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Curriculum vitae e professionale  Dott. Agr. Edoardo Corbucci 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Edoardo Corbucci 

Indirizzo di residenza  Via Pompeo Magno 3, 00192, Roma 

Indirizzo di studio  Risorse Verdi Studio Associato - Via Crescenzio 103, 00193, Roma 

Telefono  (tel.) 066832022 / 0668585757 (fax) 06233241798 (cell.) 3356118587 

E-mail  edoardo.corbucci@risorseverdi.com  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  10/03/1970 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Scarsa 

• Capacità di espressione 
orale 

 Scarsa 

 

Capacità e competenze 
tecniche acquisite  

 Dottore Agronomo, svolge attività di libero professionista dal 1998, 
avendo acquisito particolare esperienza nel settore dello sviluppo 
rurale, della organizzazione aziendale e della certificazione di sistema 
e di prodotto, in qualità di: 

 consulente e progettista, per conto di aziende agricole ed 
agroindustriali del Lazio, per la presentazione di domande di 
finanziamento pubblico (programmazioni PSR Lazio 2000-206 e 
2007-2013), con particolare riferimento ad iniziative volte 
all’innovazione tecnologica, alla promozione e alla valorizzazione 
delle produzioni agricole del Lazio; 

 consulente e progettista e auditor qualificato nella realizzazione e 
certificazione di sistemi gestionali a fronte di norme e standard 
nazionali ed internazionali riconosciuti (UNI EN ISO 9001; UNI EN 
ISO 22000, UNI EN ISO 22005, BRC, GlobalGAP, IFS, FSSC 22000); 

 consulente e progettista nella realizzazione di sistemi di 
autocontrollo igienico mediante metodo HACCP e di rintracciabilità; 

 consulente nell’ambito di attività di controllo di qualità in corso 
d’opera e di collaudo delle prestazioni di natura ingegneristico-
agronomica (per conto di Agrisian S.p.A. e di SIN S.p.A) 
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 consulente nell’ambito di commesse concernenti istruttorie e 
collaudi di progetti agricoli e agroindustriali nell’ambito dei 
“Contratti di Filiera” (per conto di Ambiter S.r.l.) e nella 
programmazione negoziata dei “Patti Territoriali Agricoli” (per 
conto di SIGEA) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da )  2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ambiter S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  

Supporto nella verifica iniziale di congruità tecnico-economica di progetti 
esecutivi Filiera Alta Qualità, Filiera Territori di Vini, Caviro, Sigrad (Commessa 
ISA S.p.A - Contratti di filiera) ed assistenza necessaria al Capo 
Progetto/Coordinatore 

• Tipo di impiego  Consulente 

 

• Date (da )  2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ambiter S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  

Supporto nella verifica di congruità tecnico-economica e nel collaudo di 
progetti esecutivi Filiera Alta Qualità, Filiera Territori di Vini, Caviro, Sigrad 
(Commessa ISA S.p.A - Contratti di filiera) ed assistenza necessaria al Capo 
Progetto/Coordinatore 

• Tipo di impiego  Consulente 

 

• Date (da )  Dal 2003 al 2019 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Agrisian S.p.A., SIN S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  
Attività di Controllo Qualità sulle attività di controllo degli schedari PAC, 
olivicolo, viticolo, agrumicolo e nell’ambito dello Sviluppo Rurale 

• Tipo di impiego  Consulente 

 

• Date (da )  Gennaio 2016 a dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Bioagricert S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Certificazione accreditato 

• Tipo di impiego  
Auditor per le attività di ispezione nell’ambito del regime di agricoltura 
biologica (ambito agricolo ed agroalimentare) 

 

• Date (da )  Luglio 2011 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 DNV Business Assurance S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Certificazione accreditato 

• Tipo di impiego  

Lead Auditor per la valutazione di sistemi gestionali a fronte delle Norme UNI 
EN ISO 9001/2015, UNI EN ISO 22005/2008, UNI EN ISO 22000/2005, BRC, IFS, 
GlobalGAP; FSSC22000; eseguite circa 300 gg di verifiche come Auditor e 
come Lead Auditor nel settore Food 

 

• Date (da )  Dal luglio 2000 al giugno 2011 

• Nome e indirizzo del  Dasa Raegister S.p.A. 
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datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Certificazione accreditato 

• Tipo di impiego  

Lead Auditor per la valutazione di sistemi gestionali a fronte delle Norme UNI 
EN ISO 9001/2000, UNI 11020/2002 ed UNI 10939/2001, UNI EN ISO 
22005/2008. Eseguite più di 100 verifiche come Auditor e come Lead Auditor 
nei seguenti settori EA: 1, 3, 14, 29a, 30, 35. 

