Dott. PIETRO BALLICO
Nato a Milano il 22.02.1965
Residente a Povoletto (UD) via L. da Vinci 30/B
Stato civile: coniugato, una figlia.
Tel. casa 0432679627 celI.3486923343
e-mail: ballico.p@confcooperative.it - piero.ballico@iol.it

CURRICULUM VITAE
NeI 1983 ho conseguito il Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico
Statale “N. Copernico” di Udine.
L’ 11 dicembre 1991 ho conseguito il Diploma di Laurea in Scienze Agrarie - Indirizzo
Tecnico Economico, voti 104/110, presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di
Udine; nel periodo universitario ho svolto varie attività connesse al settore agroalimentari:
lavoro in laboratorio analisi vino, supporto ad un consulente tecnico di aziende florovivaistiche.
Nel 1992 ho lavorato come contrattista presso ‘Azienda Agraria Sperimentale
“A.Servadei” dell’Università degli Studi di Udine, in lavori di ricerca riguardante materie
agronomiche.
Nel 1993 ho operato in modo continuativo presso la Associazione Cooperative Friulane
di Udine (Confcooperative), tramite una borsa di studio lnecoop finalizzata alla formazione e
qualificazione di quadri di imprese cooperative agricole ed agroalimentari: l’attività svolta ha
riguardato la presenza ed assistenza tecnica presso le associate della provincia di Udine e la
contemporanea partecipazione al programma di formazione tecnico- economica, generale e
specialistica, sulla cooperazione agroalimentare.
Nel 1994 ho continuato il lavoro di riorganizzazione della assistenza tecnica alle
cooperative agricole collaborando con Confcooperative FVG, struttura regionale di
Confcooperative, attraverso la sua Federazione Agroalimentare (vi aderiscono il 90% delle
cooperative agroalimentari del Friuli-Venezia Giulia).
Contemporaneamente ha frequentato con profitto il VII Corso ERSA previsto dalla LR
49/88, ottenendo il 17.3.1995 l’iscrizione all’albo regionale degli assistenti ed informatori (DAP).
Dal gennaio 1995 sono assunto da Confcooperative FVG.
Il lavoro comprende:
1) l’assistenza tecnica puntuale alle cooperative agroalimentari sulle problematiche
economiche, produttive ed organizzative specifiche dei settori in cui operano;
2) la realizzazione di specifici progetti e programmi di sviluppo delle imprese
cooperative, compresi studi e ricerche;
3) il coordinamento della Federazione di settore (Fedagri FVG), che riunisce e
rappresenta la cooperazione agricole nelle varie sedi di attività.
4) responsabile Ufficio periferico UD 03 del CAA Confcooperative, ora UNICAA srl.
5) attività di assistenza e consulenza tecnica alle aziende agricole socie delle
cooperative agricole.
Inoltre collaboro alle attività di Confcooperative FVG nelle iniziative ed attività che la
caratterizzano al servizio di tutte le cooperative associate.

In qualità di relatore e di docente sono intervenuto in varie sedi (Università, Istituti
Superiori, Convegni, altri), su argomenti tecnico-economici riguardanti la cooperazione
agroalimentare.
Lingua straniera: inglese scritto e parlato.
Buon uso dei sistemi informatici (Windows, Office) e telematici (Internet, etc.).
Collaboro a titolo gratuito con realtà sociali (anche cooperative) ed associative di volontariato
e culturali.
Attuale recapito lavorativo:
Confcooperative FVG
Via Marsala 66
33100 Udine
TeI.0432520272 fax. 0432526963 celI.3486923343
e-mail: ballico.p@confcooperative.it
Autorizzo al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente (DLgs 196/03).
Udine, 30.09.2013
Dott. Pietro Ballico

