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Curriculum Vitae Europass 
 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome   Nome GENCHI FABIO 

  

Telefono 0686273607   

  

  

  

  

  
  

Attuale Incarico Ricoperto Dirigente dell’Area Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e 
Regime delle Autorizzazioni (Atto di Organizzazione n. G12134 del 28/09/2018) 

Dal 28/09/2018 ad oggi 

Dirigente struttura complessa, con emissione di atti a valenza esterna anche di natura 
autorizzatoria liquidazioni contributi pubblici a valere sul bilancio regionale e su fondi comunitari; 
gestione personale anche in servizio presso le aree decentrate agricoltura provinciali, e 
problematiche ad esso connesse. Responsabile della gestione della misura 5.1.1.a del PSR Lazio 
2014/2020 destinate al sostegno dei consorzi di bonifica ed irrigazione della Regione Lazio 

  

              Esperienza professionale 
 
                                                            
  
                         Lavoro o posizione ricoperti                                          
                                                              

                                                             
Principali attività e responsabilità e altri 

incarichi 
 
                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze Dirigenziali: 
 
Da settembre 2018  

-Nomina, con A.O. del Segretariato Regionale in qualità di Rappresentante Unico Regionale 
(R.U.R.)  n. 45 conferenze di servizi per procedimenti autorizzativi nel settore agricolo (P.U. DPR 
160/2010, PAUR, AIA); 

  -Membro del "Comitato Regionale per il Territorio" di cui all'art.16 della L.R. 22 Dicembre 1999 n. 
38 
  (Decreto del Presidente della Regione Lazio T00097 del 11/06/2020); 

-Partecipazione in qualità di relatore e moderatore a N° 12 seminari e convegni organizzati nella 
Regione Lazio sul tema delle procedure autorizzative nel settore agricolo con specifico 
riferimento alle attività di multifunzionalità, multimprenditorialità e diversificazione delle imprese 
agricole; 

 -Nomina Presidente della commissione esaminatrice per la selezione di “Esperto in discipline   
 Economiche, aziendali, contabili, tributarie” ACR: COT-MS, per il potenziamento del supporto  
  All’attività di assistenza tecnica al PSR 2014-2020 del Lazio, Misura 20 - "Assistenza Tecnica"  
 (Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale ARSIAL n. 431 del 17/08/2020) 
  2018 (dal 18/06/2018)  
-Designazione in qualità di componente supplente per la Commissione di valutazione delle 
candidature relative alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’acquisizione di n. 1 
figura professionale di livello “Junior”, di categoria “D1” – posizione economica “D1”, profilo di 
“Esperto in Sistemi informativi territoriali e cartografia” ACR: SIT-J, a supporto all’attività di 
Assistenza Tecnica al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio, Misura 20 (Nota 
Prot. n. 1088016 del 14.12.2020 della Direzione Regionale Agricoltura). 
 
-Coordinamento nella redazione del Piano Agricolo Regionale (PAR) di cui all’art. 52 della L.R. 
38/1999 unitamente alla struttura individuata presso ARSIAL 
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Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

 
Principali attività e responsabilità 

 
                                                             Date  
         
 
                                Tipo di attività o settore 
 
 

 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 
 
 
 

Date 
 

Lavoro e posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 
 

Tipo di attività o settore 
                                                          
                                                       
                                                           Date 

 
                       Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  

 
-Conferimento con incarico di “supplente” per la Direzione Agricoltura nelle commissioni di 
selezione delle candidature relative agli avvisi pubblici dedicati all’acquisizione di varie figure 
professionali a supporto all’attività di A.T. al PSR Lazio 2014 – 2020, Misura 20. (Nota protocollo 
362469 del 18/06/2018)  
 
 
 
 2018 (6-20 agosto) 

 
-Delega, ex art. 164, comma 1, del Regolamento Regionale 1/2002, ai Dirigenti delle Aree                                                                                                     
"Servizio Fitosanitario regionale, Innovazione in Agricoltura "e "Usi Civici, Credito e Calamità 
Naturali" della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 
Caccia e Pesca, ad adottare gli atti indifferibili ed urgenti (Decreto 1 agosto 2018, n. G09872) 
 

