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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (2015 a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Esperienze professionali in ISMEA

Dirigente della Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale
ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agroalimentare)
Ente Economico di diritto pubblico
Dirigente
Rapporti e collegamento con la Direzione Generale;
rapporti e collegamento con l’Amministrazione;
gestione e controllo del budget della Direzione;
gestione e coordinamento delle risorse umane;
supporto all’individuazione delle strategie operative della Direzione;
pianificazione, progettazione attività e coordinamento delle fasi operative;
analisi economico-finanziarie del mercato agricolo-alimentare;
valutazione d’impatto delle politiche agricole comunitarie e nazionali;
progettazione servizi a supporto degli operatori agroalimentari;
valutazione dei business plan delle imprese;
analisi economiche settoriali;
partecipazione a meeting consultivi per le politiche nazionali riguardanti il mercato agroalimentare
presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e altre Istituzioni;
partecipazione gruppi di lavoro interni ed esterni come rappresentante ISMEA.

Dal gennaio 2011 al novembre 2015, Dirigente della Direzione Servizi di Mercato e Supporti Tecnologici
dell’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agroalimentare).
Dal gennaio 2006 al dicembre 2010, funzionario di area Quadro dell’Area Mercati dell’ISMEA (Istituto di Servizi
per il Mercato Agroalimentare) di cui assume le mansioni di coordinatore.
Prima della promozione a funzionario area Quadro, ha avuto incarichi di responsabilità e
coordinamento nell’ambito delle Unità operative dell’Istituto maturando esperienza di gestione di
progetti, risorse umane e finanziarie. Di seguito si riportano alcuni degli incarichi più significativi e dei
progetti più rilevanti che hanno affiancato l’attività gestionale ordinaria.
2
2016
Esperto del settore agroalimentare
Con lettera del 31 maggio 2016, è nominato da ISMEA rappresentante dell’Istituto per il Tavolo di
indirizzo e monitoraggio del Piano Nazionale per il settore olivicolo-oleario, costituito dal MiPAAF.
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2015
Esperto del settore agroalimentare
È coordinatore del progetto di ricerca sull’agricoltura biologica approvato dal MiPAAF denominato
DIMECOBIO (Dimensioni economiche del settore biologico).
2014
Esperto del settore agroalimentare
Con nota del marzo 2014, dal MiPAAF è nominato Focal Point per l’Italia nell’ambito del network
internazionale dell’area mediterranea MED-AMIN (Mediterranean Agricultural Markets Information
Network).
2014
Esperto del settore agroalimentare
Fa parte del Comitato di gestione del SINAB (Sistema d’Informazione nazionale sull’Agricoltura
Biologica) e è responsabile del progetto Dimecobio che ha l’obiettivo di trasferire sull’infrastruttura
ISMEA il sito permettendone la connessione al proprio DWH al fine di accrescere la capacità
informativa del Sistema stesso.
2013
Esperto del settore agroalimentare
In collaborazione con l’AICIG (Associazione Italiana dei Consorzi delle Indicazioni Geografiche)
coordina un progetto per lo sviluppo di una piattaforma web destinata a semplificare l’attività dei
Consorzi di tutela in ordine al monitoraggio dei mercati nazionali e internazionali e all’attività di vigilanza
e tutela. L’attività è stata presentata anche in ambito di Parlamento Europeo (maggio 2013) e alla
Maison du Lait a Parigi (Settembre 2013).
Coordina la progettazione e la redazione periodica di AgrOsserva, trimestrale redatto in collaborazione
con Unioncamere di cui, trimestralmente. Tuttora si occupa del coordinamento della sua redazione e
della presentazione pubblica.
2012
Esperto del settore agroalimentare
Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 30 luglio 2012 è nominato
membro della deputazione Nazionale della Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI). L’incarico è stato
rinnovato nel 2014.
Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 febbraio 2012 è nominato
componente del gruppo di lavoro incaricato di valutare la tematica della comunicazione europea
concernente l futuro della PAC (Politica Agricola Comunitaria).
2011
Esperto del settore agroalimentare
Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 1090 del 7 febbraio 2011 è
nominato nell’ambito del gruppo di lavoro finalizzato a valutare lo sviluppo della PAC post 2013.
2010
Esperto del settore agroalimentare
Nell’ambito della Rete Rurale Nazionale coordina un progetto inerente il labelling emissioni CO2 in
ambito agroalimentare (carbonfootprint).
Nell’ambito del Tavolo di filiera del settore Ovicaprino istituito presso il MiPAAF, partecipa ai lavori del
Gruppo ristretto per la definizione del “Contratto quadro” e lo “schema di contratto tipo” ad esso allegato.
2009-2010
Esperto del settore agroalimentare
Affianca il Dirigente nella gestione e l’organizzazione delle attività inerenti la Rete Rurale Nazionale
affidate all’ISMEA.
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ DEL BRAVO, Fabio ]

