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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 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Francesco Torriani 

Indirizzo  

 Telefono  

Fax  

E-mail   

Codice fiscale  

Partita Iva  

Nazionalità Italiana 

Data di nascita  

Stati civile  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Dal 2016 ad oggi Dipendente a tempo indeterminato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Montebello Cooperativa Agrobiologica, Via Strada delle Valli, 21 61030 Isola del Piano (PU) 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa di produttori agricoli che adottano il metodo biologico 

• Tipo di impiego Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità Agronomiche, organizzative e direzionali 

 

• Dal 2012 ad oggi Presidente dell’Associazione Mediterranea Agricoltura Biologica, 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AMAB - Associazione Mediterranea Agricoltura Biologica, Monastero di Montebello n. 1 
61030 Isola del Piano (PU) 

• Tipo di azienda o settore Associazione nazionale di produttori agricoli che adottano il metodo biologico 

• Tipo di impiego Collaborazione di tipo volontaristica 

• Principali mansioni e responsabilità Segreteria organizzativa e politica 

 
• Da aprile 2010 ad oggi Presidente del consorzio dei produttori biologici marchigiani promosso dalle principali 

cooperative marchigiane che si occupano di agricoltura biologica. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio Marche Biologiche, Via Nicola Abbagnano n. 3 – 60019 Senigallia (AN) 

• Tipo di azienda o settore Consorzio di produttori agricoli che adottano il metodo biologico 

• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Presidente con mansioni istituzionali e professionali 

 
• Da aprile 2008 ad oggi Agronomo consulente di una cooperativa di produttori biologici 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Gino Girolomoni Cooperativa Agricola (ex Alce Nero Cooperativa Agrobiologica) Via Strada 
delle Valli, 21 61030 Isola del Piano (PU) 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa di produttori agricoli che adottano il metodo biologico 

• Tipo di impiego A fattura 

• Principali mansioni e responsabilità Agronomiche 
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• Da aprile 2008 al 2015 Agronomo consulente di una cooperativa di produttori biologici 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Montebello Cooperativa Agrobiologica, Via Strada delle Valli, 21 61030 Isola del Piano (PU) 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa di produttori agricoli che adottano il metodo biologico 

• Tipo di impiego Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità Agronomiche 

 
• Dal 2004 ad 2012 Responsabile della Segreteria Nazionale dell’Associazione Mediterranea Agricoltura Biologica, 

con sede ad Isola del Piano (PU), c/o Monastero di Montebello. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AMAB - Associazione Mediterranea Agricoltura Biologica, Monastero di Montebello n. 1 61030 
Isola del Piano (PU) 

• Tipo di azienda o settore Associazione nazionale di produttori agricoli che adottano il metodo biologico 

• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Segreteria organizzativa e politica 

 
• Dal 2005 al 2008 Responsabile acquisti di un’aziende leader in campo nazionale per la produzione e 

commercializzazione di prodotti da agricoltura biologica 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Alce Nero Cooperativa Agrobiologica, Via Strada delle Valli, 21 61030 Isola del Piano (PU) 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa di produttori agricoli che adottano il metodo biologico 

• Tipo di impiego Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile acquisti 

 
• Dal 2002 al 2005 Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Formaterre srl, società di formazione per 

l’ecosostenibile. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Formaterre srl Via Pisacane, 60019 Senigallia (AN) 

• Tipo di azienda o settore società di formazione per l’ecosostenibile. 

