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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BERTOLAMI MICHELE 

Indirizzo  VIA SAN CARLO, 55  – 33078 – SAN VITO AL TAGLIAMENTO  (PN) 

Telefono  0432/288597 (ufficio) – 335/7411264 (cellulare) 

Fax  0432/288595 (ufficio) 

E-mail   michbertolami@gmail.com  

  

 

Nazionalità  italiana 

 

                             Data di 
nascita 

 19/08/1967 

 
 

 
OBIETTIVI PROFESSIONALI 
Posizioni di responsabilità presso Enti o Aziende operanti nei settori Certificazione, Agroalimentare e Ambiente. 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
1994-1995 Contratto di ricerca presso l’Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Produzione vegetale e tecnologie agrarie 

con incarico di referente su sperimentazioni riguardanti l’attitudine produttiva e la capacità foto-sintetica di frumento 
tenero e soia, sostenuti con diversi apporti di fertilizzazione azotata. 

 
1996 Docenza per supplenza annuale presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Marinoni” di Udine con insegnamento delle 

materie: Estimo,Economia agraria e Tecnologia rurale.   
 
2000 Docenza di 100 ore in diverse materie tecnico-agrarie presso lo  I.A.L. del FVG al corso in “Gestione di Aziende 

Agricole”. 
 
1997-2006 Consorzio per la tutela dei vini DOC Isonzo del Friuli 
 Via Gramsci 2 – 4 
 34071  Cormons (GO) 

Direzione del Consorzio, svolgendo mansioni tecniche, amministrative e di coordinamento dell’ente. 
Esperienza professionale nella risoluzione pratica di problemi relativi alla legislazione di vigneto e cantina,   (denuncie 
uve DOC, tecnica enologica di base, piani di miglioramento aziendale, manuali di corretta prassi igienica HACCP). 
Gestione della valorizzazione, tutela della denominazione e del Disciplinare di Produzione. 
Responsabile del Piano dei Controlli applicato alla filiera vitivinicola della D.O.C. Friuli Isonzo ai sensi dell’incarico 
conferito con D.d. 23 dicembre 2003. 

 
2006-2008         Federazione dei Consorzi tutela Vini del Friuli Venezia Giulia. 
         Via Morpurgo 4 
         33100  Udine (UD) 

Direzione generale con mansioni di responsabilità dell’Ente, organizzazione di eventi e manifestazioni di         natura 
promozionale nel settore vitivinicolo. Supporto tecnico ai Consorzi di tutela vini associati (Gestione e modifica dei 
Disciplinari di produzione). 
Maturata notevole esperienza professionale in “marketing del comparto vino”. 
 
 
 

2000-2008 Attività di libera professione svolta in particolare nella realizzazione e gestione di progetti di miglioramento  fondiario, 
aziendali, ambientali e forestali mirati alla produzione di istanze sul Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli 
Venezia Giulia.  
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Abilitazione alla professione di Dottore agronomo e forestale dal 1997 con iscrizione all’Ordine dei dottori Agronomi e 
Forestali dal 14 gennaio 1999. 

 
dal 2008               Direttore e responsabile del Piano dei Controlli dell’Organismo di Controllo “Consorzio 
         Vini Qualità Friuli Venezia Giulia”, incaricato ai sensi del D.d. 3 novembre 2009  
         dell’applicazione del Piano di “tracciabilità di filiera” ai Vini DOP “Colli Orientali del Friuli, 
                                       Friuli Annia, Friuli Aquileia, Friuli Latisana, Picolit  e Ramandolo DOCG. 
 
dal 2009 Direttore generale e responsabile qualità dell’Organismo di Controllo “Certificazione Vini  e Prodotti Italiani di Qualità srl”, 

incaricato ai sensi del D.d. 10 luglio 2015 dell’applicazione del Piano di “tracciabilità di filiera” ai Vini DOC Friuli Colli 
Orientali, Friuli Annia, Friuli Aquileia, Friuli Grave, Friuli Isonzo, Friuli Latisana, Friuli Venezia Giulia, Pinot grigio Delle 
Venezie ed i vini DOCG Picolit,  Ramandolo e  Rosazzo ed ai vini IGT Venezia Giulia e Trevenezie. Dal 2016 
autorizzazione allo schema di certificazione per prodotti ottenuti da agricoltura biologica (Reg. CE 834/2007). 

 
dal 2010 Docente a contratto della materia  “Tenuta dei registri di cantina”, presso il  Corso di Laurea in Viticoltura ed    Enologia 

dell’Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze agrarie ed ambientali. 
 
dal 2011 Collaborazioni di docenza in materie inerenti all’applicazione della “normativa vitivinicola” presso il CEFAP e  

CIVIFORM. 
 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
1992 Laurea presso facoltà di Agraria – Università degli studi di Udine  
1997          Abilitazione alla professione di Agronomo e Forestale, Iscritto all’Ordine degli agronomi e forestali del F.V.G. 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
Buona conoscenza dell’ambiente Window (Office: Word, Works, Excel, Publischer,  
Power Point, Fotoshop, Adobe acrobat, Explorer, Outlook). Ottima conoscenza dei principali  

           Database applicati, DiKe (Infocert). Discreta conoscenza CAD e software cartografici. 
          Ottima conoscenza piattaforme SIAN, SIB, GEREM. 