Nell’ambito del tavolo di filiera lattiero caseario, coordina per conto di ISMEA i lavori per la messa a
punto di un indicatore sintetico di mercato.
2009
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Esperto
Con decreto ministeriale 1187 del 15 luglio 2009 è nominato rappresentante ISMEA nell’ambito del
gruppo di lavoro permanente interdirezionale per l’Organizzazione internazionale per la cooperazione
e lo sviluppo economico OCSE.
2008 Esperto del settore agroalimentare
Partecipa alla progettazione e coordina per conto di ISMEA il gruppo di lavoro che porterà alla
pubblicazione del volume “La competitività dell’agroalimentare italiano – Check up 2008”. La sua
pubblicazione proseguirà negli anni successivi.
Coordina per l’ISMEA il gruppo di lavoro costituito da consulenti esterni concernente il progetto
denominato Agricarbon – Il ruolo del settore agro-forestale nella riduzione delle emissioni di gas serra.
Coordina per l’ISMEA il gruppo di lavoro interno per la redazione del lavoro commissionato dalla
Regione Campania concernente la valutazione dell’impatto dell’emergenza rifiuti sul settore
agroalimentare campano.
2007 Esperto del settore lattiero caseario
Coordina e cura per l’ISMEA il gruppo di lavoro finalizzato alla pubblicazione del volume redatto in
collaborazione con l’Osservatorio Latte di Cremona, Il mercato del latte – Rapporto 2007; Franco
Angeli.
2006 Esperto del settore lattiero caseario
Coordina e cura per l’ISMEA il gruppo di lavoro finalizzato alla pubblicazione del volume redatto in
collaborazione con l’Osservatorio Latte di Cremona, Il mercato del latte – Rapporto 2006; Franco
Angeli.
2005 Esperto del settore agroalimentare
Partecipa alla progettazione e coordina per conto di ISMEA il gruppo di lavoro che porterà alla
pubblicazione del 3° rapporto Federalimentare-Ismea, Scenari 2015 della filiera agroalimentare, 2005.
Progetta i nuovi Report economico finanziari dell’ISMEA che tutt’ora sono pubblicati periodicamente
dall’IPSOA del gruppo Wolters Kluver.
Fa parte del gruppo di lavoro ISMEA-Moody’s KMW che porterà alla messa a punto del modello di
rating ISMEA per le aziende del settore agricolo.
2004 Esperto del settore agroalimentare
Responsabile Ufficio Studi ISMEA in staff alla Direzione Generale.
2003 Esperto del settore lattiero caseario
Sulla base del conferimento d’incarico all’ISMEA da parte del MiPAF, supporta il Ministero per la
valutazione dell’impatto della concessione dei premi di abbandono e riconversione nel settore del latte,
concessi nell’ambito della legge 119/2003 sul regime delle quote latte.
2002-2003 EU twinning project (Phare programme) Bucarest “Short time expert”
Svolge alcune missioni in Romania nell’ambito del progetto “Compliance of Romanian agricultural
statistics with the norms and standards of the EU statistical system” (design of pilot milk sector
productions surveys).
2001 Esperto del settore agroalimentare
In qualità di membro ISMEA fa parte dell’Unità operativa per l’attuazione dei patti territoriali specializzati
nel settore agricolo e della pesca, istituita con decreto n. 2526 del 22/05/01 dal Direttore Generale del
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione – Servizio per la Programmazione Negoziata,
del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.
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2001 Esperto del settore lattiero caseario
Per conto dell’ISMEA, coordina un gruppo di lavoro esterno finalizzato alla redazione del “Piano di
sviluppo del settore lattiero caseario” della regione Molise.
2000 Esperto del settore lattiero caseario
Nell’ambito della convenzione tra ISMEA ed Unalat (Unione delle associazioni dei produttori di latte)
entra a far parte della commissione paritetica che si occupa dell’indicizzazione del prezzo del latte
bovino istituita nell’ambito dell’accordo interprofessionale nazionale.
1999 Esperto del settore agroalimentare
Coordina un gruppo di lavoro interno all’ISMEA, finalizzato al supporto della Regione Siciliana per la
redazione del POR (Piano Operativo Regionale) 2001 – 2007.
1999 Esperto del settore lattiero caseario
Nell’ambito del “Tavolo interprofessionale della filiera latte” istituito presso il Ministero per le Politiche
Agricole e Forestali, dal Sottosegretario con delega al settore, è chiamato a partecipare a due dei
cinque tavoli tecnici istituiti. In particolare, la collaborazione ha riguardato i rapporti tra la componente
agricola e quella industriale della filiera e l’aspetto della sicurezza alimentare nell’ambito della stessa
filiera.
Altre esperienze professionali