• Tipo di impiego Consigliere di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità Mansioni istituzionali 

 
• Dal 2002 al 2004 Progettista, insieme con il prof. Raffaele Zanoli dell’Università di Ancona, e Coordinatore del 

progetto promozionale “Donna Bio” e “Donna Bio2” approvato dalla Commissione Europea ai 
sensi del Reg. 94/2002 all’Associazione Marchigiana Agricoltura Biologica. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Marchigiana per l’Agricoltura Biologica, Via F.lli Bandiera, 61 - 60019 Senigallia 
(AN) 

• Tipo di azienda o settore Associazione regionale di produttori agricoli che adottano il metodo biologico 

• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Direzionali e progettuali 

 
• Dal 1999 al 2004 Membro della redazione della rivista Mediterraneo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Marchigiana per l’Agricoltura Biologica, Via F.lli Bandiera, 61 - 60019 Senigallia 
(AN) 

• Tipo di azienda o settore Associazione regionale di produttori agricoli che adottano il metodo biologico 

• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Redazionali 

 
• Dal 1999 al 2004 Tecnico nella Segreteria Nazionale dell’Associazione Mediterranea Agricoltura Biologica. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Mediterranea Agricoltura Biologica, Via F.lli Bandiera, 61 - 60019 Senigallia (AN) 
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• Tipo di azienda o settore Associazione nazionale di produttori agricoli che adottano il metodo biologico 

• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento tecnico 

 
• Dal 1999 al 2004 Direttore dell’Associazione Marchigiana Agricoltura Biologica 

• Nome e indirizzo del datore di Associazione Marchigiana per l’Agricoltura Biologica, Via F.lli Bandiera, 61 - 60019 Senigallia 
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lavoro (AN) 

• Tipo di azienda o settore Associazione regionale di produttori agricoli che adottano il metodo biologico 

• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Mansioni direzionali 

 
• Dal 1999 - 2004 Responsabile scientifico della collana Manuali Mediterranei 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Marchigiana per l’Agricoltura Biologica, Via F.lli Bandiera, 61 - 60019 Senigallia 
(AN) 

• Tipo di azienda o settore Associazione regionale di produttori agricoli che adottano il metodo biologico 

• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento scientifico redazionale 

 
• Dal 2001 al 2003 Membro del consiglio di Amministrazione dell’Istituto Mediterraneo di Certificazione (IMC). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Mediterraneo di Certificazione, Via Carlo Pisacane 32, 60019 Senigallia (AN) 

• Tipo di azienda o settore Organismo di controllo e certificazione nel settore dell’agroalimentare 

• Tipo di impiego Consigliere di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità Mansioni istituzionali 

 
• Dal 2000 al 2001 Consulente presso il Comitato Nazionale per l’Agricoltura biologica istituito presso il Ministero 

delle Politiche Agricole e Forestali. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MiPAAF 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego Collaborazione gratuita 

• Principali mansioni e responsabilità Pareri tecnici 
 

• Da Novembre 1997 – Giugno 
2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Attività di Tecnico Ispettore per Agricoltura Biologica 

 
Istituto Mediterraneo di Certificazione, Via Carlo Pisacane 32, 60019 Senigallia (AN) 

• Tipo di azienda o settore Organismo di controllo e certificazione nel settore dell’agroalimentare 

• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Professionali 
 

• Da Febbraio 1998 a Dicembre 
1999 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Impiegato presso l’Associazione Marchigiana per l’Agricoltura Biologica, con sede a Senigallia, 
Via F.lli Bandiera, 61 – 60019 (AN), come dottore in scienze agrarie esperto in agricoltura 
biologica. 
Associazione Marchigiana per l’Agricoltura Biologica, Via F.lli Bandiera, 61 - 60019 Senigallia 
(AN) 

• Tipo di azienda o settore Associazione regionale di produttori agricoli che adottano il metodo biologico 

• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Tecnico professionali 

 
• Da Giugno – Luglio 1999 Docenze presso il Corso di agricoltura biologica organizzato da una cooperativa sociale p. 

