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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e titolo Professionale 

Indirizzo Studio Tecnico 

Telefono / Fax 

Cellulare 
 

E-mail 
 

Stato Civile  
Nazionalità  

Data e Luogo di nascita  
Servizio Militare  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Periodo 
 
• Nome datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 
 

 
• Tipo di impiego 
 
• Principali mansioni e  

responsabilità  
•  
• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE  

 
 
 
 
 
 
 

FARAGONA LUCIO – DOTTORE AGRONOMO 
 
Viale Ceccarini 171 – 47838  Riccione(RN) 
 
0541/693586 
 
335/7168916 
 
E mail :  lfaragona@libero.it   
Pec::   l.faragona@epap.conafpec.it 
 
Coniugato con n° 2 figli  
Italiana  
07 GIUGNO 1964 – RIMINI (RN)  
DAL 1984 AL 1986 NELL’ARMA DEI CARABINIERI 

 
Dal Febbraio1994 – al 10 ottobre 2021  attività di Agronomo Libero Professionista  come : 

 
1) Auditor per Controllo e Certificazione nel settore agroalimentare 
 
. Attività di agronomo come Libero Professionista avendo rapporti contrattuali con AMAB nel 1996, 
con L’istituto mediterraneo di certificazione Srl dal 1997 al 30/06/2014.Dal 01/07/2014 a seguito 
della fusione di IMC srl e CCPB srl, .è iscritto nell'elenco dei Tecnici Ispettori di CCPB Srl., ed ha  
al suo attivo: 
- circa 6.540 verifiche ispettive presso “Operatori Biologici” secondo il Reg. CE 848/18 e 

precedenti, delle quali e circa 4.050 in aziende agricole ( Cerealico-Foraggere-Zootecniche 70% 
Frutticole 20% - Orticole 5 % altro 5%) e circa 2.490 in aziende agro-alimentari (anche orto-
frutticole), tra cui circa 50 verifiche ispettive presso aziende zootecniche per la produzione 
di latte vaccino ed ovi-caprino e circa 30 visite ispettive presso caseifici, ed almeno 8 
verifiche ispettive presso aziende mangimistiche  

- circa 115 verifiche ispettive presso “Operatori Biologici” secondo il Regolamento “National 
Organic Program “ degli Stati Uniti d’America (USDA);  

- n° 48 verifiche ispettive secondo il Regolamento Giapponese “Japanese Agricultural Standard”  
- n° 310 visite ispettive secondo il disciplinare Svizzero relativo all'agricoltura Biologica 

denominato "BIOSUISSE"  
- n° 320 visite ispettive secondo il disciplinare privato Tedesco relativo all'agricoltura Biologica 

denominato "Naturland" e Naturlan Fair  
- n° 38 verifiche ispettive relative all'Agricoltura Biodinamica secondo il Disciplinare  "Demeter" ;  
- n° 42 verifiche ispettive Bio secondo il disciplinare Brasiliano "IBD Brasile"  
- n° 6 verifiche ispettive Bio secondo il disciplinare Coreano 
- n° 1 verifica ispettiva secondo il disciplinare CRAW  
- Lotta integrata: circa 92 verifiche ispettive presso Aziende che Praticano la Lotta Integrata 

secondo la Legge Regionale 28/99 della regione Emilia Romagna ( marchio Collettivo QC Qualità 
Controllata) e n° 22 Verifiche Ispettive per la certificazione di prodotti della filiera zootecnica 
secondo il Disciplinare Regionale QC -Emilia-Romagna; Circa 35 visite ispettive secondo il 
marchio QM della regione Marche nelle filiere Cerealicole-Panificazione, filiera Oleicola, filiera 
Cereali, Oleaginose, Proteaginose, Leguminose,, n° 2 Verifica secondo il Disciplinare della 
Regione Veneto "QV- Qualità Verificata  

- Circa 306 verifiche ispettive per il controllo in aziende frutticole (castanicole)che seguono il Reg. 
CEE per le DOP-IGP( IGP-Castagna del Monte Amiata, DOP Olio Colline Ennesi e Olio DOP 
Seggiano ;  