2016 Università degli Studi Roma Tre
È chiamato a far parte del Comitato d’indirizzo del corso di laurea in Scienze e Culture
Enogastronomiche
2000 Ce.F.A.S. (Centro per la formazione allo sviluppo) – Viterbo
Analista di mercato
Nell’ambito del progetto “strumenti conoscitivi d’analisi a sostegno di una politica per la zootecnia da
latte (Quolatte) – POM (Programmi Operativi Multiregionali) 1994-99, gli è conferito l’incarico di redigere
un’analisi riguardante la legislazione vigente e le potenzialità di sviluppo delle produzioni casearie di
qualità in tre regioni del Mezzogiorno;
1999 IPI (Istituto per la Promozione Industriale) – Roma
Analista di mercato
Come esperto del settore lattiero caseario, fa parte della delegazione italiana inviata in Egitto dall’IPI
nell’ambito del memorandum d’intesa tra l’Istituto stesso e il SFD (Social Found for Development) volto
a favorire il processo d’integrazione industriale tra i due paesi.
1996-1997I.M.C. (Istituto Mediterraneo di Certificazione - Senigallia (An)
Tecnico Ispettore
Assume l’incarico di coordinatore regionale del Lazio delle attività di ispettive per conto dell’Istituto.
1994 Università di Viterbo – Dipartimento di scienze economiche ed estimative
Consulente
Fa parte di un gruppo di ricerca, costituito da elementi del Dipartimento, operante nell’ambito
dei un progetto finanziato dalla CEE ed affidato all’Università della Tuscia in partnership con
altre università straniere, con l’incarico di: “Responsabile delle proiezioni e simulazioni di
aggiustamento delle tipologie aziendali identificate nel contesto della ricerca”
1993 – 1994 Università di Viterbo – Dipartimento di scienze economiche ed estimative
Consulente
Partecipa ad un progetto di ricerca sul tema: “Problemi di competizione tra agricoltura ed altri
settori economici nell’utilizzo delle risorse idriche”

Formazione professionale
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2012 Galgano Formazione, Roma – Decision Making – L’efficacia nel processo
decisionale

2008 ISMEA – Corso di Microsoft Project.
2007 – 2008 Presso l’ISMEA – Percorso di formazione comportamentale per il
management ISMEA:


L’arte di ascoltare e la cultura negoziale;



La gestione delle persone;



Intelligenza emotiva nella leadership;



Guidare un team e gestire riunioni;



La cultura e le capacità organizzative;



L’organizzazione snella;



Il nuovo modello di lean organization;



Parlare in pubblico;



La gestione del cambiamento;



Abilità comunicative del capo nella relazione con i collaboratori.

