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INFORMAZIONI PERSONALI Renato Brugnola 
 

  

 Via Mario Soldati, 93 – 00139 ROMA (IT) 

    339 149 64 38 

 renato.brugnola@gmail.com  
 

P. IVA: 11808691007 
Pec: r.brugnola@epap.conafpec.it 
 

 

Sesso M | nato il 19/12/1959 a L’Aquila | Nazionalità Italiana  
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE 
TITOLO DI STUDIO 

 

Esperto in attività di controllo nel settore agricolo finalizzate alla concessione degli 
aiuti finanziari europei, analista, information worker. 
Laurea in Scienze Agrarie. 
Iscritto al n. 1857 dell’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma. 
Lavoratore autonomo dal mese di febbraio 2012. 
Amministratore Unico della società ORIGINE CONSULTING S.t.P. srl dal mese di 
ottobre 2020. 
 

Aprile 2021 – Dicembre 2021 Acquisizione di incarico di lavoro autonomo professionale ai sensi dell'art. 4, comma 
13, del Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo di PoliS-
Lombardia per attività di docenza e di progettazione nell'ambito del corso "OCM 
ortofrutta – riconoscimento di Organizzazione Produttori (OP) e Piani Operativi 
(PO)" - GPR2021.24 - e di altre attività corsuali in materia di OCM ortofrutta e 
controlli); 
 
PoliS-Lombardia | Via Taramelli, 12/F, 20124 Milano 

 
Attività o settore Progettazione e Formazione, servizi 
 

Gennaio 2021 – oggi Responsabile Nazionale delle attività inerenti il progetto “Controlli Oggettivi di 
Magazzino” nel settore dei Programmi Operativi Ortofrutta per la Provincia 
Autonoma di BOLZANO e la Regione PUGLIA nell’ambito dell’Atto Esecutivo AGEA 
- SIN per le attività operative inerenti la conduzione ed evoluzione dei servizi del 
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) a favore dell’Agenzia per le 
Erogazioni in Agricoltura (AGEA); 
 
▪ Assicuro la gestione amministrativa ed operativa del progetto, il coordinamento delle attività ispettive 

(controlli amministrativo-contabili, controlli istruttori, controlli in loco), l’analisi, la progettazione e lo 
sviluppo di eventuali ulteriori attività; 

▪ partecipo a tavoli tecnici e consultivi inerenti l’OCM ortofrutta; 
▪ garantisco l’assistenza all’Organismo Pagatore AGEA per la definizione e la redazione di circolari e 

manuali nonché per la predisposizione di note, commenti, controdeduzioni, tabelle e statistiche 
richieste dai Servizi della Commissione europea e inerenti i settori di intervento in affidamento e la 
partecipazione e supporto ai vari Audit dei Servizi della Commissione europea e/o della Corte dei Conti 
europea. 

 
AP TECH | Automazione Piemonte Tech srl | Via Ludovico di Savoia, 2/B, 00185 Roma 
e COOPROGETTI Soc. Coop. | Via della Piaggiola, 152, 06024 Gubbio (PG) 
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Attività o settore Controlli in agricoltura, servizi  
 

Ottobre 2020 – oggi Responsabile Nazionale delle attività di controllo per la Regione LOMBARDIA 
nell’ambito dell’Atto Esecutivo OPLO – SIN nell’ambito dell’accordo quadro tra OPR 
e AGEA; 
 
da Gennaio 2021: 
 
AP TECH | Automazione Piemonte Tech srl | Via Ludovico di Savoia, 2/B, 00185 Roma 
e COOPROGETTI Soc. Coop. | Via della Piaggiola, 152, 06024 Gubbio (PG) 
 
In precedenza con EUFORBIA srl e COOPROGETTI Soc. Coop. 
 
In tale ambito: 
 
• assicuro la gestione amministrativa ed operativa dell’atto esecutivo, il coordinamento delle attività 

ispettive (controlli amministrativo-contabili, controlli istruttori, controlli in loco), l’analisi, la progettazione 
e lo sviluppo di eventuali ulteriori attività. 