- n°15 verifiche ispettive secondo l' IGP "Patata del Fucino  
- n°3  verifiche ispettive secondo l'IGP Salame d'oca di Mortara  
- n° 2 Verifica secondo il l'IGP Patata Alto Viterbese  
- n° 12 verifiche ispettive secondo la STG Latte Fieno 
− Rintracciabilità ISO 22005:2007 n° 90  audit  tra sorveglianza ed avvio  
− N° 128 verifiche secondo lo standard Globalgap.  
− -N° 40 verifiche secondo lo standard Grasp  
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− n°01 Audit secondo il disciplinare WFTO (World Fair Trade Organization)  
− N° 3 audit in addestramento + 9 audit come valutatore secondo la norma UNI EN ISO 

9001:'2008  
     − N°3  verifiche ispettive secondo il disciplinare privato "AVI- Vegan" nel settore Enologico  

 

     − n°2 verifica ispettiva secondo lo standard privato CCPB "Vegano"  
 

     − n° 22 audit  nella Ristorazione Certificata secondo il Disciplinare Privato "Conosci il Tuo Pasto"  
 

     − n° 15 Audit secondo il Disciplinare privato "Agricoltura Simbiotica"  
 

     − n° 35 verifiche secondo il Disciplinare Privato DTP 19 (antibiotic free + No OGM)  
 

     − n°6 Verifica Isp. secondo il disciplinare Privato CCPB, DTP 20 ( Pappa Reale fresca italiana)     
 

     − n° 4 Verifiche secondo il disciplinare privato ELLEFREE  
 

     

-- n° 20 verifiche secondo i disciplinari DTP01, DTS03, DTP10 
-- n° 55 Verifiche secondo i Disciplinari DTP19 (uova senza antibiotici), DTP24 ( benessere 
animale) DTP 27 ( salvaguardia del pulcino maschio 
-  n° 8 verifiche  secondo il disciplinare DTP07 ( ortaggi al selenio)  

 

•     2) Docente nel settore corsi professionali rivolti a tecnici ed operatori del settore agricolo  
 

     ed agroalimentare dal 1998 ad oggi ha effettuato per diverse società pubbliche e private  
 

     numerose docenze pari a 190 ore di lezione, nei settori dell'agroalimentare, agricoltura biologica,  
 

     zootecnia biologica  
 

•     3) Estimo e Economia Agraria-Valutazioni Ambientali : eseguite numerose perizie in relazione  
 

     ad espropri, perizie danni e piani di sviluppo aziendali, nonché "Valutazioni d'Incidenza" per diversi  
 

     committenti pubblici e privati  
 

•     4) “Progettazione del Verde, Ambientale, Forestazione e Arredo Urbano  ”: eseguite oltre 50  
 

     lavori tra Progetti del Verde, Relazioni Agro-ambientali, Rilievi del Verde, Progetti di Forestazione  
 

     

e di Arredo Urbano, per diversi committenti pubblici e privati. Eseguite numerose valutazioni di 
stabilità di alberi  (VTA) , circa 80, nel periodo dal 2000 ad oggi-   

 

   5) “Partecipazione a Commissioni Tecniche ”:   
 

    •Dal 1999 al 2003 alla commissione edilizia del Comune di Verucchio come esperto per il   
 

 
   settore agricolo, su incarico dell’Ordine Professionale.  

 

 • dal 2001 al 2004 alla commissione edilizia del Comune di Morciano di Romagna come  
 

 

     
 

      esperto per il settore agricolo su incarico dell’Ordine Professionale•   dal 2004 al 2006 i  
 

•    
     •   Partecipazione al “Nucleo di Valutazione. Ambientale “del comune di Rimini 

•   Partecipazione alla Commissione del Verde istituita dall’ordine degli Agronomi per la  
 

      valutazione di problematiche relative al Verde Urbano ed al Paesaggio.  
 

•    •   Partecipante in qualità di Tecnico esperto per il settore “Agronomia e Paesaggio” al gruppo di  
 

• 

      

lavoro della ricerca “Restauro del territorio e del paesaggio” nel Comune di Saludecio: Le 
terrazze sull’Adriatico  

 

• Dal 2005 al 2009 Partecipazione alla” Commissione per la Qualità Architettonica e del 
Paesaggio” del Comune di Montefiore Conca come esperto agronomico e del paesaggio.  