2006 SDA Bocconi - Milano

“Concorrenza e risultati”
2005 SDA Bocconi - Roma

“Strumenti per l’analisi strategica”.
2005 Luiss management - Roma
 “Le analisi di bilancio quale strumento di valutazione delle business performances”.
2005 Università di Verona - Roma

“L’analisi dell’assetto economico finanziario di cooperative agro-alimentari di trasformazione”.
2004 SDA Bocconi - Milano
 “Come sviluppare un piano di business”.
2004 SDA Bocconi - Milano
 “Modelli e strumenti per la formulazione della strategia”.
2001 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, CEIDA - Roma
 “Gestione di un programma comunitario: i programmi nazionali e regionali, il regime degli aiuti di
Stato”.

Relazioni, convegni e docenze seminariali

Ha un’ampia e pluriennale esperienza di partecipazione a convegni e seminari d’interesse nazionale e
locale concernenti il mercato agro-alimentare. Se ne riportano alcune avvenute nell’ultimo triennio:
Giugno 2016, nell’ambito dell’evento “Think Fresh” sull’ortofrutta a Firenze, coordina il tavolo sulle
produzioni orticole.
Maggio 2016, tiene una lezione presso il Dipartimento di Comunicazione dell’Università la Sapienza di
Roma sul settore agroalimentare.
Febbraio 2016, interviene alla presentazione del Rapporto 2015 per la “Giornata Nazionale della Qualità
Agroalimentare”
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Dicembre 2015, tiene una lezione sul settore agroalimentare nell’ambito del corso di laurea in Scienze e
Culture Enogastronomiche dell’Università degli Studi Roma Tre.
Settembre 2015, nell’ambito del SANA di Bologna, ha presentato il lavoro ISMEA nell’ambito del
convegno “Tutti tutti i numeri del bio in Italia - Presentazione dei dati di Sinab, Ismea e Osservatorio di
SANA 2014”.
Marzo 2015, nell’ambito del Vinitaly presiede e coordina alcuni workshop organizzati nello spazio
MiPAAF.
Dicembre 2014, presso il MIPAAF, alla presenza del Ministro dell’agricoltura, presenta il lavoro in
collaborazione con Qualivita “Rapporto 2013 sulle produzioni agroalimentari italiane dop, igp e stg”.
Dicembre 2014, presso la sede del Sole24Ore, nell’ambito del forum di presentazione di AgrOsserva, alla
presenza del Ministro dell’agricoltura, presenta l’analisi e i dati in essa contenuti.
Settembre 2014, nell’ambito del SANA di Bologna, ha presentato il lavoro ISMEA nell’ambito del
convegno “Tutti tutti i numeri del bio in Italia - Presentazione dei dati di Sinab, Ismea e Osservatorio di
SANA 2014”.
Maggio 2014, nell’ambito dell’assemblea annuale di Unaproa – Unione nazionale produttori ortofrutticoli –
alla presenza del Ministro è chiamato a relazionare su “Internazionalizzare: una scelta inderogabile e una
opportunità formidabile per le OP”.
Aprile 2014, nell’ambito di Vinitaly, presenta, in collaborazione con l’ICQ-RF “I numeri la qualità e il valore dei
vini d'eccellenza certificati nell'ultimo anno”.
Febbraio 2014, a Vittoria, partecipa al convegno organizzato sull’ortofrutta dal Mercato di Vittoria in
collaborazione con le testate di Mark-Up e GDO Week, dal titolo “Recuperare valore, collaborare per la
qualità”.