 
Attività o settore Controlli in agricoltura, servizi 
 

Febbraio 2012 – oggi Responsabile Nazionale delle attività inerenti il progetto “Controlli Oggettivi di 
Magazzino” nel settore dei Programmi Operativi Ortofrutta per le Regioni 
PIEMONTE, FRIULI VG, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, CAMPANIA, BASILICATA, 
SICILIA e CALABRIA, nell’ambito dell’Atto Esecutivo AGEA - SIN per le attività 
operative inerenti la conduzione ed evoluzione dei servizi del Sistema Informativo 
Agricolo Nazionale (SIAN) a favore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura 
(AGEA); 
 
da Gennaio 2021: 
 
AP TECH | Automazione Piemonte Tech srl | Via Ludovico di Savoia, 2/B, 00185 Roma 
COOPROGETTI Soc. Coop. | Via della Piaggiola, 152, 06024 Gubbio (PG) 
 
In precedenza, con EUFORBIA srl e COOPROGETTI Soc. Coop. 
 

In tale ambito: 

▪ assicuro la gestione amministrativa ed operativa del progetto, il coordinamento delle attività ispettive 
(controlli amministrativo-contabili, controlli istruttori, controlli in loco), l’analisi, la progettazione e lo 
sviluppo di eventuali ulteriori attività; 

▪ partecipo a tavoli tecnici e consultivi inerenti l’OCM ortofrutta; 
▪ garantisco l’assistenza all’Organismo Pagatore AGEA per la definizione e la redazione di circolari e 

manuali nonché per la predisposizione di note, commenti, controdeduzioni, tabelle e statistiche 
richieste dai Servizi della Commissione europea e inerenti i settori di intervento in affidamento e la 
partecipazione e supporto ai vari Audit dei Servizi della Commissione europea e/o della Corte dei Conti 
europea. 
 

Attività o settore Controlli in agricoltura, servizi  
 
 

Giugno 2013 - Luglio 2015 Esecuzione di controlli di II° livello a seguito dell’aggiudicazione della gara per il 
Contratto di fornitura dei servizi di supervisione sulle attività delegate nell’ambito del 
contratto di servizio con l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per 
l’Emilia-Romagna (AGREA) 
CERERE s.r.l. | V.le Giovanni Paolo II – 89900 Vibo Valentia (VV) 

▪ Auditor 

Attività o settore Controlli in agricoltura, servizi  
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Agosto 2008 - Febbraio 2012 Responsabile nazionale delle attività di controllo nei settori Tabacco, Zucchero, 
Agrumi, Foraggi essiccati, Indigenti, Programmi operativi ortofrutta, nell’ambito 
dell’Atto Esecutivo “A11-02” AGEA - SIN del 30.1.2006 per le attività operative 
inerenti la conduzione ed evoluzione dei servizi del Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale (SIAN) a favore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per 
il periodo 1° febbraio 2006 – 30 giugno 2014. 
Coordinamento nazionale delle attività di controllo nell’ambito della OCM Ortofrutta 
(per le Regioni: Piemonte, Friuli, Lazio e Campania), delle misure eccezionali di crisi 
per Escherichia coli, per le Regioni Piemonte, Friuli, Campania, e a supporto di altre 
Regioni (Sicilia, Calabria, Sardegna). 
Componente del Tavolo tecnico OCM Ortofrutta unitamente ai rappresentanti delle 
Regioni AGEA 
 

AGECONTROL S.P.A. – Via Palestro, 81, 00185 ROMA 

Distacco presso COOPROGETTI Soc. Coop.  

▪ Ho assicurato la gestione amministrativa ed operativa delle attività affidate nel progetto, il 
coordinamento delle attività ispettive (controlli amministrativo-contabili, controlli istruttori, controlli in 
loco), l’analisi, la progettazione e lo sviluppo di eventuali ulteriori attività; 

▪ Ho partecipato in qualità di componente ai tavoli tecnici e consultivi inerenti l’OCM ortofrutta; 
▪ Ho garantito l’assistenza all’Organismo Pagatore AGEA per la definizione e la redazione di circolari e 

manuali nonché per la predisposizione di note, commenti, controdeduzioni, tabelle e statistiche 
richieste dai Servizi della Commissione europea e inerenti i settori di intervento in affidamento e la 
partecipazione e supporto ai vari Audit dei Servizi della Commissione europea e/o della Corte dei Conti 
europea. 
 

