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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto PAZZAGLIA MAURO nato a Cesena (FC) il 22/01/1965 e residente in CESENA (FC) in Via delle 
Mimose, 91, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000,  

dichiara 
che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità: 

INFORMAZIONI 
PERSONALI Mauro Pazzaglia                                           

  Via delle mimose 91, 47522 - Cesena (FC), Italia 

 0547/353376                          366/2947654 

 mauropazz65@gmail.com  

Sesso M  | Data di nascita 22/01/1965 | Nazionalità Italiana  
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE     

06/09/2016- AD OGGI QUADRO – COORDINATORE  -  DIRETTORE 
 G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) L’Altra Romagna  Soc. Cons. a.r.l. 

Via Roma, 24 Sarsina (FC) 
 In particolare alla figura è stata assegnata la responsabilità di: 

 direzione tecnica e amministrativa della struttura operativa del GAL; 

 ruolo di responsabile del procedimento; 

 coordinamento e gestione del personale e dei collaboratori del Gal con attribuzione di responsabilità e compiti 
operativi; 

 funzioni di coordinamento e direzione di tutte le operazioni legate alla gestione contabile amministrativa e 
finanziaria della Misura 19 - Leader del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna e della 
società L’Altra Romagna; 

 funzioni di coordinamento e direzione di tutte le operazioni legate alla progettazione e all’attuazione dei vari 
interventi; 

 figura e centro di raccolta dei bisogni del territorio; 

 funzione di coordinamento nei rapporti con l’Organismo pagatore regionale (AGREA); 

 sovraintende alle attività di eventuale predisposizione ed aggiornamento dei regolamenti interni del GAL; 

 funzione di coordinamento dell’attività di assistenza ai beneficiari Leader in ordine alle questioni di carattere 
amministrativo e tecnico; 

 supporto all’organo esecutivo del GAL: partecipazione alle riunioni dell’organo esecutivo e dell’Assemblea e 
predisposizione di una periodica pianificazione delle attività, atta a garantire il rispetto degli impegni assunti; 

 funzione di coordinamento nell’intrattenimento dei rapporti con la Regione, lo Stato, l’Unione Europea e con tutti 
i soggetti coinvolti nelle attività di attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione del PAL; 

 elaborazione di eventuali varianti/rimodulazioni del Piano di Azione Locale; 

 altre attività connesse all’attuazione della Misura 19 e del Piano di Azione: funzione di responsabile della 
Cooperazione e responsabile dell’Animazione: promozione e divulgazione del PAL e delle previste azioni 

sul territorio, delle potenziali opportunità e prospettive di sviluppo previste; coordinamento ed attività finalizzate 
all’integrazione di azioni innovative e di sviluppo, sia in collegamento con il PAL che derivanti dalle opportunità 
offerte da altri programmi in atto (regionali, nazionali, comunitari); azioni di ricerca, sensibilizzazione ed ascolto 
sui temi specifici legati alla promozione dello sviluppo del territorio rurale; assistenza tecnica alla attività di 
programmazione e progettazione; attuazione del piano di comunicazione e di altri eventuali specifici progetti; 
promozione della partecipazione attiva alle reti ed ai progetti di cooperazione con altre aree sia a livello 
interterritoriale che transnazionale; 

 conduzione e direzione dei tavoli di coordinamento e concertazione sul territorio; 

 rappresentante della Direzione per la Qualità, nell’ambito del Sistema di Gestione per la Qualità; 

 ogni altra funzione attinente al ruolo di Direttore. 
  

7/11/2014–  30/11/2015 DIRIGENTE – DIRETTORE E PROCURATORE SPECIALE 

AGRIPARADIGMA S.r.l. (dal 01/06/2015 divenuta TENTAMUS AGRIPARADIGMA S.r.l.)  
Via Faentina, 224 Ravenna 
Tipo di azienda e Settore:  LABORATORIO ANALISI – SETTORE AGROINDUSTRIALE 

In particolare alla figura è stata assegnata la responsabilità di: 
 Implementare le procedure gestionali e i requisiti tecnici del laboratorio: 