• Dal marzo 2009 al 2011 e di nuovo dal Giugno 2013 al Giugno 2016 Partecipazione alla” 
Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio” del Comune di Cattolica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

incarico diretto del Comune, come esperto agronomico e del   
• Partecipazione nell'anno 2009 al gruppo di Lavoro per la Gestione del Verde Urbano con 

le tecniche ecocompatibili, organizzato da FederBio 
• Dal 2010 Partecipazione alla” Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio”del  

Comune di Montegridolfo su incarico diretto del Comune, come esperto agronomico   
• Dal 2009 eletto come consigliere nel Consiglio dell'ordine dei Dottori agronomi e Forestali 

delle Province di Forlì-Cesana e Rimini” . Incarico Riconfermato nel settembre 2013 ed in 
carico fino al settembre 2017  

• Dal febbraio 2015 ad oggi Partecipazione alla” Commissione per la Qualità Architettonica e 
del Paesaggio”del Comune di Misano Adriatico su incarico diretto del Comune, come 
esperto agronomico e del paesaggio.  

• Dall'aprile 2016 ad oggi, partecipazione alla” Commissione per la Qualità Architettonica e del 
Paesaggio”del Comune di Riccione su incarico diretto del Comune, come esperto 
agronomico e del paesaggio 

• Dal 2020 membro del consiglio di disciplina dell’ordine interprovinciale dei Dottori Agronomi e 
Forestali di Forlì-Cesena e Rimini, ora in fase di rinnovo 

•   
6) Tecnico nel settore Viti-Vinicolo: Dal 1995 al 1997 (nei mesi di settembre e ottobre)  
esperienza lavorativa come tecnico valutatore e classificatore delle uve presso una cantina 
Sociale in Coriano (RN) “Colline Riminesi SCARL” Terre Riminesi s.c.a.r.l (RN), già Cantina 

Ronco sezione di Rimini  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date                     dal 1993 – al 31/12/2019  
• Nome e tipo di istituto di istruzione                      Vari corsi professionali di formazione ed aggiornamento nei settori : 
o formazione - Progettazione Forestale 

- Recupero e Restauro Giardini Storici  
- Corsi Comunicazione  
- Difesa delle colture  
- Sicurezza Alimentare (HACCP)  
- Standard europei ( BRC- IFS- ISO 22000)  
- Corso per esperto assaggiatore olio  
- Corso valutatori WFTO  
- Corso di aggiornamento estimo 06 e 20 maggio 2017   
- Corso Valutazione Stabilità degli Alberi (Metodo VTA) 27/05/2017 e 10/06/2017  
- Corso PAN Regionale Emilia Romagna 08/02/2017  
- Corso abilitante come consulente per l'impiego di agro-farmaci gennaio- febbraio 2018 
- corso Valutatori SA8000 Bologna dal 15 al 19 aprile  
- Corso per auditor di terza parte IFS versione 7- TUV Nord -Bologna 12 e 13 /10/2021 
-  

• Date 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione e Qualifica conseguita 

 
dal 1996 – al 31/12/2013 un incontro annuale di formazione Tenuto da IMC per gli schemi 
agricoltura Biologica 
dal 01/01/2014 due incontri annuali due giorni ciascuno Tenuti da CCPB Srl per gli schemi 
agricoltura Biologica, Reg. CE 834/07, NOP, JAS, Biosuisse, Naturland, ecc.  
Inoltre nel dicembre 2021 seguito corso sul nuovo regolamento UE 2018/848 tramite la 
piattaforma di e-learning di CCPB, con test finali di apprendimento. 
Nel corso di tali attività annuali di formazione sono state erogate complessivamente oltre 10 
ore di formazione sulle procedure di funzionamento di CCPB e oltre 10 ore di formazione 
sulla normativa di settore, ivi comprendendo la produzione vegetale, la produzione  
animale, la trasformazione (incluso settori vitivinicolo, mangimistico e importazione) e 
l’acquacoltura” 
A partire dal 15/12/1995, ho partecipato a più di cinque visite ispettive di addestramento sulle 
seguenti tipologie di attività: 
produzione vegetale, 
produzione animale. 
trasformazione (food), 
trasformazione (feed), 
settore vitivinicolo, 
importazione Paesi Extra-UE 
acquacoltura 
Nel biennio 2020/2021 ho eseguito come Auditor/ Osservatore n° 14 giornate di  Audit Globalgap 
Opzione 2 + n° 5 Audit  Uni 11233 + n° 19 Audit ISO 22005 
 