Attività o settore Controlli in agricoltura, servizi  
 
 

Gennaio 2011 - Dicembre 2011 Attività di Audit di II° livello sulle iniziative promozionali e pubblicitarie riguardanti le 
produzioni agricole, zootecniche ed agroalimentari e sul funzionamento delle 
Enoteche, delle Botteghe del vino o Cantine comunali, dei Musei etnografici-
enologici, e delle Strade del vino (Art. 41 della L.R. 63/1978 e Art. 7 della L.R. 
37/1980). 
 

REGIONE PIEMONTE, Direzione Agricoltura Settore Tutela della Qualità, Valorizzazione e 
Rintracciabilità dei Prodotti agricoli e Zootecnici 

Corso Stati Uniti - Torino 

▪ Consulenza tecnica (Analisi e progettazione, redazione manuali e modulistica). 
 
Attività o settore Controlli in agricoltura, servizi  
 
 

Dal 1988 a Luglio 2008 Dipendente AGECONTROL - Agenzia per i controlli in Agricoltura 
 

AGECONTROL S.P.A. – Via Giovanni Battista Morgagni, 30, 00161 ROMA 

▪ 2007 - 2008 Attività svolte nell’ambito del Servizio Ispettivo: Coordinamento nazionale delle attività di 
controllo nell’ambito della OCM zucchero presso le industrie saccarifere, i commercianti specializzati 
e presso le fabbriche/industrie di produzione di isoglucosio. Coordinamento nazionale delle attività di 
controllo nell’ambito delle OCM nel settore della trasformazione del Tabacco e dei Foraggi essiccati. 
Coordinamento nazionale delle attività di controllo nell’ambito della OCM nel settore della 
trasformazione degli Agrumi (Calabria e Sicilia). 

▪ Ad interim, Responsabile della Funzione Progettazione e Pianificazione. 
▪ 2006 Responsabile della progettazione, del coordinamento e della realizzazione delle attività di 

controllo sulla Riserva Nazionale 2005 (settore olivicolo). 
▪ 2005 Responsabile del coordinamento funzionale delle attività di progettazione e di realizzazione dei 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

controlli di II° livello sulle attività delegate da AGEA. 
▪ 2004 Responsabile del coordinamento e della realizzazione del programma formativo per la Regione 

Toscana; ho partecipato inoltre in qualità di docente. 
▪ 2004 Incaricato della progettazione per la partecipazione al bando della Regione Toscana per un 

Piano formativo rivolto ai funzionari delle amministrazioni sul tema “La Qualità dei controlli in 
agricoltura”, Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006. 

▪ 2001-2004 Staff alla Direzione Generale. Incaricato della costituzione di un osservatorio tecnico-
legislativo permanente per sviluppare strategie di ampliamento delle attribuzioni all’Agenzia di nuovi 
settori di intervento o di specifici incarichi. Ho svolto attività di consulenza interna su aspetti tecnici e 
legislativi per altre funzioni e servizi della società oltre che, in qualità di docente, attività di formazione 
rivolta sia al personale ispettivo che ad operatori di settore. 

▪ 2000-2001 Responsabile della Funzione Studi e Metodologie di controllo nell’ambito del Servizio 
Ispettivo. 

▪ 1998-2000 Settore Progetti Speciali, nell’ambito del Servizio Ispettivo; incaricato dello sviluppo del 
nuovo programma dei controlli alla produzione dell’olio di oliva e delle relative metodologie. 

▪ 1994-1998 Responsabile della Funzione Procedure e Controllo di Qualità nell’ambito del Servizio 
Giuridico e Legale; sede di lavoro Roma. 

▪ 1991-1994 Responsabile di Sede Operativa, sede di lavoro Bari. 
▪ 1990-1991 Capo Sezione, nell'ambito del Servizio Ispettivo, Progetto Rese A.I.M.A.; l'attuazione di 

tale progetto prevedeva l'analisi delle caratteristiche agronomico strutturali delle aziende olivicole 
sottoposte a controllo al fine di stabilire - attraverso procedimenti di stima - la compatibilità delle 
produzioni in olive e olio dichiarate dai produttori. 

▪ 1989-1990 Capo Sezione, nell'ambito del Servizio Ispettivo, Progetto Consumo (aiuti al 
confezionamento dell’olio di oliva). 

▪ 1988-1989 Ispettore di field. 
 