Competenze Direttoriali 
 

  
 Dal 27 dicembre al 06 gennaio 2019 

 

Delega, ex art. 164, comma 1, del Regolamento Regionale 1/2002, al Dirigente dell’Area                                                                                                   
"Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni " della 
Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, 
ad adottare gli atti indifferibili ed urgenti (Decreto 24 dicembre 2018, n. G17537) 
 

Competenze Direttoriali 
 

 
 Regione Lazio 

 
 Agricoltura 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Dal 01/09/2016 al 28/09/2018 

DIRIGENTE dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura (A.O.G09735 del 
01/09/2016). 

 
Dirigente struttura complessa, con emissione atti a valenza esterna anche di natura 
autorizzatoria e sanzionatoria, liquidazioni contributi pubblici a valere sul bilancio regionale e su 
fondi comunitari; gestione personale, e problematiche ad esso connesse. Responsabile della 
gestione delle misure 16.1 e 16.2 del PSR Lazio 2014/2020 destinate al sostegno 
dell’innovazione nel settore agricolo. 
Gestione di personale in sede in numero di 12 unità e di altre 12 unità dislocate sul territorio 
regionale con qualifica di “ispettore fitosanitario” per complessive 24 unità 
 
Regione Lazio 
 

  Agricoltura 
 
 
 Dal 12/08/2013 al 01/09/2016 
 
 DIRIGENTE dell’Area Economia Ittica e Gestione Sostenibile delle Risorse della Direzione 
Regionale   Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca. (A.O. G11772 del 01/10/2015 e A.O. 
A06594 del 12/08/2013) 

 
Dirigente struttura complessa, con emissione atti a valenza esterna e liquidazioni di contributi 
pubblici a valere sul bilancio regionale e su fondi comunitari; gestione personale, e 
problematiche ad esso connesse. Responsabile della gestione delle misure a superficie del PSR 
Lazio 2007/2014 e 2014/2020 destinate al sostegno di metodi sostenibili di coltivazione ed in 
particolare al sostegno del metodo biologico. 
Responsabile regionale nella gestione del Fondo Europeo della Pesca (FEP) e della gestione 
della pesca nelle acque interne. 
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Regione Lazio 
   Agricoltura 

 .  

                                                            Date  Dal 08/04/2011 al 12/08/2013 

Lavoro o posizione ricoperti  DIRIGENTE Area “Settore Decentrato Agricoltura di Roma” (A.O. A3040 del 08/04/2011) 

Principali attività e responsabilità Dirigente struttura complessa, con emissione di atti a valenza esterna e liquidazioni di contributi 
pubblici a valere sul bilancio regionale e su fondi comunitari, gestione fondi comunitari su progetti 
integrati territoriali (P.I.T.) e progetti integrati di filiera (P.I.F.); gestione personale, e problematiche 
ad esso connesse ed in particolare gestione di 120 dipendenti in parte in sede centrale ed in parte 
decentrati presso gli Sportelli di zona dislocati nel territorio della ex Provincia di Roma 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Agricoltura 
 
 

Date  Dal 24/12/2008 al 08/04/2011 

Lavoro o posizione ricoperti DIRIGENTE Area “Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari” (A.O. C3036 del 24/12/2008) 

Principali attività e responsabilità Dirigente struttura complessa, liquidazioni di contributi pubblici a valere sul bilancio regionale e su 
fondi comunitari; gestione personale, e problematiche ad esso connesse; Gestione a livello 
regionale del sistema delle “Quote latte”. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Agricoltura 
 
 

Date  Dal 22/02/2007 al 24/12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti DIRIGENTE Ufficio “Filiere del Legno e delle Bioenergie. Forestazione Produttiva” (A.O. C0447 
del 22/02/2007) 