Vari corsi professionali di formazione aggiornamento come valutatore nel settore agroalimentare :  

- Agricoltura Biologica vari schemi (Reg. CEE 2092/91 - NOP – JAS- Biosuisse ecc.  Ultimi 
aggiornamenti :  1) Corso da Remoto 23/03/2021 tenuto da CCPB; 2) Corso 
aggiornamento on line con Test dicembre 2021) 

- Corso di 40 ore per Valutatore Sistemi Qualità certificato CEPAS tenuto da Check-Fruit 
, dal 06 al 10 novembre 2000, a Senigallia (AN) 

- Bologna, 26/04/2021, Ultimo aggiornamento Rintracciabilità di Filiera ( UNI EN ISO 22005)  
-  Bologna, dicembre 2020 ultimo aggiornamento Corso per Valutatori Demeter  
- Corso on-line marzo 2021 ultimo aggiornamento Corso valutatori Biosuisse  
- Corso on-line 12 marzo 2021 ultimo aggiornamento Corso valutatori Naturland Fair  
- Corso on-line 11 marzo 2020 ultimo aggiornamento Corso valutatori Naturland  
- Bologna, 16/04/2021, Ultimo aggiornamento Corso per Auditor  Globalgap. 
- Bologna, 19/03/2021, Ultimo aggiornamento Corso per Auditor  GRASP 
- 18/11/2019 Corso Auditor di aggiornamento on line  per Standar IBD Brasile,  
- Corso per Auditor secondo lo standard Bio Coreano 23 marzo 2021 
- Senigallia Corso di formazione DOP/IGP STG 
- Bologna giugno 2017 Corso per disciplinare Vegano CCPB   
- Corso aggiornamento On line  STG Latte Fieno 08/01/2018  
- Corso di Formazione on line  IGT Salame d'oca di Mortara del 10/01/2018  
- Corso di formazione DTP01 -DTS03- DTP10 del 04/05/2018  
- Corso di Formazione On line  IGP Patata Alto Viterbese, del 08/05/2018  
- Corso di Formazione  On Line valutatori QM Marche- ultimo aggiornamento 21/05/2018 
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 - Valutatore in agricoltura biologica (Reg. CE 834/07 ): produzione vegetale, produzione 

zootecnica, preparazione alimentare, preparazione mangimistica, preparazioni vitivinicole, 
importazione.  
- NOP USDA- COR ( Canada) – JAS -Biosuisse , Naturland, Demeter, IBD Brasile, Corea  
- Rintracciabilità nelle Filiere Agroalimentari ( UNI EN ISO 22005 : 08)  
- Valutatore Sistemi Qualità  ( UNI EN ISO 9001: 2008)  
- Valutatore DOP  (Olio Seggiano )  
- IGP (Castagna Monte Amiata - Patata del Fucino, Salame d'oca di Mortara, Patata Alto 

Viterbese)  
- STG ( Latte Fieno ) 

• Qualifica conseguita - Valutatore Globalgap  
- Valutatore Grasp ( certificazione sociale)  
- Valutatore Naturland Fair ( certificazione sociale)  
- Valutatore WFTO ( certificazione sociale)  
- Valutatore Lotta Integrata ( QC Emilia Romagna , QM Marche QV Veneto, UNI 11.233)  
- Valutatore per Disciplinare Vegano CCPB  
- Valutatore per disciplinare privato Agricoltura Simbiotica  
- Valutatore per DTP 19 Antibiotic Free e NO OGM  
- Valutatore per DTP 20 Pappa Reale Fresca Italiana  
- Valutatore per DTP01 Prodotti non Ogm  
- Valutatore per DTS03 - Riduzione 70 % RMA fitofarmaci  
- Valutatore per DTP10 - Riduzione 100 % RMA fitofarmaci  
- Valutatore per disciplinare privato ELLEFREE ( senza Lattosio) 
- Valutatore SA 8000 ( qualifica aprile 2019)  