Arcobaleno di Fossombrone (PU). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Sociale Arcobaleno di Fossombrone (PU). 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale di tipo B 

• Tipo di impiego Docenze 

• Principali mansioni e responsabilità Professionali 
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• Da Ottobre – Dicembre 1998 Docenze presso i corsi di agricoltura biologica organizzati dalla Cia - Conferenza Italiana 

Agricoltura di Pesaro e Urbino ai sensi del Reg. CEE 2078 – misura H. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cia - Conferenza Italiana Agricoltura di Pesaro e Urbino 
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• Tipo di azienda o settore Organizzazione Professionale Agricola 

• Tipo di impiego Docenze 

• Principali mansioni e responsabilità Professionali 

 
• Da Ottobre – Dicembre 1998 Docenze presso i corsi di agricoltura biologica organizzati dall’Associazione Marchigiana 

Agricoltura Biologica nelle Province di Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata ed Ascoli Piceno. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Marchigiana per l’Agricoltura Biologica, Via F.lli Bandiera, 61 - 60019 Senigallia 
(AN) 

• Tipo di azienda o settore Associazione regionale di produttori agricoli che adottano il metodo biologico 

• Tipo di impiego Docenze 

• Principali mansioni e responsabilità Professionali 

 

• Da Novembre – Dicembre 1997 Docenze presso i corsi di agricoltura biologica organizzati dall’Associazione Marchigiana 
Agricoltura Biologica nelle Province di Pesaro- Urbino e Ancona 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Marchigiana per l’Agricoltura Biologica, Via F.lli Bandiera, 61 - 60019 Senigallia 
(AN) 

• Tipo di azienda o settore Associazione regionale di produttori agricoli che adottano il metodo biologico 

• Tipo di impiego Docenze 

• Principali mansioni e responsabilità Professionali 

 
• Da Novembre – Dicembre 1997 Incarico dall’Associazione Marchigiana per Agricoltura Biologica come coordinatore del corso di 

Agricoltura Biologica organizzato dalla suddetta associazione ai sensi del Reg. CEE 2078/92 – 
misura H nella Provincia di Pesaro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Marchigiana per l’Agricoltura Biologica, Via F.lli Bandiera, 61 - 60019 Senigallia 
(AN) 

• Tipo di azienda o settore Associazione regionale di produttori agricoli che adottano il metodo biologico 

• Tipo di impiego Docenze 

• Principali mansioni e responsabilità Professionali 

 
• Da Novembre – Dicembre 1997 Collaborazione come tecnico con l’Associazione Provinciale Produttori Olivicoli (APPO) di 

Pesaro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Provinciale Produttori Olivicoli (APPO) di Pesaro. 

• Tipo di azienda o settore Associazione provinciale di produttori olivicoli 

• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Professionali 
 

 
• Da Settembre 1997 ad Agosto 

1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Consulenza per la società specializzata per la trasformazione e commercializzazione delle 
piante officinali 

Hans Kennel AG - Svizzera 

• Tipo di azienda o settore Azienda di trasformazione e commercializzazione 

• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Professionali 

 
• Da Agosto a Settembre 1997 Collaborazione con l’Associazione Nazionale Bieticoltori (ANB) come analista chimico nello 

zuccherificio ISI di Fano. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Nazionale Bieticoltori (ANB) 

• Tipo di azienda o settore Associazione di produttori bieticoli 

• Tipo di impiego Collaborazione stagionale 
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• Principali mansioni e responsabilità Professionali 

 
• Da Marzo ad Aprile 1997   Collaborazione con la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Pesaro per lo svolgimento delle 

pratiche necessarie agli agricoltori per accedere alle compensazioni, premi e contributi previsti 
dalla Politica Agricola Comunitaria. 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Coldiretti di Pesaro e Urbino 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione Professionale Agricola 

• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Professionali 

 
 

• Da Giugno a Settembre 2003 Svolgimento del tirocinio tecnico-applicativo previsto dal Corso di Laurea in Scienze Agrarie 
dell’Università di Bologna, presso l’Unione dei Produttori Ortofrutticoli Marchigiani (U.P.O.M.) di 
Fano avendo come tutore il Prof. Vittorio Dellacecca, docente di Colture Protette della suddetta 
Università. Svolgimento del tirocinio tecnico-applicativo previsto dal Corso di Laurea in Scienze 
Agrarie dell’Università di Bologna, presso l’Unione dei Produttori Ortofrutticoli Marchigiani 
(U.P.O.M.) di Fano avendo come tutore il Prof. Vittorio Dellacecca, docente di Colture Protette 
della suddetta Università. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Unione dei Produttori Ortofrutticoli Marchigiani (U.P.O.M.) di Fano 

