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INFORMAZIONI PERSONALI Fabrizio Ferraiuolo 
 

  

 Via Lungo Sisto snc, 04019 Terracina (LT) ITALIA 

    

 

 

 

Sesso maschile | Data di nascita 24/06/1979 | Nazionalità Italiana  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Novembre 2015 a Oggi Cofounder – CTO 
 FEED s.r.l. 

Via Lungo Sisto, s.n.c. – Terracina (LT) – ITALY ( http://www.feedlab.it/ ) 

 ▪ Project FEEDENTITY ( https://feedentity.net/ ) 

▫ Software architect 

▫ Team leader 

▫ Scram master 

▫ Software developer (Java – Spring Framework – Javascript – AngularJS) 
 

▪ Project KEETHINGS ( https://keethings.com/ ) 

▫ Software architect 

▫ Team leader of a team of 8 developers 

▫ Software developer (Java – Spring Framework – ES6 – AngularJS - Cordova) 
 

▪ Project F4T ( applicazione per l’analisi dati Internet of Thinks ) 

▫ Software architect 

▫ Team leader 

▫ Software developer (Java – Spring Framework – Typescript – Angular 5) 
 

 Attività o settore ICT  

 
 

Giungo 2019 Docente in corsi di formazione 
 

 Ditta Fabrizio Ferraiuolo (libero professionista) in collaborazione con CENTRO EUROPEO DI STUDI 
MANAGERIALI 

Docenza nei seguenti corsi di formazione parti integranti del piano SISIFOOD: 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “Packaging alimentare” (id 1876512) 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “Innovazione di prodotto” (id 1876516) 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “Sicurezza Alimentare: standard BRC, IFS, ISO 
22000” (id 1876602) 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “Qualità dei prodotti” (id  1876584) 
 

 Attività o settore  Corsi di formazione 

 

http://www.feedlab.it/
https://feedentity.net/
https://keethings.com/
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Marzo 2019 a Giungo 2019 Docente in corsi di formazione 
 

 Ditta Fabrizio Ferraiuolo (libero professionista) in collaborazione con CENTRO EUROPEO DI STUDI 
MANAGERIALI 

Docenza nei seguenti corsi di formazione parti integranti del piano FAAC: 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “Sicurezza Alimentare: standard BRC, IFS, ISO 
22000” (id 1879535 – 1879536) 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “Rintracciabilità: aspetti tecnici e organizzativi” (id 
1879468) 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “Qualità dei prodotti” (id 1879534) 
 

 Attività o settore Corsi di formazione 

 

Aprile 2019 a Maggio 2019 Docente in corsi di formazione 
 

 Ditta Fabrizio Ferraiuolo (libero professionista) in collaborazione con JOB CONSULT S.R.L. 

Docenza nei seguenti corsi di formazione parti integranti del piano MARTE: 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “PROGETTAZIONE DELLA QUALITA’ 
ALIMENTARE: MICRORGANISMI DI INTERESSE TECNOLOGICO, LE MATERIE PRIME, 
PROGETTAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL PRODOTTO” (id 1830640 – 1830902 – 1830912 – 
1830943 – 1831422) 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “GLOBAL GAP: QUALIFICAZIONE DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI PER OPERARE NEI MERCATI EUROPEI” (id 1830895 – 1830907 – 
1830932 - 1831473) 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “L'EVOLUZIONE NORMATIVA AMBIENTALE E 
DELLE DIRETTIVE EUROPEE: CONOSCERE GLI OBBLIGHI E LE SANZIONI IN AMBITO DEGLI 
ASPETTI AMBIENTALI IN RELAZIONE AL TESTO UNICO AMBIENTALE (ES. RIFIUTI, 
SCARICHI, SOSTANZE CHIMICHE, AUTORIZZAZIONI, ECC)” (id 1831383 – 1831449) 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “TECNICHE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE 
REFLUE E BONIFICA DI SUOLI CONTAMINATI” (id 1831397– 1831449) 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “RISORSE IDRICHE, ACCESSO E GESTIONE 
ECONOMICA DELLE ACQUE” (id 1831429) 

 

 Attività o settore Corsi di formazione 

 

Dicembre 2018 a Gennaio 2019 Docente in corsi di formazione 
 

 FEED s.r.l.s. in collaborazione con IMPRESA VERDE LAZIO S.R.L. 