• Date          dal 1986 – al 1993  
• Nome e tipo di istituto di istruzione         Università di Bologna , Facoltà di Agraria con  esame di abilitazione alla professione di agronomo   

o formazione    
 

Qualifica conseguita Laurea in Scienze Agrarie con l’abilitazione di “Dottore “Agronomo” - iscrizione dal 01/02/1994 
 

 all’Ordine Interprovinciale dei Dottori Agronomi e Forestali delle province di Forlì-Cesena e Rimini 
 

 con il n° 249 
 

• Date dal 1978 – al 1983 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Tecnici Agrario “ A.Cecchi “ sito in Pesaro (PU) 
 

o formazione    
 

• Qualifica conseguita Perito agrario 
 

ESPERIENZA ACQUISITA IN    
 

CAMPO AGRICOLO E AGROALIMENTARE    
 

• Date Dal 1986 – al 2007 
 

Tipo di esperienza Dal 1986 ad oggi segue come tecnico la piccola azienda della moglie Talacci Simona ( 9.300 
 

 mq.) con vigna ed olivi dal 1986 al 1997 ed olivi e seminativo dal 1998 al 2007,con annesso orto 
 

 e Frutteto ad uso famigliare e di circa 1000 metri quadri 
 

• Date Dal 15 gennaio al 15 maggio 1991 
 

Tipo di esperienza Tirocinio  Pratico  Applicativo  di  quattro  mesi  presso  L’università  di  Agraria  di  Lisbona 
 

 (Portogallo)  nell’ambito  del  progetto  comunitario  “ERASMUS”.  Tale  tirocinio  viene  svolto 
 

 all’interno dell’Istituto di Industrie Agrarie ,svolgendo attività di Selezione e qualificazione di un 
 

• Date 

Panel Test di 12 Persone da Utilizzarsi per L’analisi Sensoriale di “olive da tavola in Salamoia”. 
 

Dal 1978 – al 1983 
 

Tipo di esperienza Durante gli studi per il diploma di “Perito agrario” acquisisce esperienza pratica di tecniche di 
 

 coltivazione ortofrutticolo tramite le 6 ore settimanali di “Pratica agronomica” obbligatoria presso 
 

 i terreni coltivati a frutteto ed orto dell’azienda scolastica, inclusa le tecniche di vinificazione 
 

 presso la cantina dell’azienda agricola dell’istituto Tecnico Agrario “A.Cecchi “ 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE    
 

PERSONALI    
 

Acquisite nel corso della vita e della    
 

carriera ma non necessariamente    
 

riconosciute da certificati e diplomi    
 

ufficiali.    
 

MADRELINGUA ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE    
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 INGLESE 

 

• Capacità di lettura buona. 
 

• Capacità di scrittura sufficiente. 
 

• Capacità di espressione orale sufficiente. 
 

 PORTOGHESE 
 

• Capacità di lettura Buona. 
 

• Capacità di scrittura Sufficiente 
 

• Capacità di espressione orale Buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ACQUISITA BUONA CAPACITA DI RELAZIONARSI CON GLI ALTRI IN AMBIENTI ANCHE MULTICULTURALI 
 

RELAZIONALI DURENTE: 
 

• I due anni di Servizio nell’Arma dei Carabinieri (un anno di servizio militare + un anno di 
 

 
 

  ferma volontaria) svolti nella Stazione CC. di Conselice (RA) 
 

 • Gli Studi Universitari, per i quali ho vissuto in appartamento con altri studenti per circa 5 anni. 
 

 • Il Tirocinio di Laurea di 4 mesi con programma Erasmus in Portogallo 
 

 • 25 anni di esperienza come Valutatore nelle aziende agroalimentari durante i quali ho 
 

  eseguito oltre 6.200 verifiche ispettive 
 

 • 15 anni di esperienza come responsabile e coordinatore Territoriale IMC nei confronti delle 
 

  Istituzioni (Province, Regioni e Ministero) durante i  quali ho avuto la responsabilità di gestire 
 

  fino a 12 tecnici ispettori contemporaneamente. 
 

 • I 27 anni di attività libero professionale durante la quale mi sono rapportato con clienti privati, 
 

  studi professionali, Imprese, e durante i quali ho avuto diverse collaborazioni lavorative con 
 

  professionisti. 
 

 • Le numerose ore di docenza svolte sia a livello tecnico che a livello divulgativo. 
 

 • I diversi interventi in convegni e manifestazioni pubbliche. 
 

