
   

Curriculum Vitae  
 

 

  

Informazioni personali  

Nome 

Cognome  

Riccardo  

JANNONE  

  

Cittadinanza Italiana 
  

  

  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date 1° luglio 1986 – 30 ottobre 1986 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Rilievi geologici ed elaborazione dati per cartografia del suolo in funzione della 
valutazione di impatto ambientale dell’autostrada Aosta – Monte Bianco 

Nome e indirizzo del datore di lavoro EDAFOS S.r.l. - Firenze 

Tipo di attività o settore Consulenza agronomica e pedologica 
  

Date 1° novembre 1986 – 31 dicembre 1986 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Rilievi agronomici ed elaborazione dati per la formazione del catasto olivicolo in 
provincia di Roma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AGRICONSULTING S.p.a. - Roma 

Tipo di attività o settore Consulenza agronomica e topografica 
  

Date 01 gennaio 1987 - 30 giugno 1993  

Lavoro o posizione ricoperti funzionario tecnico 

Principali attività e responsabilità programmazione della consulenza aziendale e della formazione in agricoltura 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Liguria 
Via Fieschi 15 
16121 Genova 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 
  

Date 01 luglio 1993 – 30 settembre 2008  

Lavoro o posizione ricoperti funzionario tecnico 

Principali attività e responsabilità programmazione interventi finanziati da fondi europei in agricoltura e sviluppo rurale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Liguria 
Via Fieschi 15 
16121 Genova 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 
  

Date 1° ottobre 2008 →  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Settore Politiche Agricole e della Pesca 



Principali attività e responsabilità Responsabile programmi finanziati da fondi europei in agricoltura e sviluppo rurale e 
nella pesca; in particolare: 
Autorità di gestione del programma Leader+ regionale 2000-2006 
Autorità di gestione del programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013 
Autorità di gestione del programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 
Referente regionale dell’autorità di gestione del Programma operativo nazionale del 
Fondo Europeo della Pesca (FEP) 
Organizzazioni comuni di mercato (OCM) nei settori dell’olivicoltura, viticoltura, 
apicoltura. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Liguria 
Via Fieschi 15 
16121 Genova 

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 
 

Amministrazione pubblica 
 
 
1° gennaio 2022 → 
 
Direttore 
 
Responsabile della gestione generale dell’Istituto  
 
Istituto Regionale per la Floricoltura 
Viale Carducci, 12 
18038 SANREMO (IM) 
 
Amministrazione pubblica 
 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 01 settembre 1985 - 30 giugno 1986  

Titolo della qualifica rilasciata divulgatore agricolo 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

consulenza aziendale 
divulgazione 
assistenza specialistica in agricoltura 

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

Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

specializzazione post-laurea 

  

Date 10 aprile 1984  

Titolo della qualifica rilasciata laurea in scienze agrarie – vecchio ordinamento 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

tesi di cartografia del suolo e messa a punto di modelli di previsione dell'erosione del 
suolo 

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

Università degli Studi di Firenze 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

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

votazione 110/110 e lode 
 
 
II semestre 1984 

Abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo 

Università degli studi di Pisa 

  

Capacità e competenze 
personali 

Conoscenze informatiche: buona conoscenza dei principali programmi di automazione 
d’ufficio, internet e posta elettronica 
Conoscenze linguistiche: francese parlato e scritto fluente; inglese scolastico 



 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali al fine della valutazione dei requisiti professionali ai sensi del decreto legislativo n. 
196/2003 
 
 
Genova, 19 maggio 2022 
 
 

Riccardo Jannone 
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