Principali attività e responsabilità Dirigente struttura complessa, liquidazioni di contributi pubblici a valere sul bilancio regionale e su 
fondi comunitari; gestione personale, e problematiche ad esso connesse; Collaborazione con 
l’Ufficio Commissariale per la gestione dell’emergenza ambientale della “Valle del Sacco” 
collaborazione con ARSIAL e ENEA nella costituzione del distretto bioenergetico della “Valle dei 
Latini”. 
Dal 22/02/2007 al 24/12/2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Agricoltura 
 
 

Date  Dal 23/12/2004 al 22/02/2007 

Lavoro o posizione ricoperti  DIRIGENTE Ufficio “Sviluppo del Territorio e Qualità delle Produzioni Assistenza Tecnica e   
Divulgazione Sviluppo Sostenibile nel Settore Agricolo”; Disposizione n. C2527 del 23/12/2004) 
dell’ADA di Roma – Direzione Regionale Agricoltura 

 

                Principali attività e responsabilità  Gestione problematiche di natura tecnica connesse allo sfruttamento delle risorse agroforestali e la 
loro utilizzazione come FER. (Fonti di energia rinnovabili) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Lazio 

Tipo di attività o settore  Agricoltura 
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Altri incarichi  

Date 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Membro di commissione per la valutazione dei progetti integrati di filiera preliminari PSR 
2007/2013 Determinazione Dirigenziale n° C2006 del 17/09/2008 

Principali attività e responsabilità Analisi di progetti strutturali di filiera produttiva complessi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Agricoltura  

Date 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Membro effettivo del gruppo di lavoro autorizzazione unica ex art. 12 D. Lgs. 387/2003, delegato 
tecnico per l’Assessore all’Agricoltura 

Principali attività e responsabilità Analisi di progetti complessi relativi allo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Agricoltura 
 
 

Date 2007-2008 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Comitato di Pilotaggio per la realizzazione dello “Studio di fattibilità per l’avvio della 
filiera agro-energetica nel Distretto della Valle dei Latini 

Principali attività e responsabilità Programmazione dello sviluppo territoriale a livello comprensoriale della filiera delle energie da 
fonte rinnovabile di origine agricola ed agroindustriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Agricoltura 
 
 

Date 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore nel 2004 del corso di formazione “Prodotti fitosanitari: tutela della salute e sicurezza degli   
alimenti” organizzato dalla ASL RM-G 

Principali attività e responsabilità Analisi e criticità dei rischi connessi alla contaminazione di alimenti da residui dei più diffusi 
fitofarmaci usati in agricoltura  

Nome e indirizzo del datore di lavoro USL Roma G Dipartimento di Prevenzione 

Tipo di attività o settore Agricoltura 
 
 

Date 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Membro della commissione tecnica, istituita con Disposizione 76860/38 del 11/08/2003, per la 
verifica della ammissibilità delle istanze presentate ai sensi del Reg. CE 1257/99 Mis. II.7 
“Rinnovo e miglioramento dei villaggi rurali» Fondi strutturali FEOGA 

Principali attività e responsabilità Istruttoria progettazioni strutturali nel settore urbanistico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio  

Tipo di attività o settore Agricoltura, Sviluppo Rurale  
 
 

Date 1997-2001 

Lavoro o posizione ricoperti Membro della Commissione Comunale di Controllo sulle rilevazioni dei prezzi al consumo del 
Comune di Roma in qualità di rappresentante dell’Area Decentrata Agricoltura di Roma 
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Principali attività e responsabilità Valutazione, in sede di Commissione, dell’andamento dei prezzi al consumo dei principali prodotti 
agricoli e zootecnici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma 

Tipo di attività o settore Agricoltura 
 
 

Date 1995-2001 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile provinciale (Roma) per l’applicazione del P.R.A. attuativo del Reg. CEE 2078/92 e 
del P.S.R LAZIO 2000/2006. Attuativo del Reg. CEE 1257/99 Misure Agroambientali Fondi 
FEOGA 

Principali attività e responsabilità Erogazione aiuti di origine Comunitaria alle aziende agro-zootecniche in agricoltura biologica ed 
eco-sostenibile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Agricoltura  
 
