internazionale della vigna e del
vino (O.I.V.);
o Componente del Comitato nazionale vini DOP e IGP.
o Componente del Comitato tecnico di controllo nel settore vitivinicolo – decreto
ministeriale n. 7181 del 15 luglio 2011;
o Presidente Comitato valutazione ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.M. 8 agosto 2008
(D.D. n.2788 del 25.03.2009), relativo alla misura Ristrutturazione e riconversione
vigneti;
o Componente Comitato per la strategia e il coordinamento di cui all’art. 8, c. 5 del D.M. 8
maggio 2009 (D.M. 19 giugno 2009) relativo alla misura “Promozione del vino sui
mercati dei Paesi Terzi”;
o Presidente Comitato per la determinazione dei criteri per l’applicazione della misura
“vendemmia verde” di cui al D.M. 23.12.2009 (D.D. n. 960 del 29 gennaio 2010).
Dal 2003 in servizio presso la segreteria tecnica del Capo Dipartimento delle Politiche di
sviluppo economico e rurale (già delle Politiche di sviluppo e della Qualità dei Prodotti
Agroalimentari e dei Servizi) con la qualifica di Coordinatore Tecnico (C3S).

o

2005 - Componente della Segreteria operativa del Comitato Nazionale della Sicurezza
Alimentare.

o 2005 - Corso di formazione per funzionari MiPAF per l’attività di vigilanza del sistema di
controllo e certificazione nei campi dell’agricoltura biologica, dei prodotti di qualità e della
certificazione delle carni.
Dal 1989 al 2003: In servizio presso l’ Ispettorato Centrale repressione Frodi – Ufficio di
Cagliari con la Qualifica di Coordinatore Agrario (C3 S).
In tale periodo ha svolto tra l’altro i seguenti incarichi:
o Coordinatore per l’attività dell’Area Ispettiva con particolare riferimento al settore
vitivinicolo.
o Responsabile dell’istruttoria dei procedimenti sanzionatori .
o Assaggiatore certificato per la valutazione sensoriale di “liquore di mirto di Sardegna
tradizionale”.
o Assaggiatore certificato di olio d’oliva vergine.
o Valutatore di Sistemi di Qualità mediante verifiche ispettive di cui alla norma ISO
19011:2003.
Dal 1984 al 1986: Ministero Agricoltura e Foreste - Funzionario Direttivo presso la
Direzione Generale della Produzione Agricola.

Capacità e competenze personali
Madrelingua: Italiano
Altre lingue: Francese livello scolastico;
Inglese buon livello parlato e scritto.
Buona conoscenza dei prodotti informatici: PATENTE ECDL RICONOSCIUTA AICA