• Tipo di azienda o settore Associazione di Produttori Ortofrutticoli 

• Tipo di impiego Tirocinio tecnico-applicativo 

• Principali mansioni e responsabilità Tecnico Agronomiche 

 
• Dal 1989 al 1991       Esperienza come ricercatore presso il Centro di Chimica del Suolo di Ferrara, sotto la direzione  del 

Prof. Giovanni Casalicchio, docente di Pedologia alla Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità Tecnico di laboratorio 

 

• Da Giugno a Luglio 1987 Esperienza lavorativa presso una cooperativa agricola 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Agricola “Falcineto” di Fano (PU) 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Agricola 

• Tipo di impiego Bracciante stagionale 

• Principali mansioni e responsabilità Trattorista 

 

• Da Agosto a Settembre 1986 Esperienza lavorativa presso l’azienda agricola 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Agricola “Talevi” di Fano (PU) 

• Tipo di azienda o settore Azienda Agricola 

• Tipo di impiego Bracciante stagionale 

• Principali mansioni e responsabilità Trattorista 

 
• Dal 1981 al 1985 Esperienza lavorativa presso l’azienda agricola di famiglia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Agricola “Torriani Livio” di Fano (PU) 

• Tipo di azienda o settore Azienda Agricola 

• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Varie 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• 2004 Conseguita l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale 
– Sezione Scienze Agrarie – Sezione A 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi della Basilicata - Potenza 

• Qualifica conseguita Dottore Agronomo 
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• dal 1987 al 1997    Conseguita la laurea in Scienze Agrarie con indirizzo tecnico-economico, valutazione 105/110. Tesi 
sperimentale di Politica Agraria con titolo: “I redditi delle famiglie contadine in Provincia di 
Pesaro”. Relatore: Chiar.mo Prof. Giorgio Amadei 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Bologna 

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze Agrarie 

 
• dal 1981 al 1986 Conseguito il diploma di Perito Agrario, valutazione 48/60 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto Tecnico Agrario “A. Cecchi” – Pesaro 

• Qualifica conseguita Perito Agrario 

 
• 19 febbraio 2011 Partecipazione al seminario sulla viticoltura organizzato nell’ambito di Vinolitech di Ancona 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine Professionale degli Agronomi della Provincia di Ancona 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
• Marzo 2008 Partecipazione, dal 10 al 14 marzo 2008, al corso residenziale di formazione professionale per 

Tecnici Ispettori in agricoltura biologica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Bios srl 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
• Da Ottobre 2005 a Marzo 2006 Partecipazione al corso FSE “Il controllo di gestione della produzione di beni e servizi” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Coinform Soc. Coop. a r.l. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
• Da Marzo a Giugno 2004 Partecipazione al corso FSE “Controllo Qualità delle filiere agroalimentari” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Formaterre srl, Senigallia (AN) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
• Novembre 2001 Partecipazione, dal 19 al 22 novembre 2001, al corso di qualificazione per esperto in produzioni 

trasformate di origine animale e vegetale ottenute con metodo biologico 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto Mediterraneo di Certificazione – IMC, Senigallia (AN) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
• Ottobre 2001 Partecipazione, dal 18 al 21 ottobre 2001, al corso di qualificazione per esperti di vitivinicoltura 

biologica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Associazione Mediterranea per l’Agricoltura Biologica - AMAB, presso il Centro Studi di 
Montebello (PU) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
• Settembre 2000 Partecipazione, dal 28 settembre al 1 ottobre 2000, al corso di qualificazione per esperti di 

zootecnia biologica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
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Associazione 
Mediterranea per 

l’Agricoltura Biologica - AMAB, presso il Centro Studi di Montebello (PU) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
• Settembre 1999 Partecipazione, dal 24 al 26 settembre 1999, al corso di aggiornamento sull’agricoltura biologica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Associazione Mediterranea per l’Agricoltura Biologica - AMAB, presso il Centro Studi di 
Montebello (PU) 
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• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
• Luglio 1998 Partecipazione al corso di formazione per tecnici valutatori di sistemi qualità (Auditor) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