 Supervisionare le attività del personale del laboratorio 

 Mantenere costantemente aggiornate le procedure e le istruzioni operative 

 Coordinare le attività di manutenzione e di taratura delle apparecchiature 

 Valutare le esigenze di formazione e garantire lo sviluppo di competenza del personale di laboratorio 

 Confrontarsi coi clienti in merito alla valutazione dei risultati delle analisi 

 Dirigere e curare la gestione dell’assetto amministrativo, finanziario e contabile del laboratorio 

 Verificare e garantire la qualità e la sicurezza dei servizi provvedendo all’attuazione di tutte le norme  
 

01/07/2012– 16/11/2014 QUADRO - DIRETTORE OPERATIVO 

mailto:mauropazz65@gmail.com
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 AGRIPARADIGMA S.r.l. -  Via Faentina, 224 Ravenna 
 Tipo di azienda e Settore: LABORATORIO ANALISI – SETTORE AGROINDUSTRIALE 
 

Principali attività e responsabilità: 
‐ Affiancamento all’Alta Direzione (Amministratore Delegato) 

‐ Organizzazione Logistica e accettazione campioni;  
‐ Gestione operativa del personale (ferie, permessi, e loro stato di avanzamento); 
‐ Gestione rapporto con fornitori (stipula contratti, accordi quadro, ordini di fornitura);  

‐ Coordinamento dell’organizzazione e gestione dello smaltimento rifiuti;  
‐ Verifica giornaliera e periodica del rapporto coi clienti (volumi giornalieri, per reparto, e report mensili per 

cliente, verifiche mensili fatturato e crediti).  
‐ Verifica periodica dello stato di avanzamento e analisi nei reparti. 

01/05/2007– 30/06/2012 RESPONSABILE TECNICO – QUADRO 
 AGRINTESA Soc. coop. Agricola  - Via G. Galilei, 15 – 48018 Faenza (RA) 

 Tipo di azienda e Settore: AGROALIMENTARE 
 

Principali attività e responsabilità: 
‐ Responsabile della funzione tecnica (coordinamento al processo di assistenza tecnica alle aziende 

agricole dei soci); 
‐ Coordinatore e responsabile dei Progetti Speciali: 

a) Realizzazione di n° 2 Progetti di Filiera con regione Emilia-Romagna nell’ambito del PSR 
2007/2013 (settore ortofrutta e settore vitivinicolo) 

b) Gestione del programma “Frutta nelle Scuole” del MIPAAF 

‐ Responsabile della Comunicazione Aziendale 

01/04/1990– 30/04/2007 QUADRO - RESPONSABILE TECNICO  
 AGRIFRUT ROMAGNA Soc. coop.  agr. -  Via Russi, 201 – 47023 Cesena (FC) 

 Tipo di azienda e Settore: SETTORE AGROALIMENTARE 
 Principali attività e responsabilità: 

‐ Responsabile della funzione di Gestione dei Sistemi per la Qualità; 
‐ Responsabile della funzione Tecnica; 
‐ Responsabile della funzione Sistemi Informativi; 
‐ Coordinatore e responsabile della progettazione e realizzazione dei progetti di finanziamento 

strutturali nell’ambito della Programmazione Regionale del PSR 2000/2006 – Misura 1G 
‐ Responsabile dei progetti di finanziamento collegati al settore ortofrutticolo (OCM Ortofrutta). 

‐ Coordinazione della produzione in stabilimento della selezione di sementi ortive. 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE     

1985-1990 LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE AGRARIE (Indirizzo Economico)  
 Facoltà di Agraria - Università degli Studi di Bologna (Italia)  

 
Voto di Laurea: 110 Lode/110 

Oggetto di studio: tutte le materie inerenti le principali Scienze Agronomiche ed economiche in campo Agricolo 

1980-1985 DIPLOMA DI PERITO AGRARIO  
 Istituto Tecnico Agrario Statale G. Garibaldi (Cesena) 

Voto diploma di maturità: 46/60 

CORSI DI FORMAZIONE     

Data/Periodo Tipo di formazione Ente formativo 
Luogo 

Formazione 

Marzo – Giugno 2016 Corso di Inglese di 50 h - Livello B1 
Centro Linguistico di 
Ateneo - CLA 