 

Date 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente della commissione di collaudo dei 15 centri di verifica funzionale e taratura delle 
macchine irroratrici della Regione Lazio istituita con Determinazione Dipartimentale 547 del 2001 

Principali attività e responsabilità Collaudo della funzionalità dei cantieri di taratura realizzati con funzione dimostrativa nella regione 
Lazio per la verifica delle attrezzature agricole utilizzate per i trattamenti fitosanitari alle colture 
agricole 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Agricoltura 
 
 

Date 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della Unità Organizzativa (U.O.) 1/a presso l’Area Decentrata Agricoltura di Roma.  

Principali attività e responsabilità  Responsabile, per la Provincia di Roma, della applicazione e dei controlli dei programmi di 
assistenza tecnica, Divulgazione, Formazione ed Informazione a favore degli operatori agricoli ai 
sensi dei piani triennali dei Servizi di Sviluppo Agricolo (S.S.A.) attuati dai tecnici in servizio 
presso le organizzazioni di categoria operanti sul territorio regionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Agricoltura 
 
 

Date 1997 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Responsabile della Sezione di Divulgazione Agricola istituita presso l’allora Settore Decentrato 
Agricoltura di Roma istituita con Decreto dell’Assessore alle Risorse e Sistemi n° 396 del 23 
ottobre 1997 

Principali attività e responsabilità Responsabile, per la Provincia di Roma, della applicazione e dei controlli dei programmi di 
assistenza tecnica, Divulgazione, Formazione ed Informazione a favore degli operatori agricoli ai 
sensi dei piani triennali dei Servizi di Sviluppo Agricolo (S.S.A.) attuati dai tecnici in servizio 
presso le organizzazioni di categoria operanti sul territorio regionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Agricoltura 
 
 

Date 2013 - 2014 
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Lavoro o posizione ricoperti Membro, in rappresentanza della Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, presso la 
commissione tecnica per la elaborazione della proposta del “Testo Unico in materia Urbanistica 
ed Edilizia” ai sensi alla D.G.R. 105/2013 

Principali attività e responsabilità Contributo in seno alla commissione tecnica per la elaborazione della proposta del “Testo Unico 
in materia Urbanistica ed Edilizia”, con particolare riferimento all’edilizia in zone agricole, ai sensi 
alla D.G.R. 105/2013. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Agricoltura 

 
 

 

Istruzione   
  

 
 

Date  

 

Date 

 

Date 

 2003 
 Vincitore del Corso-Concorso per la copertura di n. 100 posti di qualifica dirigenziale nel ruolo 
 Della Regione Lazio con decorrenza dal 23/12/2004 
 1991 
 Iscrizione Albo Periti Demaniali della Regione Lazio (D.G.R. 9068 del 20/11/1990) 
 
 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Divulgatore Agricolo Polivalente (D.A.P.), durata del corso formativo mesi 9 e conseguimento 
della relativa qualifica. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze polivalenti nel settore della divulgazione agricola e nella assistenza tecnica alle 
imprese agro-zootecniche e agroalimentari  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

C.I.F.D.A. di Foligno 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

                                                            
                                                             Date 

Corso post-laurea 
 

 
 

 1990 
Vincitore di concorso pubblico a titoli ed esami nel ruolo di Ispettore Agrario presso ex Ministero 
Agricoltura e Foreste  

  

Date  1990 

Titolo della qualifica rilasciata  CONSEGUIMENTO ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LA CLASSE DI CONCORSO 
"SCIENZE AGRARIE 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Insegnamento delle materie di tecnologia rurale tecniche della gestione aziendale ed economia 
agraria 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ministero Pubblica Istruzione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Abilitazione Insegnamento 

 
 

Date 1987 

Titolo della qualifica rilasciata ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO ED 
ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze previste dall’ordinamento per dottori agronomi e dottori forestali 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Perugia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

                                                           
                                                           Date  

Abilitazione esercizio attività professionale di Dottore Agronomo 
 
 