 
Docenza nei seguenti corsi di formazione per GIOVANI IMPENDITORI AGRICOLI (IAP): 

▪ PSR e condizionalità 

▪ Tecniche di promozione di marketing dei prodotti agricoli 

▪ PAC 

▪ Promozione della filiera corta 

▪ Supporto alla innovazione di processo e di prodotto 
 

 Attività o settore Corsi di formazione 
 

Giugno 2018 a Febbraio 2019 Tutoraggio in corsi di formazione 
 

 Ditta Fabrizio Ferraiuolo (libero professionista) in collaborazione con CENTRO EUROPEO DI STUDI 
MANAGERIALI 

 
Attività di tutoraggio per i corsi “Giovani Imprenditori Agricoli – IAP 1a e 1b” nell’ambito del programma 
PSR 2014-2020 Mis. 1.1.1 
 

 Attività o settore Corsi di formazione 
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Ottobre 2018 a Novembre 2018 Docente in corsi di formazione 
 

 Ditta Fabrizio Ferraiuolo (libero professionista) in collaborazione con CENTRO EUROPEO DI STUDI 
MANAGERIALI 

Docenza nei seguenti corsi di formazione parti integranti del piano IDRA: 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “RISORSE IDRICHE, ACCESSO E GESTIONE 
ECONOMICA DELLE ACQUE” (id 1718511 20H – id 1718512 20H – id 1718520 20H) 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “TECNICHE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE 
REFLUE E BONIFICA DI SUOLI CONTAMINATI” (id 1718538 24H – id  1718540 24H - id 1718541 
24H) 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE NEL 
SETTORE AGRICOLO” (id  1718544 6H – id  1718546 24H  - id  1718547 24H) 

 

 Attività o settore Corsi di formazione 
 
 

Settembre 2018 a Ottobre 2018 Docente in corsi di formazione 
 

 Ditta Fabrizio Ferraiuolo (libero professionista) in collaborazione con JOB CONSULT S.R.L 

Docenza nei seguenti corsi di formazione parti integranti del piano IDRA: 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “RISORSE IDRICHE, ACCESSO E GESTIONE 
ECONOMICA DELLE ACQUE” (id 1718600 20H) 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “TECNICHE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE 
REFLUE E BONIFICA DI SUOLI CONTAMINATI” (id 1718898 24H – id 1718900 24H) 

 

 Attività o settore Corsi di formazione 
 
 

Giugno 2018 a Novembre 2018 Docente in corsi di formazione 
 

 Ditta Fabrizio Ferraiuolo (libero professionista) in collaborazione con CENTRO EUROPEO DI STUDI 
MANAGERIALI 

Attività di formazione nelle attività dimostrative “FEEDENTITY” nell’ambito del programma PSR 2014-
2020 Mis. 1.1.2 

 Attività o settore Corsi di formazione 
 
 

Maggio 2018 a Luglio 2018 Docente in corsi di formazione 
 

 Ditta Fabrizio Ferraiuolo (libero professionista) in collaborazione con CENTRO EUROPEO DI STUDI 
MANAGERIALI 

Docenza nei seguenti corsi di formazione parti integranti del piano AGRICOLTURA: 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “INTRODURRE UN'INNOVAZIONE DI 
PROCESSO E DI PRODOTTO IN UN'IMPRESA AGROALIMENTARE: COMPLESSITA' DA 

GESTIRE” (id1651433 6H - id1651435 6H – id1651436 12H - id1651437 24H - id1536969 36H – 

1536970 32H) 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “TECNICHE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE 

REFLUE E BONIFICA DI SUOLI CONTAMINATI” (id1651443 12H - id1651442 24H – id1651445 

12H) 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “GESTIONE DEI PROCESSI AZIENDALI 
ATTRAVERSO LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE” (id1651427 14H) 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “TECNICHE DI PREVENZIONE E 
CONTENIMENTO DEGLI ORGANISMI NOCIVI BASATE SU METODI NON CHIMICI: 
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE NEL SETTORE AGRICOLO” (id 1651457 6H) 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “AGRICOLTURA 4.0: MODERNI SISTEMI DI 
COLTIVAZIONE CON INNOVATIVE SOLUZIONI DI PRECISION FARMING” (id1651469 12H) 

 

 Attività o settore Corsi di formazione 
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Giugno 2018 Docente in corsi di formazione 
 

 Ditta Fabrizio Ferraiuolo (libero professionista) in collaborazione con CENTRO EUROPEO DI STUDI 
MANAGERIALI 

Docenza nei seguenti corsi di formazione parti integranti del piano  AGORA’  ID 1644580: I sistemi di gestione per la 
qualità.  

