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IL PRESENTE CV SI COMPONE DI 7 PAGINE compresa la presente 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

                                                       

Nome  Serena Rocchi 
Indirizzo  Residente  in via Cesare Maccari ,  409, Acilia 00125 Roma 

Telefono  3489363782 -3289741622 

Fax   

E-mail  serena.rocchi@gmail.com      rocchi.serena@pec.li.fnovi.it   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  

Stato civile  

 13-01-1976 

Coniugata da giugno 2010 

Ordine Veterinari di Livorno n°273 

Vivo  e opero nel :  LAZIO 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore  

 

Tipo di impiego 

Princpali mansioni 

 Aspromiele,  Via Drovetti 5 Torino 

 

Associazione di apicoltori 

Incarico libero professionale 

Relatore  2° convegno nazionale apicoltura urbana “ api a Roma” del 6 giugno 2013 

 
 
 
Settembre 2012- e attualmente in corso 

• Tipo di azienda o settore  UNAAPI (Associazione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani) via S.Carlo 526/a Castel S 
Pietro Terme 

 
• Tipo di impiego 

 Associazione produttori apistici  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica all’associazione laziale di produttori apistici ALPA (organizzazione di seminari 
e convegni tematici, attività di segreteria, docenze varie su malattie api e vari argomenti del 
corso di apicoltura del 2013, 2014, Relatore convegno nazionale apicoltura urbana 2014 
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• Date   Marzo 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ARPAT associazione regionale produttori apistici toscani, via Finlandia 20, 59126  Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Associazione produttori apistici  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su Malattie delle api nel corso base di apicoltura, svoltosi a firenze 

 

• Date   Marzo 2011-dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNAAPI,(Unione nazionale associazioni apicoltori italiani) via san carlo 526, castel san pietro 
terme 

• Tipo di azienda o settore  Associazione apicoltori 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica all’associazine apistica laziale ALPA (associazione laziale produttori apistici) 
e ai suoi associati 

 

• Date   Marzo 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto zooprofilattico lazio e toscana, via Appia Nuova 1411 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto zooprofilattico 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al  convegno “L’apicoltura moderna  in pillole”  argomento della mia relazione “ 
Strategie per regolarizzare la smielatura, laboratori consortili” 

 
 

• Date   Da Maggio 2009- a dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 BioEcoCertifica, piazza Artom 12 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  SOT toscana di ICEA (Istituto per la Certificazione Etica Ambientale) 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico controllore in aziende per le produzioni vegetali, apistiche, zootecniche  e per le aziende 
di trasformazione.Codice tecnico n°624 

 

• Date   Da settembre 2010- dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CEDA, corso Garibaldi, 131 Zagarolo,Rroma 

• Tipo di azienda o settore  SOT lazio di ICEA (Istituto per la Certificazione Etica Ambientale) 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico controllore in aziende per le produzioni vegetali, zootecniche  e per le aziende di 
trasformazione.Codice tecnico n°624 

 
 
 
 

• Date   Aprile 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 BioEcoCertifica, piazza Artom 12 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  SOT toscana di ICEA (Istituto per la Certificazione Etica Ambientale) 
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• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e cura di degustazioni guidate per il pubblico durante la manifestazione Piazza 
del Bio a Firenze in piazza Annigoni, compresa attività di promozione, coinvolgimento e raccolta 
campioni presso gli Apicoltori ICEA toscani nelle settimane precedenti la manifestazione  

 
 

• Date   Giugno luglio  2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istututo Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana sede di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza tecnico scientifica 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnco apistico con incarico di assistenza tecnica in aziende apistiche di Roma e provincia 
nell’ambito di un progetto finalizzato al miglioramento della produzione e commercializzazione 
del miele in base al Reg CE 1234/07 

 

 

• Date   Gennaio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ICEA,  via Nazario Sauro 2, Bologna 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di certificazione 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
  

 Collaborazione nel coinvolgimento degli apicoltori toscani e raccolta campioni di mieli da inviare 
al concorso internazionale di mieli biologici in occasione di  BIOMIELL 2009 