 
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

1994          Procedure informatiche di valutazione di impatto ambientale (I.A.L. 200 ore); 
1996          Divulgazione tecnica polivalente e tecniche di comunicazione (ERSA del F.V.G.  500 ore); 
1998  Corso di analisi sensoriale dei vini organizzato (ERSA del F.V.G., Università degli Studi di Udine ed Istituto 

sperimentale per l’enologia di Asti: 20 ore); 
2004          Abilitazione a “Giudice Qualificato” ottenuta al Corso di Analisi Sensoriale di Luigi Odello (40 ore); 
2007                               Patente di assaggiatore ottenuto presso l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino (ONAV di Gorizia  
          54 ore);                         
2009                        Corso per Valutatore di sistemi di gestione qualità  (AICQ  40 ore) 
2011          Le attività di controllo per la certificazione e la tutela dei prodotti DOP-IGP-STG (IRVEA 24 ore) 
2011          Corso di perfezionamento e specializzazione per Mediatori (Concilia  50 ore) 
2014          Tecniche applicate in agricoltura biologica (AIAB 16 ore) 
2015          Addestramento sensoriale (ACAUD 4 ore) 
          Corso di analisi sensoriale (Centro sudi e formazione assaggiatori Luigi Odello 8 ore) 
          Bevande spiritose: corso di tecniche produttive e legislazione  
2016          Addestramento Sensoriale (ACAUD  4 ore) 
2017          Addestramento Sensoriale (ACAUD  4 ore) 
2018          Aggiornamento corso sui sistemi qualità alla nuova ISO 9001 (rev.2015) 
         Corso interno sul funzionamento dell’Organismo di controllo (10 ore) 
         Corso interno sulla normativa di settore (10 ore) 
  
 Attualmente possiedo le seguenti abilitazioni: 
 

 esperto tecnico degustatore presso le commissioni di certificazione dei vini DOC Collio, Friuli Isonzo e Carso 
(determinazione dirigenziale del 31 gennaio 2002); 

 esperto tecnico degustatore presso le commissioni di certificazione dei vini DOC Friuli Aquileia, Friuli Annia, Friuli 
Latisana, Friuli Grave, Friuli Colli Orientali e DOCG Ramandolo, Rosazzo e Picolit (determinazione dirigenziale del 
14 agosto 2007); 

 esperto tecnico degustatore presso le commissioni della Guida ai Vini del FVG; 
 esperto di settore presso due commissioni del Comitato provinciale Usi e Consuetudini (comunioni tacite familiari, 

compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici, usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere, nomina con delibera 
di giunta del 7 settembre 2007); 

 esperto di settore presso la commissione prezzi uve, vini e grappe della provincia di Udine (nomina con delibera di 
giunta del 5 settembre 2011). 
 

 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
 
PRIMA LINGUA                ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE                 INGLESE 
     
• Capacità di lettura    buono 
• Capacità di scrittura   buono 
• Capacità di espressione orale  buono 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vista l’attività svolta, le relazioni con i collaboratori nonché con il pubblico sono continue positive e consolidate. 
Le responsabilità dirigenziali hanno permesso una crescita nella mia attitudine di vivere e di lavorare con altre persone, in un ambiente 
multiculturale, occupando una posizione professionale nella quale, la comunicazione è importante in situazioni in cui è essenziale lavorare in 
gruppo. Ottime capacità nel campo della comunicazione e formazione. 
   
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   
La Posizione Organizzativa prevede doti e competenze organizzative tipiche di un responsabile di staff, in questo senso ho maturato particolari 
attitudini tali da coordinare e amministrare un pool di collaboratori e lo sviluppo di progetti tecnici, di bilanci economici e di piani finanziari. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Ottima competenza su argomenti tecnici correlati al settore agroalimentare, biologico e vitivinicolo con particolare specializzazione nel settore 
della tutela, produzione, valorizzazione e certificazione dei vini e dei prodotti agricoli trasformati ad Indicazione Geografica Protetta (IGP) ed 
Denominazione di Origine Protetta (DOP).  
Elevate capacità professionali relative alla conoscenza ed applicazione dei principali iter di certificazione di prodotto, di normativa e tecnica 
vitivinicola generale ed applicata (controllo del mercato, etichettatura, registrazioni di cantina, dichiarazioni e modalità di certificazione e 
confezionamento di prodotto, organizzazione aziendale). Buona conoscenza dei metodi di elaborazione dati. Notevole esperienza e capacità 
nella tecnica di degustazione organolettica dei vini. 
Maturata e consolidata esperienza di responsabile qualità, competenza sull’attività legata all’accreditamento (Accredia) in base ai requisiti delle 
norme UNI EN ISO 17025 – UNI EN ISO 17065 
 
PATENTE    B 
 
DICHIARAZIONI 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal art.76 del 
DPR n. 445/2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae sono veritiere. 
 
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi della Legge 196/03 in materia di protezione dei dati personali autorizza, il trattamento dei dati personali contenuti, 
l’archiviazione degli stessi e la diffusione per gli usi consentiti e previsti dalla Legge. 
 
 
 
Udine,   12 settembre 2018     

             
     

 

         
        


