CURRICULUM VITAE

FILIPPO TRIFILETTI

ATTUALE POSIZIONE Direttore Generale

dal 2009 ACCREDIA (L’Ente Italiano di Accreditamento)
Mansioni e responsabilità a) cura l’attuazione delle delibere degli Organi Statutari;
b) rappresenta il punto di contatto tra l’Ente e le Istituzioni internazionali competenti in
materia di accreditamento (segnatamente, EA e IAF);
c) assicura la gestione amministrativa conformemente agli atti approvati dagli Organi
dell’Ente, esercitando tutte le funzioni e curando tutti gli adempimenti connessi, con
facoltà di delegare parte di tali funzioni;
d) assiste il Presidente nello svolgimento dei compiti istituzionali e di rappresentanza;
e) svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, del
Comitato di Indirizzo e Garanzia, del Comitato per l’Attività di Accreditamento, della
Commissione d’Appello e del Comitato di Coordinamento con le Pubbliche
Amministrazioni. Tale funzione può essere svolta anche da persona di volta in volta
incaricata dall’Organo interessato;
f)
firma congiuntamente al Presidente ed ai singoli Direttori di Dipartimento, per gli ambiti
di rispettiva competenza, i documenti di accreditamento che vengono rilasciati;
g) stabilisce, per il personale non dirigente, l'inquadramento ed il conseguente trattamento
economico, in conformità con le vigenti disposizioni in materia ed in applicazione del
CCNL indicato dal Consiglio Direttivo.

Competenze tecniche

Nel corso della collaborazione con Confagricoltura e SINCERT/ACCREDIA sono stati
pubblicati svariati articoli e saggi, sia su riviste e periodici di settore (Terra e Vita, Informatore
Agrario, Mondo Agricolo, Agricoltura Nuova, De Qualitate, Unificazione e Certificazione), che
su testate nazionali (Il Sole 24 Ore) e collane editoriali. Ha partecipato a svariati organi
collegiali, in ambito nazionale ed internazionale, collaborando alla definizione ed attuazione
delle politiche dell’Unione Europea.
Inoltre, nell’ambito dell’attività professionale, ha costantemente tenuto relazioni in convegni
pubblici e docenze in attività corsuali, legate alle competenze.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE

2007-luglio 2009
Novembre 1980-2007
Carriera

Direttore Generale
SINCERT
Direttore Responsabile Area Economica ed Internazionale (ultimo incarico ricoperto)
CONFAGRICOLTURA – Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana
L’intera carriera professionale è stata svolta (da novembre 1980 al 2007), nell’ambito della
Confagricoltura. Dapprima a livello territoriale (Padova, Messina), poi sul piano nazionale,
dove sono stati ricoperti, fra gli altri, i seguenti incarichi: capo ufficio tecnico; responsabile
settore Mezzogiorno; assistente del Presidente (in varie fasi, dal 1989, al 2007, con tre
diversi Presidenti); responsabile della segreteria di Presidenza e Direzione Generale.
Qualifica di dirigente dal novembre 1996. Da tale data ha assunto la Direzione delle Aree
“Ambiente e Qualità” ed “Informazione e Comunicazione”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1975-1980
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Laurea in Scienze Politiche (indirizzo amministrativo)
Università degli Studi di Messina
Votazione: 110/110 e lode
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Giugno 1985

Corso di specializzazione post-universitaria in materie comunitarie
Istituto di Studi Europei “A. De Gasperi” – Roma
Votazione: 110/110 e lode

LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

PRIVACY: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del
GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Curriculum vitae di Filippo Trifiletti

aggiornato al 15 novembre 2018

2