 

 Attività o settore Corsi di formazione 
 
 

Giugno 2017 a Marzo 2018 Docente in corsi di formazione 
 

 Ditta Fabrizio Ferraiuolo (libero professionista) in collaborazione con JOB CONSULT S.R.L. e 
CENTRO EUROPEO DI STUDI MANAGERIALI 

Docenza nei seguenti corsi di formazione parti integranti del piano  AVT/161/16 – COMETA: Crescita 
organizzativa miglioramento per il territorio e le aziende (Avviso 1/2016 di Fondimpresa): 

 ▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “progettazione della qualità alimentare: 
microrganismi di interesse tecnologico, le materie prime, progettazione e ottimizzazione del prodotto” 

(id1536989 20H -  id1536988 16H – id1536966 12H - id1536967 18H - id1536969 36H – 1536970 

32H) 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “organizzazione e processi aziendali” (id1536894 
12H - id1536893 8H - id1536892 24H) 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “progettazione, sviluppo, miglioramento del 
sistema di gestione per la qualità secondo la UNI EN ISO 9001:2008 adeguamento alla norma UNI 
EN ISO 9001:2015” (id 1536991 8H) 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “GlobalGAP: qualificazione dei processi produttivi 

per operare nei mercati europei” (id1536668 4H -  id1536665 20H - id 53669 20H – id153666) 

 
Docenza nei seguenti corsi di formazione parti integranti del piano AVS/013M/16II - DELIZIA: 
Delineare iniziative nell'agroalimentare (Avviso 1/2016 II di Fondimpresa) 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “food sustainable manufactoring: tecniche di 
produzione sostenibili per le aziende agroalimentari” (id 1567874) 12H 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “agricoltura 4.0: moderni sistemi di coltivazione 
con innovative soluzioni di precision farming” (id 1567876) 8H 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “gestire il sistema produttivo in un'azienda 
agroalimentare integrandola nella supply chain” (id 1567858) 8H 

▪ Attività di formatore nell'ambito del piano formativo “l'innovazione tecnologica nella filiera 
dell'agroalimentare” (id 1567870) 8H 

  
Attività o settore Corsi di formazione 
 
 

Luglio 2015 a Settembre 2015 Docente in corsi di formazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditta Fabrizio Ferraiuolo (libero professionista) per SOC. AGR. BASELICE S.S.  

Docenza nei seguenti corsi di formazione: Rintracciabilità degli alimenti edizione 1 e 2. 

Coordinatore didattico nei seguenti corsi di formazione: Rintracciabilità degli alimenti edizione 1 e 2. 

 
Attività o settore Corsi di formazione 
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Gennaio 2010 Luglio 2015 Collaboratore per sviluppo progetto innovativo 

 
 Agr. TOSTI EMANUELE (Terracina) 

Studio di ricerca per la valutazione di un prodotto informatico applicato al settore agricolo-
agroalimentare attraverso meeting con aziende agricole, docenze in corsi di formazione sui vari 
argomenti applicabili al settore in una futura piattaforma informatica : 

 ▪ Tracciabilità e la rintracciabilità in modo organizzato e informatizzato, per l’aumento della qualità del 
prodotto e del processo. 

▪ Certificazioni di qualità, ISO- EUREP-GAP(GLOBAL-GAP) e altre inerenti al settore, gestite su 
piattaforma digitale 

▪ Per introdurre un'innovazione di processo e di prodotto tramite la tecnologia dell’informazione 

▪ Di introdurre moderni sistemi di coltivazione con innovative soluzioni di agricoltura di precisione e di 
analisi predittive 

▪ Gestione delle tecniche di prevenzione e contenimento degli organismi nocivi basato su piattaforme 
tecnologiche innovative con la valutazione dell’impatto ambientale e riduzione dell’utilizzo dei metodi 
chimici e/o utilizzo di metodi non chimici 

 
Attività o settore   Agricoltura, Agroalimentare 

 
 

Novembre 2003 a Dicembre 2008 Support Specialist, Programmatore, Validation Specialist, DBA Oracle 

 Unyversys Consulting s.r.l (Latina) 

Nel corso dell’esperienza lavorativa ho svolto le seguenti attività: 

 ▪ Sviluppo software con architettura J2EE. 