 
• Date  15-01-09/14-01-10 -    Marzo 2010 –febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APEA (Agenzia provinciale per l’energia e l’ambiente), via Massetana 106, 53100 Siena 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Provinciale 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico apistico (responsabile di campo del modulo senese del progetto APENET, per il 
rilevamento delle possibili cause delle morie delle api, con prelievi di campo secondo protocollo 
nazionale nei 5 apiari individuati sul territorio senese / Capo panel del gruppo di assaggiatori del 
panel test del miele  dell’Amministrazione Provinciale di Siena, responsabile delle valutazioni 
organolettica del concorso nazionale e internazionale dei miele di Montalcino, del concorso mieli 
toscani, concorso mieli “dolce Vernio” / gestione tecnica dell’apiario provinciale de “Il campino”) 

 
 

• Date   25-marzo 2009 e 1-aprile -09  e  10-14-24 aprile 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ARPAT (Associazione regionale produttori apistici toscani), via Finlandia 20, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di apicoltori 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date  

 Docenza sull’argomento Malattie delle api nel corso per apicoltori organizzato a Montalcino, 
degustazioni guidate di miele 

 

  Anno scolatico 2007-2008 e anno scolastico 2008-2009    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Professionale Alberghiero “A. Vegni- Capezzine” Cortona, Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Incarico ibero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 Esperto assaggiatore per Organizzazione di una serie di otto incontri di degustazioni guidate di 
mieli rivolto ai ragazzi del biennio nell’ambito del progetto Saggi e assaggi del territorio” 

 

• Date  24 Gennaio 2009 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Apiliguria ”                       

 

• Tipo di azienda o settore 

 Associazione di apicoltori della Liguria             

• Tipo di impiego  Docenza nel trentennale dell’analisi sensoriale del miele in Italia 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza “sull’argomento “L’ attività del panel test del miele dell’amministrazione Provinciale di 
Siena” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

• Date  3-10-05/2-10-06   16-10-06/15-10-07   16-10-07/15-10-08 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Siena, via Massetana 106, 53100 Siena 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa come Tecnico apistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico per organizzazione gruppo di panel test del miele in collaborazione con 
albo nazionale degli esperti in analisi sensoriale del miele, (gestione e valutazione organolettica 
dei mieli  dei concorsi di miele: Concorso nazionale mieli Montalcino edizioni 2007 e 2008, 
concorso mieli toscani edizioni 2006 e 2007,) gestione operativa tecnica dell’apiario provinciale; 
organizzazione di eventi formativi teoricii e pratici rivolti agli apicoltori in accordo con le 
associazioni di produttori e le Autorità sanitarie locali, (segreteria organizzativa, raccolta e 
pubblicazione degli atti “Apicoltura e sanità” del 22/04/06, “Il nostro miele il nostro territorio” del 
27/01/07, “L’ape e la cera” del aprile 2008; Responsabile dell’autocontrollo del laboratorio di 
smielatura consortile provinciale del vivaio il Campino 

 

 

• Date  18  Aprile 2008 e  8 Maggio 2009 – 27 maggio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università di Firenze, Facoltà di Agraria, corso di laurea in Scienza e gestione delle risorse 

faunistiche ambientale, corso a scelta “Igiene dell’apiario e apicoltura” 

• Tipo di azienda o settore  Corso a scelta “Igiene dell’apiario e apicoltura” 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione di analisi sensoriale sul miele 

 
 
 

• Date  1-2/07/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agenzia Regionale LAORE della Sardegna, via Caprera 8, Cagliari 09123 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia regionale che fornisce servizi di assistenza tecnica in campo agricolo 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito di due seminari specifici, sull’argomento “Strategia di lotta territoriale alla 
Varroa Destructor, Pacchetto Igiene e gestione di un laboratorio di smielatura consortile  

 

 

 

• Date  18-11-07       3-12-07 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COSPE, via Slataper 10, 50134 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Non Governativa 

• Tipo di impiego  Tecnico apistico- missione conoscitiva della realtà apistica nello stato africano dello Swaziland 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al progetto valorizzazione dei prodotti tipici e rafforzamento delle associazioni 
nello stato africano dello Swaziland  
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• Date   5 Novembre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Toscana miele,  via delle Tagliate Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di apicoltori 