Pubblicazioni

Rapporto 2015 sulle produzioni agroalimentari italiane DOP IGP STG – Osservatorio Ismea-Qualivita.
Coordinamento scientifico.
Rapporto 2014 sulle produzioni agroalimentari italiane DOP IGP STG – Osservatorio Ismea-Qualivita.
Coordinamento scientifico.
REF 2014 Report Economico Finanziario, Volume 1 – IPSOA-ISMEA 2014. Responsabile della redazione
Rapporto 2013 sulle produzioni agroalimentari italiane DOP IGP STG – Osservatorio Ismea-Qualivita.
Coordinamento scientifico.
REF 2012 Report Economico Finanziario, Volume 3 – IPSOA-ISMEA 2012. Responsabile della redazione
La competitività dell’agroalimentare italiano – Check up 2011; ISMEA 2011. Responsabile della redazione
Il mercato del latte – Rapporto 2011; Franco Angeli.
REF 2011 Report Economico Finanziario, Volume 2 – IPSOA-ISMEA 2011. Responsabile della redazione
REF 2010 Report Economico Finanziario, Volume 1 – IPSOA-ISMEA 2010. Responsabile della redazione
Il mercato del latte – Rapporto 2010; Franco Angeli.
La competitività dell’agroalimentare italiano – Check up 2010; ISMEA 2010. Responsabile della redazione
Il settore Ittico in Italia – Check up 2009; ISMEA 2009.
La competitività dell’agroalimentare italiano – Check up 2009; ISMEA 2009.
Il mercato del latte – Rapporto 2009; Franco Angeli.
La competitività dell’agroalimentare italiano – Check up 2008; ISMEA 2008.
Outlook dell’agroalimentare italiano – Rapporto annuale 2008; ISMEA 2008.
Il settore Ittico in Italia – Check up 2008; ISMEA 2008.
I vino Doc e Docg – Una mappatura della viticoltura regionale a denominazione d’origine; ISMEA 2007.
Il mercato del latte – Rapporto 2007; Franco Angeli.
Il mercato del latte – Rapporto 2006; Franco Angeli.
Il made in Italy agroalimentare alla prova della concorrenza, ISMEA – Federalimentare – 2006.
Il mercato del latte: rapporto annuale 2005 – Franco Angeli 2005.
Scenari 2015 della filiera agroalimentare, ISMEA – Federalimentare – Centro Studi Confindustria – 2005.
Rapporto annuale sull’agricoltura – ISMEA 2005.
L’impatto della Riforma PAC sulle imprese agricole e sull’economia italiana, ISMEA, Franco Angeli, 2004
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Il mercato del latte: rapporto annuale 2004 – Franco Angeli 2004.
Il mercato del latte: rapporto annuale 2003 – Franco Angeli 2003.
Quaderni di ricerca sul mercato dei prodotti zootecnici – Le consegne e le vendite di latte bovino in Italia –
analisi della struttura e della localizzazione della produzione – ISMEA 2002.
Quaderni di ricerca sul mercato dei prodotti zootecnici – Il mercato dei lattiero caseari nel 2001 – ISMEA
2002.
Rapporto sulla programmazione negoziata in agricoltura – ISMEA 2001.
Rapporto annuale sull’agricoltura, ISMEA 2001.
Il quadro regionale del settore lattiero caseario – Un breve compendio statistico – ISMEA – Unalat 2001.
Filiera latte 2001, ISMEA 2001.
Quaderni di ricerca sul mercato dei prodotti zootecnici – Il mercato dei lattiero caseari nel 2000, ISMEA, Aia,
Osservatorio Latte 2001.
Rapporto annuale sull’agricoltura, ISMEA 2000.
Filiera latte 2000, Agrisole 2000.
L’Italia e la sfida della competizione globale, ISMEA 1999.
Rapporto annuale sull’agricoltura, ISMEA 1999.
Filiera latte 1999, Agrisole 1999.
Rapporto annuale sull’agricoltura, ISMEA 1998.
Filiera latte 1998, ISMEA 1998.
Filiera latte 1997, ISMEA 1997.
Alcune riflessioni sulla riforma dell’OCM latte, ISMEA, 1997.
Agenda 2000: spunti di riflessione sugli aspetti relativi al riordinamento della politica strutturale ed alla
revisione della PAC, ISMEA, Mipa, 1997.
Agenda 2000 e riforma della PAC: un’analisi preliminare degli effetti sul settore agricolo in Italia, ISMEA 1997.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (1987-1992)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

Laurea in Scienze Agrarie con indirizzo economico.
Votazione 110 su 110 e lode (titolo della tesi: “L'impiego delle risorse idriche nel settore agricolo: un
modello per la valutazione economica”).
Università degli Studi della Tuscia- Viterbo

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Ottima
Buona
Buona

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 (ex art. 10 L. 675/1996)
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