    

CAPACITÀ E COMPETENZE  ACQUISITE BUONE CAPACITA E COMPETENZE ORGANIZZATIVE SIA DEL LAVORO CHE DELLE RISORSE 
 

ORGANIZZATIVE  UMANE: 
 

• I due anni di Servizio nell’Arma dei Carabinieri (un anno di servizio militare + un anno di 
 

Ad es. coordinamento e amministrazione  

 

ferma volontaria) svolti nella Stazione CC. di Conselice (RA) 
 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
 

• 
 

 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. Gli Studi Universitari , per i quali ho vissuto in appartamento con altri studenti per circa 5 anni. 
 

cultura e sport), a casa, ecc. • Il Tirocinio di 4 mesi in Portogallo.  

 
 

 • Gli 15 anni di esperienza come responsabile e coordinatore Territoriale IMC nei confronti 
 

  delle Istituzioni (Province,Regioni e Ministero) durante i  quali ho avuto la responsabilità di 
 

  gestire fino a 12 tecnici ispettori contemporaneamente. 
 

 • I 27 anni di attività libero professionale durante la quale mi sono rapportato con clienti privati, 
 

  studi professionali, Imprese, e durante i quali ho avuto diverse collaborazioni lavorative con 
 

  professionisti. 
 

 • Le diverse Manifestazioni organizzate. 
 

 • I diversi interventi in convegni e manifestazioni pubbliche 
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE BUONA CAPACITÀ D’USO DEL COMPUTER ED IN PARTICOLARE 
 

TECNICHE DEL PACCHETTO OFFICE DELLA MICROSOFT, (WORD, EXCEL, POWERPOINT) 
 

Con computer, attrezzature specifiche, OUTLOOK ESPRESS, OUTLOOK     
 

macchinari, ecc. AUTOCAD LT, E PROGRAMMI CAD DI PROGETTAZIONE DEL VERDE 
 

 PROGRAMMI DI FOTORITOCCO E PRESENTAZIONE GRAFICA (ADOBE PHOTOSHOP) 
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE Scrittura, acquisita durante le numerose relazioni tecniche e verbali d’ispezione redatti nei 18 
 

ARTISTICHE 
anni di attività libero-professionale. 

 

Disegno, sia tecnico che a mani libera, acquisito in parte per passione personale e dote 
 

Musica, scrittura, disegno ecc.  

naturale, ed in parte per studi tecnici 
 

 
 

    

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE • Brevetto Subacqueo per immersioni con ARA ; PADI /NADD internazionale DiveMaster 
 

Competenze non precedentemente • 

Brevetto  Subacqueo di Apnea rilasciato dalla CMAS, di  Terzo livello rilasciato dalla NADD 
Brevetto di Istruttore di Apnea II° livello rilasciato dalla NADD 
Brevetto di Istruttore BLSD 118 

 

indicate.      • Conduzione di  Barche a vela (derive) 
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PATENTE O PATENTI  

HOBBY 
 

SPORT 

 

Riccione, lì 16/07/2022 

 
Patente A e B,   
Cucina, Cinema, Viaggi, fotografia 
 
Apnea Sportiva, Immersioni con ARA, Mountan Bike, Trakking, Pattinaggio artistico a 

Rotelle, Nuoto, Sci, Vela, Pesca subacquea, fotosub. 
 

firma  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Io sottoscritto Lucio Faragona. con la presente, ad ogni effetto di legge e regolamento, ed in particolare ai sensi del 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, dichiaro di prestare il mio consenso al trattamento dei miei dati personali. 
 

Riccione, lì 16/07/2022 firma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Io sottoscritto Faragona Lucio, con la presente mi impegno a non svolgere attività di consulenza, sia diretta che indiretta 
tramite partecipazione a studi associati di professionisti, a nessun operatore che svolge attività nell’ambito dei  
settori regolamentati BIO-DOP-IGP-STG e VINI D.O. ed assoggettati al controllo di CCPB. Dichiaro inoltre di non essere 
proprietario di aziende che svolgono attività nell’ambito dei settori regolamentati BIO-DOP-IGP-STG e VINI 
D.O. ed assoggettati al controllo di CCPB. 
 

 

Riccione, lì 16/07/2022 firma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allego alla presente : 
1) copia del documento di identità in corso di validità. 
2) Diploma di laurea 
3) Diploma di abilitazione alla professione di agronomo 
4) Attestato Corso Valutatore Sistemi Qualità 
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