• Tipo di impiego  Docenza c/o comunità montana della Garfagnana, località Borgo a Mozzano 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su argomenti inerenti il filth tedt e le impurità nel miele 

 

• Date  Dicembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio Pisa Ricerche, Piazza Alessandro d’Ancona 1, 56127 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Ricerca 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di laboratorio per svolgere filth test su campioni di miele provenienti da varie zone della 
toscana nell’ambito di un progetto coordinato da ARSIA e Dipartimento coltivazione specie 
legnose università di Pisa, facoltà di Agraria 

 

• Date  Anno 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto.  Reg. Istruzione Professionale Agricola della Liguria,via Gropallo 10/5,Genova 16122 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale nell’ambito del corso “”Tecnico colture biologiche” svoltosi a La 
spezia nell’anno 2001 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in merito al filth test del miele 

 

ISTRUZIONE  
 

• Date   AS 1994-1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico G. Carducci, Piombino, Li 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Latino. Greco. Italiano, storia filosofia, chimica, fisica, matematica, inglese, informatica 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

 
 

• Date  22-02-2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico scientifiche, zootecniche, medico veterinarie 

• Qualifica conseguita  Laurea in medicina Veterinaria  ( e abilitazione professionale nel novembre 2002, iscrizione 
all’ordine dei medici veterinari della provincia di Livorno nel marzo 2003) con tesi a tema apistico 
“Il filth test del miele metodologie analitiche significative per giungere alla valorizzazione dei mieli 
della Val di Cornia” 

 

• Date  Novembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Superiore S. Anna Di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Varie di tipo tecnico scientifico tra cui: (agronomiche, analisi sensoriale, marketing, zootecniche 
ecc) 

• Qualifica conseguita  Master di I livello  in Valorizzazione e controllo delle produzioni agroalimentari di qualità 
 

FORMAZIONE 
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                                                                   Ottobre 2007: Corso per esperto apistico presso CRA API di Bologna 
                                                                   Gennaio 2007: corso di introduzione all’analisi sensoriale del miele presso ARPAT 
                                                                   Novembre 2007: corso si perfezionamento in analisi sensoriale del miele presso   
                                                                                                CRA Api di Bologna 
                                                                   Gennaio 2008: Iscrizione Albo  degli Esperti in analisi sensoriale del miele 
                                                                   Maggio 2009: Corso per aspirante assaggiatore di salumi, 1° modulo  organizzato da    
                                                                                           ONAS a Venturina, con supermen$to finale del corso 
                                                                   Marzo 2009 Corso di Apicoltura Biodinamica presso AgribioUmbria. Loc Spello 
                                                                   7 Novembre 2009: Seminario di aggiornamento in analisi sensoriale del miele,   
                                                                                                     docente dott.ssa Piana presso Arsial di Viterbo a Caprarola 
.                                                                                            

Ottobre 2013 Corso accreditato ECM: Riconoscere e gestire le patologie delle api            
nel rispetto della sicurezza dei prodotti dell’alveare presso IZS lazio e 
Toscana 

 
                                                                   1 dicembre 2013: Seminario di aggiornamento in analisi sensoriale del miele, Roma    
                                                                    docente Maria Lucia Piana 
 
                                                                    Settembre 2014 Incontro di Studio : Nuove strategie per la lotta alla varroatosi,    
                                                                                                docenti Formato, Maroni  Ponti, Pietroapoli, Nanetti, Martorino,  
                                                                                                 Accrediato Ecm, presso IZS lazio e Toscana, Via Appia Nuova  
                                                                                                 1411 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Molto buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ottime (vedi sopra) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 

 

 

 Esperto apistico, esperto assaggiatore di mieli, veterinario,   

 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
 

  

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

PATENTE O PATENTI  Automunita con patente di tipo B 

 
 
 

                                                                     Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno   

                                                                     2003 e successive modifiche e integrazioni e dichiaro che quanto dichiarato nel  

                                                                      presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi del   DPR 445/2000 

 

Roma lì 27/11/14 

                                                                         

 In fede Serena Rocchi      

                    