▪ Help desk di alto livello sistemi relativi ai processi del ciclo di produzione (EBRS – MHSS) relativo 
alla produzione di farmaci (presso la Pfizer Latina s.r.l). Le principali attività hanno previsto: 

▪ Attività di sviluppo software vari in linguaggio Java con architettura J2EE. 

▪ Attività di sviluppo software vari in linguaggio Oracle Forms e Reports Pl/Sql. 
 

 Attività o settore   Consulenza informatica 
 
 

Marzo 2002 a Dicembre 2002 Programmatore 

 Avebit s.r.l. (Roma) 

Nel corso dell’esperienza lavorativa ho svolto le seguenti attività: 

 ▪ Attività relativa lo sviluppo di un'applicazione SQL e PL/SQL 

▪ Docente al corso di formazione interna: Logica di Programmazione Procedurale e Programmazione 
in PL/SQL, con l’applicazione nella gestione dei processi aziendali attraverso la tecnologia 
dell’informazione. 

▪ Attività relativa lo sviluppo di un'applicazione per il controllo statistiche ed accessi al database e 
gestione dell’audit in Oracle Forms e Report 6i 

▪ Sviluppo di un'applicazione di gestione dei processi aziendali in Jsp (gestione clienti, gestione del 
personale, gestione delle commesse, fatturazione, produzione). 
 

 Attività o settore   Consulenza informatica 
 

Febbraio 2000 a Ottobre 2006 Collaboratore 

 Azienda agricola FERRAIUOLO MARCO (Terracina) 

Nel corso dell’esperienza lavorativa ho svolto le seguenti attività di sviluppo e ricerca attraverso 
riunioni bilaterali con formazione e informazione dei dipendenti per la valutazione: 

▪  ▪ Di introdurre la tracciabilità e la rintracciabilità applicata nelle aziende alimentari e agroalimentari in 
modo organizzato e informatizzato, per l’aumento della qualità del prodotto e del processo. 

▪ Di introdurre, valutando la complessità d’introduzione e di gestione, di un'innovazione di processo e 
di prodotto nell’impresa agricola e/o agroalimentare in modo convenzionale e tramite la tecnologia 
dell’informazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

▪ Di introdurre le certificazioni di qualità, ISO- EUREP-GAP(GLOBAL-GAP) e altre inerenti al settore, 
nelle aziende agricole e agroalimentari 

▪ Di introdurre moderni sistemi di coltivazione con innovative soluzioni di agricoltura di precisione 

▪ Dell’impatto ambientale nell’azienda nell’introdurre tecniche di prevenzione e contenimento degli 
organismi nocivi basate su metodi non chimici 

▪ Delle tecniche di depurazione delle acque reflue e bonifica di suoli contaminati nell’area dell’agro 
pontino e/o nelle zone vulnerabili ai nitrati 
 

 Attività o settore   Agricoltura, Agroalimentare 
 

2009 Laurea in “Economia dei settori innovativi, delle reti e dei sistemi 
finanziari” 

Livello QEQ 6 

Università "La Sapienza" - Latina (sede distaccata di Roma) 

Facoltà di “Economia e Commercio” 

▪ Il curriculum relativo al corso di studi è: “Metodi quantitativi per le scelte economiche” 

▪ Tesi di laurea: “Situazione Economica in Europa, un’analisi Multivariata” 
 

Gennaio 2002 a Febbraio 2002 Corso di formazione professionale PL/SQL, Report, Forms, SQL e Java in 
ambiente Oracle 

 Avebit s.r.l. 

 

Settembre 2001 a Dicembre 2001 Corso di formazione professionale Logica di programmazione e Programmazione 
in COBOL 

 Sistemi Informativi SPA (gruppo IBM) 

  

1993 a 1998 Diploma di Maturità scientifica 
 Liceo scientifico statale “Leonardo da Vinci” 

Terracina (LT) 

  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

Francese  A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative acquisite mediante diverse esperienze lavorative che prevedono una 
organizzazione in gruppi di lavoro e mediante la pratica di sport di squadra. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità di pianificazione e organizzazione maturate attraverso esperienze lavorative. 
Conoscenza di tecniche quali “AGILE Programming”. 

Competenze professionali Conoscenza nei processi di produzione utilizzati dall’industria farmaceutica e nello standard GMP 
acquisito attraverso l’esperienza sul campo riguardo la validazione e il supporto tecnico di sistemi 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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utilizzati nei processi produttivi di tali industrie. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida A e B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 
sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). 

Data 01/10/2019 

Firma 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

