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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  FLAVIO PEZZOLI 

Indirizzo  (PER LA CARICA) VIA TENUTA DEL CAVALIERE, 1 – 00012 GUIDONIA 

MONTECELIO (RM) 

Telefono  335304385 - 0660501201 

Fax  0660501275 

E-mail  fpezzoli@libero.it ;  f.pezzoli@agroalimroma.it 

f.pezzoli@epap.conafpec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/04/1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Cargest S.r.l. – Via tenuta del Cavaliere 1 – 00012 Guidonia Montecelio (Rm)  

 

 Tipo di azienda o settore 

 Principali mansioni e 

 Responsabilità 

 

 

 

 Date (da – a) 

 È iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Roma 

al n. 1661. 

È membro del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Forestali della Provincia di Roma 

Dal 2017 

 

Centro Agroalimentare Roma C.A.R. S.C.p.A. – Via tenuta del Cavaliere 1 – 

00012 Guidonia Montecelio (Rm) 

Società per la Gestione del Centro Agroalimentare ed Ittico di Roma 

Operations Manager 

Gestione appalti Manutenzione e cura del Patrimonio immobiliare, 

certificazioni ed autorizzazioni, Sicurezza, Accoglienza, Pulizia; Controllo e 

Sviluppo Mercato Ortofrutticolo ed Ittico, controllo Qualità e Sicurezza 

Alimentare. 

 

Dal 2014- al 2016 

mailto:fpezzoli@libero.it
mailto:f.pezzoli@agroalimroma.it
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 • Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

   Cargest S.r.l. – Via tenuta del Cavaliere 1 – 00012 Guidonia 

Montecelio (Rm)  
 

 Centro Agroalimentare Roma C.A.R. S.C.p.A. – Via tenuta del Cavaliere 1 – 

00012 Guidonia Montecelio (Rm) 

 Tipo di azienda   Società per la Gestione del Centro Agroalimentare ed Ittico di Roma 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Marketing Manager 

Incaricato della responsabilità dell’Ufficio Marketing, sviluppo, strategie 
commerciali, Sistema CAR . 

  

Date (da – a)  dal 2002- al 2014 

 • Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

 Cargest S.r.l. – Via tenuta del Cavaliere 1 – 00012 Guidonia Montecelio (Rm)  

 • Tipo di azienda   Società per la Gestione del Centro Agroalimentare ed Ittico di Roma 

 • Principali mansioni 

e responsabilità 

 Responsabile Area Marketing e Commerciale 

 

   

• Date (da – a)  1999-2002 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Studio Tecnico Refrigeri - P.zza Ansidei 1-Perugia 

• Tipo di azienda   Studio professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaboratore, libero professionista 

Durante l’esperienza professionale si è occupato di pratiche relative alla 

redazione di elaborati peritali in ambito di estimo, estimo giudiziario, divisioni 

patrimoniali, esecuzioni immobiliari e fallimenti. 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Master universitario di I livello in “Management e responsabilità Sociale 

d'Impresa” presso la facoltà di Giurisprudenza della Pontificia Università San 

Tommaso - Angelicum  
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• Principali materie    Principi di management e assetti istituzionali dell'impresa; 

Etica economica e RSI 

Accountability e Bilancio Sociale d'Impresa 

Strumenti per la Corporate Social Responsibility nella gestione strategica 

dell'impresa 

Marketing responsabile e comunicazione d'impresa 

Organizzazione aziendale e gestione delle risorse 

Umane 

Gestione ambientale e sviluppo sostenibile 

Business English 

   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Corso di perfezionamento in “Marketing and Management” presso l’Università 

Luiss Guido Carli di Roma 

• Principali materie   Gli strumenti di analisi del marketing 

Marketing strategico   

Marketing operativo   

Il piano operativo di marketing   

Customer Satisfacion & Loyalty  

Laboratorio di marketing  

   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Master Universitario di Perfezionamento in “Legislazione Nazionale e 

Comunitaria degli alimenti” presso l’Università degli Studi di Teramo anno 

accademico 2003-2004 

• Principali materie   La normativa in materia di reati alimentari  

La normativa di carattere civile e amministrativo in materia di alimenti  

Reati alimentari e sanzioni comunitarie  

Lo scambio di animali vivi e di prodotti alimentari, nell’UE e con paesi terzi  

Il commercio di alimenti  

La filiera alimentare  

Il controllo ufficiale degli alimenti  

L’alimento vegetale 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Università degli Studi di Perugia 

• abilità professionali   Esame di Stato per l’abilitazione alla libera professione di  

• Qualifica conseguita  Dottore Agronomo.  
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Università degli studi di Perugia Facoltà di Scienze Agrarie 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie con votazione 108/110 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 

orale 

 BUONA 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  E 

RELAZIONALI 

 

 Ritengo di possedere attitudine all’analisi, alla sintesi ed al problem solving. 

Completa disponibilità a viaggiare in Italia ed all’estero. Buone capacità 

organizzative, disposizione alla comunicazione ed al lavoro di gruppo. La mia 

aspirazione professionale e’ quella di inserirmi in un contesto societario che 

abbia bisogno di risorse valide e propositive e che, nello stesso tempo, mi dia 

l’opportunità di accrescere e valorizzare le mie capacità ed il mio investimento 

formativo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Sistemi operativi Windows. Applicativi Word, Excel, PowerPoint, Explorer, 

Access. 
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ALTRE ESPERIENZE DI 

FORMAZIONE 

 Ha partecipato quale docente ad un corso IFTS della Regione Lazio “Tecnico 

Superiore nella Gestione Integrata della Catena Logistica” 

Partecipazione a diversi corsi professionali in materia di sicurezza, 

prevenzione ed igiene negli ambienti di lavoro, gestione della sicurezza 

antincendio e manutenzione in azienda (Università degli studi di Perugia ed 

altre società specializzate). 

Corsi di formazione e giornate di studio su: 

 “Sicurezza alimentare, aspetti della prevenzione in Sanità Pubblica” 

(Regione Lazio); 

 “Ispezione e controllo dei molluschi cefalopodi e dei crostacei” (AIVI); 

 “Imballaggi per l’ortofrutta e l’ambiente: innovazione, sicurezza e 

qualità” (SANA); 

 “Il sistema informatico dell’agricoltura biologica” (MIPAF); 

 “Corso base sui sistemi di qualità” (UNI-ANCQ); 

 “Igiene e controlli sanitari nella filiera ittica” (OPES); 

 “La nuova disciplina dell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei 

prodotti alimentari” (CISEL); 

 “Alimenti, igiene, sanità e salubrità di latte, pesce e miele” (Regione 

Lazio); 

 “Salute pubblica veterinaria e sicurezza alimentare” (IZSLT). 

 

PATENTE O PATENTI  Cat. B 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 Servizio di leva assolto nel 1997 nell’arma dei Carabinieri, durante il quale è 

stato decorato con due medaglie di benemerenza in occasione dell’intervento 

per il sisma Umbria e Marche del 1997 dal Ministro dell’Interno e dal Ministero 

della Difesa. 

 

 

 