1987 Iscrizione Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma (dal 16/01/1987) 
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Date  08/11/1985 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA SCIENZE AGRARIE 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze tecnico scientifico nel settore agricolo 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Perugia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Magistrale  
 
 
 

Date 1978 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale Nomentano di Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola media secondaria superiore  
 

FORMAZIONE  

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata  
             Principali tematiche/competenze 
                           Professionali possedute 
                  Nome e tipo d’organizzazione 
     Erogatrice dell’istruzione e formazione  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                           

                                                          Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
                                                          
                                                          

                                                            

 

                                                          Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
 
Livello nella classificazione nazionale o  
                                         Internazionale 
                                                         

 

 

2020 

 Provvedimento Unico Autorizzatorio Regionale (V.I.A.) 

 Art. 27 bis e 29 D.lgs. 152/2006 linea di intervento LQSI 

 

 Corso di formazione Regione Lazio  

 Competenze dirigenziali (attestato di partecipazione) 

 

Digital Agorà: Smart Mindset (attestato di partecipazione) 

Corso di formazione Regione Lazio  

Competenze dirigenziali 

 

Il Codice Privacy ai tempi del GDPR modulo 1 – 5 (attestato di partecipazione) 

Corso di formazione Regione Lazio  

Competenze dirigenziali 

 2019 

Percorso di coprogettazione in Regione Lazio  

World cafè 

Competenze dirigenziali 
Regione Lazio 
Corso di Formazione di Livello 5 

 

  

2019 

Corso on-line “Normativa Privacy” 

Competenze dirigenziali 
 
Regione Lazio  
 
Corso di Formazione di Livello 5 
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                                                        Date  
                   Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
                                         Internazionale 

 

              

                                                     Date  
                  Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
    Livello nella classificazione nazionale o  
                                            Internazionale 
 

 

 2018 
 “Strategia di Prevenzione e Contrasto della Corruzione nei Settori  
 A Rischio più elevato della Pubblica Amministrazione” 

     
Competenze Dirigenziali  
 
Regione Lazio  
 
Corso di Formazione di Livello 5 
 

 
 
 
 2016 

 Corso On –Line “La prevenzione della Corruzione nella Regione Lazio”  
 Competenze dirigenziali 
 
 
Regione Lazio  
 
 
 
Corso di Formazione di Livello 5 

                                                          Date 
                     Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 

Date 

   2016 

Corso di formazione “Aggiornamento Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro” 
Competenze dirigenziali 

 

 Regione Lazio 

 

Corso di formazione di livello 5 

 
 

 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Sicurezza per dirigenti” durata ore 28 con rilascio di attestato di 
partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze dirigenziali 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 
 
 

Date 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale “PSR LAZIO 2014/2020 Misura 14 – Benessere degli animali. 
Possibili risposte alle criticità del settore zootecnico” attribuzione di 0,5 CFP con rilascio di 
attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

PSR Lazio 2014/2020 e Benessere degli animali 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 
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Date  2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “La valutazione della performance” durata ore 12 con rilascio di attestato di 
partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze dirigenziali 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 
 
 

Date 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Leadership e governo delle relazioni interne” durata ore 12 con rilascio di 
attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze dirigenziali 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o   
                                        Internazionale                                                                      
                   
                                                            
                                                               
                                                        Date 

 
              Principali tematiche/competenza 
                           Professionali possedute 
                   Titolo della qualifica rilasciata 
 
 Nome e tipo di organizzazione erogatrice 
                      Dell’istruzione e formazione 
   
 
 Livello nella classificazione nazionale o 
                                           Internazionale                               

 
                                                        Date 
            Principali tematiche/competenze 
                         Professionali possedute 
                 Titolo della qualifica rilasciata  
Nome e tipo di organizzazione erogatrice 
                     Dell’istruzione e formazione 

  

Corso di formazione di livello 5 
 

 

 
 
 2014 

 
 Corso di formazione “Diritto dell’ambiente” ’della durata di 60 ore con rilascio di attestato 
 Di partecipazione 