AicQci di Roma in collaborazione con IMC, Senigallia (AN) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
• Da Ottobre 1996 ad Aprile 1997 Partecipazione al corso teorico, superamento esame, tirocinio ed iscrizione all’Albo dei Tecnici 

Ispettori per l’agricoltura biologica del suddetto organismo di certificazione. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto Mediterraneo di Certificazione – IMC, Senigallia (AN) 

• Qualifica conseguita Tecnico Ispettore per l’Agricoltura Biologica 

 
• Da Ottobre a Dicembre 1996 Partecipazione al corso di aggiornamento ortofrutticolo nell’ambito della misura H del Reg. CEE 

2078/92. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Federazione Provinciale della Coldiretti di Pesaro 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
• Da Ottobre a Dicembre 1996 Partecipazione al corso di agricoltura biodinamica nell’ambito della misura H del Reg. CEE 

2078/92. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Associazione Biodinamica Italiana, Sezione di Fano (PU) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
PUBBLICAZIONI E ARTICOLI 

 
• Dal 2013 ad oggi Articoli pubblicati sulla rivista Mediterraneo Dossier: 

- Rinnovare l’agricoltura si può, anzi si deve N. 52 – Anno 2016 
- Bioeuropa 2016:filiere e distretti, il futuro dell’agricoltura passa qui N. 52 – Anno 2016 
- Approvato il Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico N. 51 – 

Anno 2016 
- Il distretto biologico. Un percorso di sviluppo locale sostenibile N. 50 Anno 2016 
- La biodiversità fa la differenza N. 49 – Anno 2015 
- Agricoltura biologica: avanti tutta, ma a delle condizioni N. 47 – Anno 2015 
- Proposte per sostenere l’agricoltura biologica nel nuovo PSR Marche N. 45 – Anno 

2014 
- Storia di un incontro oltre il biologico N. 44 – Anno 2014 
- Quando l’agricoltura è di qualità. Il ruolo della filiera biologica N. 42 – Anno 2013 
- Intervista al Ministro della Salute Renato Balduzzi N. 41 – Anno 2013 
- La filiera biologica marchigiana: settore trainante dell’agricoltura regionale N. 41 – Anno 

2013 

• Nome dell’editore Fondazione Girolomoni Edizioni, Monastero di Montebello n. 1 61030 Isola del Piano (PU) 

 
• Dal 2006 al 2012 Articoli pubblicati sulla rivista Mediterraneo Dossier: 

- Le nuove sfide dell’agricoltura biologica italiana N. 40 – Anno 2012 
- Il progetto Montebello Bio si espande nelle Marche N. 38 – Anno 2012 
- Come remunerare in maniera soddisfacente i cereali biologici N. 37 – Anno 2011 
- L’aggregazione delle produzioni biologiche N. 36 – Anno 2011 
- Convertire al biologico le aree verdi pubbliche N. 26 – Anno 2007 
- Il disciplinare dei Grani Antichi N. 24 – Anno 2006 

• Nome dell’editore Associazione Mediterranea Agricoltura Biologica, Monastero di Montebello n. 1 61030 Isola del 
Piano (PU) 
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• Dal 1998 al 2004 Articoli pubblicati sulla rivista Mediterraneo: 
- Il Piano d’Azione Europeo per l’Agricoltura bio. N. 21 – Anno 2004 
- Una giornata di studio sulla tecnica del sovescio. N. 21 – Anno 2004 
- Arcevia biologica: il punto sull’agricoltura biologica nel Mediterraneo in un incontro 
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internazionale. N 20 – Anno 2004. 
- Il marchio Garanzia Biologico AMAB: le ragioni di una scelta. N. 19 – Anno 2002 
- Il Biologico è donna. N. 19 – Anno 2002 
- Anche per Alemanno…OGM? No, grazie. N. 18 – Anno 2002 
- Commercializziamo i prodotti bio. N. 16 – Anno 2002 
- Le piante officinali: una nuova opportunità. N.5 – Anno 1998. 