 

• Date (da )  Dal 2000 al 2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Agriconsulting S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  
Coordinamento dell’attività di controlli degli schedari PAC e olivicolo per le 
provincie di Rieti, Bologna e Macerata 

• Tipo di impiego  Consulente 

 

• Date (da )  Dal 2000 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Risorse Verdi Studio Associato 

• Tipo di azienda o settore  
Stesura di progetti di finanziamento per investimenti nel settore agricolo ed 
agroalimentare a valere su fondi comunitari e nazionali quali: PSR 2000-2006, 
PSR 2007-2013, PSR 2014-2020, Bandi OIGA (MIPAAF), ecc. 

• Tipo di impiego  Socio 

 

• Date (da )  Dal dicembre 1997 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Risorse Verdi Studio Associato 

• Tipo di azienda o settore  

Consulenza ad imprese del settore agricolo ed agroindustriale per la 
progettazione, gestione, implementazione e certificazione di sistemi gestionali 
per la qualità e la rintracciabilità, a fronte di standard nazionali ed 
internazionali riconosciuti e per la per la progettazione, gestione ed 
implementazione di sistemi di autocontrollo igienico secondo il metodo 
HACCP 

• Tipo di impiego  Socio 

 

• Date (da )  Dal febbraio 1996 al dicembre 1997 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Genesis S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle imprese 

• Tipo di impiego  
Project Manager operante nella consulenza alle imprese per l’allestimento di 
Sistemi Qualità secondo le Norme della serie UNI EN ISO 9000 

 
PUBBLICAZIONI 
 
Date (da )  2019 

Per la casa editrice AGRA  
Stesura di un articolo divulgativo dal titolo “Gli standard dell’agricoltura 
integrata, tra legislazione e opportunità” – pubblicato sul sito 
“Rivistadiagraria.org” Donato Ferrucci – Salvatore Sergi - Edoardo Corbucci 

 
Date (da )  2016 

Per la casa editrice AGRA  
Stesura di un articolo divulgativo dal titolo “Le novità dello standard 
GlobalGap® Versione 5.0” – pubblicato sul sito “Rivistadiagraria.org” Donato 
Ferrucci - Edoardo Corbucci 
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Date (da )  2015 

Per la casa editrice AGRA  

Stesura di un articolo divulgativo dal titolo “I tagli boschivi inclusi in aree di 
frana e le competenze in materia di stesura dello studio di compatibilità 
geomorfologica” pubblicato sul sito FIDAF (Federazione Italiana Dottori in 
Agraria e Forestali) 

 
Date (da )  2015 

Per la casa editrice AGRA  
Stesura di un articolo divulgativo dal titolo “Sicurezza alimentare o barriera 
all’importazione ?” pubblicato sul sito FIDAF (Federazione Italiana Dottori in 
Agraria e Forestali) 

 
Date (da )  2015 

Per la casa editrice AGRA  
Stesura di un articolo divulgativo dal titolo “Produzioni alimentari e Grande 
Distribuzione moderna” pubblicato sul sito FIDAF (Federazione Italiana Dottori 
in Agraria e Forestali) 

 
Date (da )  2012 

Per la casa editrice AGRA  

Partecipazione alla stesura del volume: “Progettare il Cibo –Idee, tecniche e 
soluzioni per il design del prodotto per l’impresa agricola-alimentare” 
pubblicato dalla AGRA, redigendone il capitolo “Come costruire la qualità nel 
processo di produzione”. 

 
Date (da )  2012 

Per la casa editrice AGRA  

Partecipazione alla stesura del volume: “Sistema Agricolo Roma – Indagine 
sullo stato dell’agricoltura romana - 2011” pubblicato dalla CCIAA di Roma - 
ARM redigendone i capitoli “L’andamento dei rendimenti dell’agricoltura 
romana” e “L’incidenza del regime climatico nella Campagna Romana”. 

 
Date (da )  2011 

Per la casa editrice AGRA  

Partecipazione alla stesura del volume: “Coltivare Energia – Soluzioni per 
l’Innovazione agro energetica nelle imprese agricole” pubblicato dalla AGRA, 
redigendone il capitolo “Il progetto Osservatorio sull’Innovazione e le sue 
finalità”. 