 “Diritto dell’ambiente” durata di 60 ore con rilascio di attestato di partecipazione 

Istituto A. C. Jemolo (Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio) 

 
 
 Corso di Formazione di Livello 5 
 

 
 2014 

 Seminario formativo 

 “La disciplina dei prodotti alimentari” della durata di 8 ore 

Associazione Italiana di Diritto Alimentare 

 
 

 

Date   2012 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “I sistemi di realizzazione di lavori e di acquisizione di beni e servizi” durata 
ore 8 con rilascio di attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Appalti pubblici 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

 

Regione Lazio 

 
Livello nella classificazione nazionale 

internazionale 

 

Corso di formazione di livello 5 
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Date 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “La disciplina antimafia e la tracciabilità dei flussi finanziari” durata ore 4 con 
rilascio di attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Appalti pubblici 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 
 
 

Date 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Commissioni di gara” durata ore 4 con rilascio di attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Appalti pubblici 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 
 
 

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario “Le novità in materia di condizionalità in agricoltura”  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Condizionalità nel settore agricolo e zootecnico 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma” con rilascio di attestato di partecipazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Seminario 
 
 

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “L’attuazione da parte della P.A. locale. La contrattazione collettiva e 
decentrata” durata ore 4 con rilascio di attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Contrattualistica nella P.A. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 
 
 

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “La P.A. e la riforma del lavoro pubblico. Il ruolo della dirigenza” durata ore 4 
con rilascio di attestato di partecipazione. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze Dirigenziali 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 

Regione Lazio 
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Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 

Corso di formazione di livello 5 
 
 

 

Date 

 

2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “La dirigenza: ruoli, strumenti, responsabilità. Performance, produttività, 
valorizzazione del merito. Il procedimento disciplinare” durata ore 4 con rilascio di attestato di 
partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze Dirigenziali 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 
 
 
 

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “I controlli della Corte di Conti nei confronti delle Regioni: l’attività ausiliaria a 
servizio delle autonomie territoriali” durata ore 4 con rilascio di attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La responsabilità dirigenziale contabile ed economica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 
 
 
 

Date  2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Management delle risorse umane: la leadership assertiva” durata ore 7 con 
rilascio di attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze Dirigenziali 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 
 
 

Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “I controlli della Corte dei Conti nei confronti delle Regioni: evoluzioni e 
finalità dei controlli esterni” durata ore 4 con rilascio di attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La responsabilità dirigenziale contabile ed economica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 

 
 

 

Date 

 

2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Management delle risorse umane: leadership ed autosviluppo manageriale” 
durata ore 7 con rilascio di attestato di partecipazione 

 
Principali tematiche/competenza 
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professionali possedute Competenze Dirigenziali 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 

Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 

 
 

Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “la responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti pubblici: ruolo e atti 
della dirigenza regionale – Laboratorio 2” durata ore 4 con rilascio di attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La responsabilità dirigenziale contabile ed economica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 

 
 

Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Management delle risorse umane: costruire, guidare e sviluppare il team. 
Sostenere la motivazione favorendo l’impegno verso il raggiungimento degli obiettivi” durata ore 8 
con rilascio di attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze Dirigenziali 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 

 
 

Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “La valutazione nella riforma della P.A.” durata ore 8 con rilascio di attestato 
di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La Pubblica Amministrazione 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 

 
 

Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Il ruolo del manager regionale tra responsabilità, norma e guida” 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze Dirigenziali 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 

Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 

 
 

Date 2007 
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Titolo della qualifica rilasciata Seminario “Il nuovo PSR e l’applicazione della condizionalità nelle aziende agricole” con rilascio di 
attestato di partecipazione. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La condizionalità nel settore agricolo 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 

 
 
 

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Workshop “Controllo di gestione e processi di qualità” con rilascio di attestato di partecipazione. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La gestione del processo dirigenziale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 

 
 

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Workshop “Processi relazionali: gestione delle risorse umane” con rilascio di attestato di 
partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La gestione del processo dirigenziale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 

