
CURRICULUM VITAE 

DE FRANCESCHI AMEDEO 

 

 

 

CURRICULUM 

Laurea in Chimica Industriale conseguita con lode nel marzo 1988 presso l'Università degli Studi di 

Roma "La Sapienza", indirizzo biochimico industriale. 

Abilitazione alla professione di chimico conseguita nella prima sessione dell'anno 1989 presso 

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

Master biennale in Merceologia e chimica applicata per ufficiali delle FF.AA. e FF.PP. presso la 

facoltà di Economia e commercio l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"(1996-98) 

1986-1988 Ricerca e sviluppo sugli enzimi e sulla loro utilizzazione nelle tecnologie alimentari presso 

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza. 

1989 Responsabile del controllo qualità carburanti e lubrificanti avio presso i laboratori 

dell'Aeronautica militare ubicati in Pratica di Mare (Roma), in qualità di Uff.le del Genio Aeronautico 

Ruolo Chimici. (GARC) 

1990-1993 Impiegato presso il C.T.B. (Consorzio per il Trasferimento delle Biotecnologie) ove si è 

occupato del trasferimento presso le aziende alimentari, delle tecnologie riguardanti la diagnostica 

per il settore agroalimentare, l'estrazione di chemicals da piante officinali e delle possibili 

applicazioni delle biotecnologie in agricoltura (es.latte delattosizzato, produzione di aromi, etc..). 

1994 Addetto al Laboratorio chimico di Conegliano Veneto dell'Ispettorato Centrale Repressione 

frodi (oggi Ispettorato Centrale per Qualità dei prodotti agroalimentari). Responsabile, in particolare, 

per le analisi di pertinenza del settore vitivinicolo. 

1995-1996 Responsabile del laboratorio chimico di Pescara dell'Ispettorato Centrale Repressione 

frodi (oggi Ispettorato Centrale per Qualità dei prodotti agroalimentari). Settori di analisi: enologico, 

oleario e lattiero caseario  
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Agosto 1996 Dicembre 2004. Perito merceologo e responsabile tecnico per le forniture dei dispositivi 

di protezione individuale per il personale del Corpo forestale dello Stato. 

Dicembre 2004 Assume incarico di funzionario operativo in forza al Nucleo Agroalimentare 

Forestale del Corpo forestale dello Stato. 

Dal 2011 al 2014 è punto di contatto per l’Italia nell’ambito del Network Opson in collaborazione 

con le agenzie internazionali di Polizia Interpol e Europol per il contrasto alle contraffazioni in 

campo agroalimentare. 

Dal Maggio 2014 al Dicembre 2016 Comandante del Nucleo Agroalimentare forestale (NAF) del 

Corpo forestale dello Stato  

Gennaio 2017 ad oggi in forza presso il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare 

– Dal 2018 punto di contatto nazionale per l’Arma dei Carabinieri nell’ambito del Network Opson 

di cooperazione internazionale  Polizia Europol per il contrasto alle contraffazioni in campo 

agroalimentare. 

Novembre  2019 – Assume l’incarico di coordinatore del tavolo di lavoro sul contrasto alle  frodi nel 

settore lattiero caseario in ambito Europol 

 

   

 
   

 