• Nome dell’editore Associazione Marchigiana per l’Agricoltura Biologica, Via F.lli Bandiera, 61 - 60019 Senigallia 
(AN) 

• Dal 1999 al 2004 Coordinatore scientifico dei Manuali Mediterranei. 
- Manuale n. 1: Agricoltura Biologica nelle Marche. 
- Manuale n. 2: Disciplinare di produzione Garanzia Biologico AMAB. 
- Manuale n. 3: Vino Bio Valorizzazione e Marketing. 
- Manuale n. 4: Agricoltura Biologica - Regime di controllo CEE: la legislazione 

comunitaria, nazionale e regionale. 
- Manuale n. 5: Prontuario dei mezzi tecnici in agricoltura biologica. 
- Manuale n. 6: Gestione della fertilità nell’azienda biologica. 
- Manuale n. 7: La biodiversità nell’azienda biologica. 

• Nome dell’editore Associazione Marchigiana per l’Agricoltura Biologica, Via F.lli Bandiera, 61 - 60019 Senigallia 
(AN) 

 

• 2003 Un modello agricolo ed alimentare libero da OGM – Il Salvagente, 13-20 novembre 2003. 

• Nome dell’editore Il Salvagente 

 

• 2003 Mezzi tecnici? Solo su necessità - Tutto Bio – Ecodistilleria 2003. 

• Nome dell’editore Ecodistilleria 

 
• 2003 Consorzi e coop. sostengono il bio – Il Sole 24 Ore, 10 settembre 2003 

• Nome dell’editore Il Sole 24 Ore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

PRIMA LINGUA INGLESE 

INGLESE 

• Capacità di lettura Elementare 

• Capacità di scrittura Elementare 

• Capacità di espressione orale Elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

Buona capacità di lavorare in squadra, acquisita sia in ambienti non lavorativi, frequentato corsi 
per animatori di gruppi giovani, che in ambienti lavorativi collaborando con associazioni di 
produttori ai diversi livelli. 

 
 
 
 

Buona capacità e competenze organizzative acquisite sia in ambiente non lavorativo, essendo 
stato responsabili di associazioni giovanili, che in ambiente lavorativo avendo avuto ruoli 
direzionali in associazioni di produttori agricoli. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

Sistema operativo Windows; Sistemi applicativi: Word, Excel, Power Point. Padronanza nell’uso 
d’Internet e della posta elettronica. Competenze acquisite nell’ambiente lavorativo. 

 

 
Non particolari. 

 

PATENTE O PATENTI Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Associazionismo Impegnato nell’associazionismo cattolico, in particolare dell’Azione Cattolica, ricoprendo diversi 
ruoli da responsabile di settore ad animatore di gruppi giovanissimi e giovani. Fondatore, 
insieme con altri amici, dell’Associazione “Il Solco” prima esperienza del commercio equo & 
solidale nella città di Fano. 

Storia e cultura Appassionato di storia del movimento cattolica. Dal 2010 Presidente del Circolo culturale J. 
Maritain di Fano 

Natura Appassionato di escursioni e percorsi naturalistici. 

Politica Dall'agosto 2004 al febbraio 2007 Presidente della IV Circoscrizione del Comune di Fano; dal 

febbraio 2007 al febbraio 2008 Presidente de La Margherita di Fano; da marzo 2008 a luglio 
2009 Segretario del Partito Democratico di Fano; da giugno 2009 Consigliere Comunale al 
Comune di Fano. 

 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, per le finalità di 
cui al presente avviso di candidatura. 

 

Data: 7 marzo 2017 Firma 
Francesco Torriani 
 

DICHIARAZIONE 