A partire dal 1/1/2014 il CONAF ha che sono soggetti all'obbligo formativo tutte le persone fisiche iscritte all'albo dei dottori agronomi e dei 
dottori forestali. Con l'espressione “attività formativa” finalizzata all’assolvimento dell’obbligo, si intende ogni attività di aggiornamento, 
accrescimento e approfondimento delle conoscenze professionali, svolta mediante la partecipazione a iniziative culturali singole o di 
gruppo nei vari ambiti di competenza professionale. Pertanto, di seguito si rappresentano unicamente le attività precedenti alla data di 
obbligo, le docenze ed alcune delle attività formative più significative: 

Maggio 2021 – Dic. 2021 Docenza al corso di formazione "OCM ortofrutta – riconoscimento di Organizzazione Produttori (OP) e 
Piani Operativi (PO)" - GPR2021.24 - e di altre attività corsuali in materia di OCM ortofrutta e controlli; 
durata 18 ore. 

Maggio 2016 Docenza al corso di formazione per gli operatori regionali, presso ARGEA (Agenzia Regionale per i 
pagamenti in Agricoltura) di Cagliari e Oristano sul tema “Organizzazioni di Produttori – Settore 
ortofrutta”; durata 29 ore. 

Ottobre 2015 Partecipazione al corso di aggiornamento “Le nuove certificazioni Social Footprint e I-Vegan” 
organizzato e tenuto da BUREAU VERITAS. Durata 4 h. 

Giugno 2014 Partecipazione al corso di formazione “Introduzione a Life Cycle Assessment – Carbon footprint e 
Water footprint / V.I.V.A. Soustainable Wine” organizzato e tenuto da BUREAU VERITAS. Firenze, 
durata 8 h. 

Maggio 2014 Partecipazione al corso on-line “La Sostenibilità nella viticoltura in Italia – V.I.V.A. Soustainable Wine”, 
organizzato da AGROINNOVA Università degli Studi di Torino, OPERA Università Cattolica del Sacro 
Cuore. Durata 8 h. 

Marzo 2014 Partecipazione al corso “Il Regolamento 995/2010 LegnOK” (Timber regulation) organizzato da 
Conlegno, Consorzio Servizi Legno Sughero; superamento della prova finale. Iscritto nell’albo 
consulenti LegnOK. Durata 8 h. 

Agosto 2013 Partecipazione al corso “Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2008 Lead Auditors ISO 9001:2008”, 
con accreditamento IRCA, organizzato da BUREAU VERITAS. Durata 40 h. 

Maggio 2013 Docenza, come esperto dei settori controlli industriali, domanda unica e banche dati SIAN e BDN, al  
corso di formazione “Esecuzione dei controlli sulle materie prime per filiera corta, ai sensi del Decreto 
MIPAAF 2.3.2010 e della Circolare MIPAAF n. 3246 dell’8.11.2012” rilasciato ai dipendenti del MIPAAF 
al fine dell’esecuzione dei controlli per il riconoscimento dei “certificati verdi”; durata del corso 24 h, 
docenza 8 h. 

Luglio 2012 Partecipazione corso “Le Certificazioni Forestali FSC e PEFC e la catena di custodia. Il nuovo Reg. UE 
n. 995/2010”, organizzato dalla Regione LAZIO, Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile. Durata 
16 h. 

Settembre, Novembre 2000 Partecipazione a progetto di formazione e aggiornamento professionale organizzato e condotto dalla 
società EUROPARTNERS Consulting sui seguenti temi: 
- mod. 1: Formatore interno, linee di sviluppo della attività; 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

- mod. 2: Professione formatore: saper insegnare e condurre i gruppi di formazione; 
- mod. 3: follow-up di verifica; 

Giugno 1999  Partecipazione a progetto per formatori occasionali (durata 16 h) organizzato dalla società I.S.O. di 
Milano sui seguenti temi: 
- effective speaking; 
- effective teaching. 

Settembre 1998, Maggio 1999 Partecipazione a progetto di formazione manageriale organizzato dalla società CEGOS di Milano sui 
seguenti temi: 
- mod. 1: comprendere e gestire il processo di cambiamento in azienda; 
- mod. 2: gestire gli obiettivi di efficacia (servizio) e di efficienza (costi); 
- mod. 3: l’applicazione delle tecniche di problem-solving, valutazione dei risultati; 
- mod. 4: impiego dei sistemi di valutazione del potenziale, delle mansioni e delle prestazioni 
dei propri collaboratori. 