FORLI’ 

Febbraio – Aprile 2015 Corso di Inglese di 24 h - “Business English” BRITISH SCHOOL RAVENNA 

Marzo – Aprile 2010 
Seminario Tecnico 16 h: CULTURA DELLA SICUREZZA IN AZIENDA 
E POLITICA GIUSLAVORATIVA 

IRECOOP FAENZA 

13 Maggio – 06 Giugno 2010 
Catalogo Verde Misura 111 cod. RA010LA13 - durata 28 h: 
ORIENTARE LE SCELTE IMPRENDITORIALI IN AGRICOLTURA 

IRECOOP FAENZA 

25 – 26 MAGGIO 2010 Corso di 16 h: COMUNICAZIONE D’IMPRESA EFFICACE  
GALGANO 
FORMAZIONE s.r.l. 

ROMA 

03 e 04 MARZO 2008 
Seminario Tecnico 16 h: CORSO PER LA QUALIFICA DI AUDITOR 
INTERNI NEL SETTORE ORTOFRUTICOLO 

CHECK FRUIT – CMI 
Certification 

BOLOGNA 

3 marzo 2008 Seminario Tecnico 6 h: FONDAMENTI DI HACCP E IGIENE 
CHECK FRUIT – CMI 
Certification 

BOLOGNA 
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Cesena (FC), lì 30/09/2016                                                                                                                   In Fede  
          Mauro Pazzaglia 

                                                                                                                                               ____________________________________ 

COMPETENZE PERSONALI        

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 B1 B1 B1 B1 

 Marzo - Giugno 2016: Corso di Inglese di 50 h  - Livello B1  presso  Centro Linguistico di Ateneo  (CLA) di Forlì 
Febbraio – Aprile 2015: Corso di Inglese di 24 h  - “Business English” presso   BRITISH SCHOOL di RAVENA 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

ULTERIORI INFORMAZIONI               

Competenze comunicative e 
relazionali 

- Buone doti da Team Leader che guida al raggiungimento di obiettivi predefiniti acquisite attraverso i 

numerosi anni da dirigente e responsabile di gruppi di persone numerosi; 

- Ottima predisposizione al rapporto con il pubblico e alla comunicazione, acquisita anche tramite i 

numerosi anni di esperienza come responsabile della comunicazione, addetto a tenere conferenze 

pubbliche; 

- Ottima capacità di lavoro in team acquisita tramite lavori in gruppo per la realizzazione e 

presentazione di progetti o analisi di miglioramento; 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Ottime doti organizzative e di problem solving verificate anche attraverso i numerosi anni di 

dirigente e responsabile tecnico; 

- Buone competenze di team-leading acquisite in questi anni attraverso il coordinamento e 

l’esecuzione di azioni volte al miglioramento delle organizzazioni sia nell’area tecnico agronomica che 
nell’area tecnico gestionale di aziende di servizi avanzati (es.: laboratorio analisi); 

- Capacità di lettura, interpretazione, definizione di output ed input della reportistica di budgeting, 
verifica e valutazione periodica degli scostamenti, valutazione del conto economico aziendale; 

Competenze professionali - Buone conoscenze delle problematiche tecniche agronomiche, delle Normative del Comparto 
Agricolo, (Reg. Comunitari in materia di Ambiente, OCM, P.S.R., ecc.), 

- Buona conoscenza della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di agricoltura, 

ortofrutta in particolare; 

- Conoscenze del comparto produttivo e del mercato dell’ortofrutta; 

- Conoscenza del mercato dei laboratori analisi di collaudo dei prodotti nel comparto alimentare ed 
ambientale; 

- Conoscenza delle principali tecniche analitiche, della strumentazione per il testing di matrici 
agroalimentari ed ambientali; 

Competenze informatiche - Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office, utilizzo avanzato (Excel, Word, Power Point, 

Access, Posta elettronica, Internet); 

- Buona conoscenze informatiche Sistemistiche, gestione delle reti, AS400, personalizzazione 
applicativi ambiente Windows. 

Patente di guida B – Automunito 

  

Dati personali 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”. 