 
 

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Workshop “Organizzazione e sistema regionale” con rilascio di attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il sistema amministrativo regionale e le organizzazioni complesse 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 

 
 

Date 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “La responsabilità del funzionario pubblico” durata ore 24 con rilascio di 
attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La responsabilità erariale, amministrativa e contabile del funzionario pubblico 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 

Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 
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Date 

 

2004 

Titolo della qualifica rilasciata Workshop “sorveglianza delle intossicazioni acute da antiparassitari” Istituto Superiore di Sanità 
con rilascio di attestato di partecipazione 

 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

 

La prevenzione delle intossicazioni acute da fitofarmaci usati in campo agricolo 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Superiore di Sanità 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 

Date 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Organismi geneticamente modificati: legislazione e metodi di rilevazione” 
organizzato dalla ASL RM G Dipartimento di Prevenzione con rilascio di attestato di 
partecipazione. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Le problematiche legate all’uso ed alla diffusione degli OGM 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ASL RM G 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 

 
 

Date 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario “Normativa urbanistica regionale per le zone agricole: il ruolo dei dottori agronomi e 
forestali nella stesura del P.R.G., del P.U.A. e del P.A.M.A.” con rilascio di attestato di 
partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La programmazione urbanistica nel settore agricolo 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Seminario 

 
 

Date 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Corso prodotti fitosanitari: controllo e valutazione di eventuali effetti, caratterizzazione e 
prevenzione dell’esposizione professionale”  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La prevenzione delle intossicazioni acute e croniche da fitofarmaci usati in campo agricolo 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Superiore di Sanità 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 

 
 

Date 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso di programmazione in campo ambientale  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La programmazione ambientale ed i rischi ambientali connessi alla attività agricola 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o Corso di formazione di livello 5 
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internazionale  
 

Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso di aggiornamento su “Interpretazione delle analisi del terreno e 
predisposizione dei piani di fertilizzazione”. Con rilascio del relativo attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

L’interpretazione delle analisi chimiche del terreno ed applicazioni in campo agro-forestale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante del MI.P.A 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 

 
 

Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso di aggiornamento “controllo e taratura delle macchine irroratrici” con 
rilascio del relativo attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Taratura delle macchine irroratrici usate nel settore agro-forestale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto per la Meccanizzazione Agricola del MI.P.A. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 

 
 

Date 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “problematiche relative alla realizzazione della Unione Europea” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La struttura della U.E. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 
 

 

Date  1988 

Titolo della qualifica rilasciata Corso "Le agrobiotecnologie e la politica Comunitaria”, con rilascio del relativo attestato di 
frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Principali tecniche di laboratorio connesse allo sviluppo delle biotecnologie nel settore agro-
forestale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

'Associazione Romana Dottori in Scienze Agrarie e Forestali e patrocinato dalla Commissione 
delle Comunità Europee, Ufficio per l’Italia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 
 
 
 

                                                            Date  1986 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento.” Igiene dell'ambiente umano: gestione e controllo dei patrimonio idrico” 
con rilascio del relativo attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La gestione del patrimonio idrico in campo civile ed agro-forestale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

N.I.A., patrocinato dalla F.I.D.A.F 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di livello 5 
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Altra lingua 
Autovalutazione   

Livello europeo (*) 
Inglese 

 

Capacità e competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel e 
Outlook. Buona capacità di navigare in Internet 

Altre capacità e competenze Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con i colleghi, il pubblico 
e alle scadenze delle attività lavorative; 

 Patente nautica, 

Brevetto sub rescue, 

Patente radioamatore, Porto d’armi per tiro sportivo a volo. 

  

 
 
 
Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli articoli 46,47 e 77bis del DPR n. 445/2000 e s.m.i. con la           
consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’Art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000. 

 
Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del RGDP – Regolamento (UE) n. 2016/679 

 
 
 
        12 FEBBRAIO 2021 
                                        Firma 
                                                                                                                                                     (Fabio Genchi) 
 
 