Luglio, Novembre 1992 Partecipazione a progetto di formazione organizzato dalla società TELOS di Milano sui seguenti temi: 
- mod. 1: il ruolo del Capo; 
- mod. 2: Comunicazione come strumento di gestione; 
- mod. 3: la guida dei collaboratori. 

Ottobre, Dicembre 1990 Partecipazione a progetto di formazione organizzato dalla società SMO - Sistemi Manageriali ed 
Organizzativi – di Torino sui seguenti temi:  
- mod. 1: il ruolo del Capo; 
- mod. 2: l'integrazione funzionale in Azienda; 
- mod. 3: Problem setting, Problem solving, Decision making, Action planning. 

Gennaio 1990 Partecipazione a corso di formazione organizzato dalla società INTERAUDIT FORMAZIONE dedicato 
all'analisi delle principali caratteristiche della comunicazione scritta. 

Marzo 1987 Master per "Nuovi Imprenditori" organizzato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Pavia. 
1985 Laurea in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di Perugia. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  A1 B1 A1 A1 A2 

 autovalutazione 

Inglese  A1 B1 A1 A1 A2 

 autovalutazione 

 

 

Competenze comunicative Ottima comunicazione scritta e orale. Relatore e formatore con ottime capacità di public speaking e 
public teaching. Ultima esperienza in qualità di docente: 18 maggio – 28 giugno 2021 FAD per POLIS 
Lombardia sul tema “OCM Ortofrutta, Organizzazioni di Produttori”; durata del corso 18 ore. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Elevata propensione al Problem setting, problem solving, decision making, action planning. Elevata 
attenzione alla gestione delle informazioni ed alla comunicazione come strumento di gestione e guida 
dei collaboratori, alla gestione degli obiettivi di servizio, all’analisi di efficienza (costi). 
▪ Elevata leadership (attualmente sono responsabile di un team di circa 90-100 liberi professionisti). 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 avanzato avanzato autonomo autonomo base 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

 

 
 
Roma, 30 settembre 2021 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come fotografo 
a livello professionalmente amatoriale. 

Altre competenze ▪ fotografia, musica, scrittura. Mi interesso in particolare di recensire fotograficamente eventi musicali, 
in particolare di musica jazz. 

▪ Studi musicali: tromba. 
 

Patente di guida B 

Partecipazioni 
Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 

Corsi 
Certificazioni 

• Dal mese di Ottobre 2020 ricopro la carica di Amministratore Unico della società ORIGINE 
CONSULTING S.t.P. srl che si occupa di consulenza nel settore agricoltura e della fornitura di 
servizi tecnici specialistici alla P.A.. 

• Dal 1997 al 2006 ho assiduamente collaborato con alcuni tra i più autorevoli periodici che si 
occupano di agricoltura: autore di circa 330 articoli pubblicati su: 

o Settimanale "AGRISOLE", del gruppo IL SOLE 24ORE 

o Mensile “AGRIMESE”, del gruppo IL SOLE 24ORE 

o Settimanale “L’INFORMATORE AGRARIO” 
o Mensile on-line “PHYTOMAGAZINE” 
o Mensile su abbonamento “VINO e QUALITA” 
o Rivista on-line del Ministero dell’Agricoltura “AIOL – AGRICOLTURA ITALIANA ON-

LINE”. 
• Ho collaborato in qualità di ospite temporaneo con il Dott. Bologna presso il Dipartimento di 

Scienze ambientali dell'Università degli Studi dell'Aquila (1986); 
• Ho svolto il servizio militare come Sottotenente di Complemento dell'Arma del Genio con 

assegnazione presso il III° Battaglione "Lario" Genio Pionieri con sede in Pavia; data del 
congedo: 9 luglio 1987; 

• Ho prestato collaborazione per un progetto finalizzato Legge "De Vito", presso lo studio di 
consulenza e progettazione "COSIT" con sede in Roma; termine novembre 1987; 

• Ho ottenuto un incarico annuale per l'insegnamento delle discipline di Estimo ed Economia 
presso le classi IV° e V° dell'Istituto Tecnico per Geometri "Salvo D'Acquisto", legalmente 
riconosciuto, con sede in Bracciano (1987-1988). 

o  

  

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”. 
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