 
Date (da )  2009 - 2011 

Per la rivista “Panificazione & 
Pasticceria 

 
Stesura di articoli sul settore dei cereali vernini pubblicati sui numeri 
bimestrali della rivista “Panificazione & Pasticceria” 

 
Date (da )  2008 

Per l’Ist. Di Economia Agraria 
dell’Università degli Studi 
della Tuscia (Vt): 

 

Stesura della dispensa: “Recenti Sviluppi nella Procedura per l’Autocontrollo 
Igienico nelle Aziende Alimentari e Mangimistiche” utilizzata durante i corsi di 
Economia e Mercato dell’Impresa Agroalimentare e Marketing dei Prodotti 
Agroalimentari. 

 
Date (da )  2006 

Per l’Informatore Agrario  
Stesura dell’artico: “Vendere latte Confezionato, all’allevatore conviene” 
pubblicato da L’Informatore Agrario, supplemento al n. 48 del 14/12/2006 

 
Date (da )  2006 

Per Azienda Romana Mercati  
Predisposizione della pubblicazione: “Produzione di un Latte Sicuro – Linee 
Guida per la gestione della stalla” 
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Date (da )  2005 

Per Azienda Romana Mercati, 
con Associazione Italiana 
Allevatori 

 
Predisposizione della pubblicazione: “Manuale per la Tracciabilità del Latte 
Alimentare Fresco in Allevamento” 

 
Date (da )  Dal 1998 

Per l’Ist. Di Economia Agraria 
dell’Università degli Studi 
della Tuscia (Vt): 

 
Stesura della dispensa: “L’organizzazione dell’Autocontrollo Igienico nelle 
aziende alimentari” utilizzata durante i corsi di Economia del Mercato dei 
Prodotti Agricoli e Marketing dei Prodotti Agricoli. 

 
Date (da )  1996 

Per la casa editrice Franco 
Angeli Editore: 

 

Partecipazione alla stesura del volume: “Cambiamenti Strutturali e Strategie 
nella Distribuzione Alimentare in Italia. Le Conseguenze per il Sistema Agro-
Alimentare” curato dal Prof. R. Pieri e dal Prof. L. Venturini; redatto il capitolo 
“Succhi e Nettari di Frutta”. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Date (da – a)  1996 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi della Tuscia (Vt) – Facoltà di Agraria 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Agronomo e 
Dottore Forestale 

Qualifica conseguita  Dottore Agronomo 
 
Date (da – a)  1994 - 1995 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore (Cremona) – Facoltà di Agraria 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Master in Economia del Sistema Agroalimentare 

Qualifica conseguita  Diploma di Master 
 
Date (da – a)  1988-1993 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi della Tuscia (Vt) – Facoltà di Agraria 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 
Piano di studi indirizzo tecnico-economico: Economia Agraria, Estimo, 
Agronomia e Coltivazioni, Industrie agrarie, Zootecnia, Costruzioni 
Rurali, Meccanica Agraria 

Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie 
 
Date (da – a)  1983-1988 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Marcantonio Colonna (Rm) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Liceo Classico 

Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 
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ISCRIZIONE AD ALBI 

Anno  Denominazione 

1996  
Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Roma - 
n. 1371 

2004  Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile di Roma 

 
INCARICHI ISTITUZIONALI 

• Date (da – a)  Dall’ottobre 2009 al settembre 2017 

• Ente  Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma e provincia 

Tipologia  Ente Pubblico non Economico 

Ruolo ricoperto nell’Ente  Presidente 

 

• Date (da – a)  Dall’ottobre 2008 all’ottobre 2009 

• Ente  Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma e provincia 

Tipologia  Ente Pubblico non Economico 

Ruolo ricoperto nell’Ente  Vice Presidente 

 

• Date (da – a)  Dall’ottobre 2005 all’ottobre 2008 

• Ente  Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma e provincia 

Tipologia  Ente Pubblico non Economico 

Ruolo ricoperto nell’Ente  Tesoriere 

 

• Date (da – a)  Dall’ottobre 2013 all’ottobre 2017 

• Ente  
Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del 
Lazio 

Tipologia  Ente Pubblico non Economico 

Ruolo ricoperto nell’Ente  Vice Presidente 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 CONOSCENZE INFORMATICHE 

Ottima conoscenza Windows e Office 
 

PATENTE O PATENTI  Guida A - B (motoveicoli e autoveicoli) 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e attesta che 
le informazioni contenute nel presente Curriculum corrispondono al vero. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto 
Legislativo 196/2003 del 30 giugno 2003. 
 
Roma, 20/09/2019 

(FIRMA) 

 




