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Ho una formazione scientifica avendo conseguito una laurea in "chimica farmaceutica" e
un dottorato di ricerca in "biomateriali" ma mi sono prevalentemente occupato di aziende
operanti nel settore "agroalimentare" dove ho ricoperto e ricopro ruoli dirigenziali e
manageriali relativi allo sviluppo produttivo, scientifico e commerciale di nuovi prodotti
(vino, olio, confetture, miele, tisane, oli essenziali, birra, salumi, farine), alla gestione del
personale e delle questioni legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro, al reperimento, alla
rendicontazione di contributi pubblici e all'organizzazione di nuove strutture turistico
ricettive. Ho svolto parallelamente anche incarichi pubblici apicali in istituzioni locali ed ho
continuato a mantenere rapporti con enti di ricerca per progetti scientifici relativi alle
produzioni agroalimentari permettendomi di continuare ad elaborare pubblicazioni
scientifiche, brevetti e partecipazioni a congressi.

ESPERIENZE DI LAVORO

MAG 2014–PRESENTE

HR Management and Business Development
Podere Forte, Castiglione d'Orcia (Siena)
Principale azienda vitivinicola ed agroalimentare della Val d’Orcia (45 dipendenti)
www.podereforte.it
Nel 2014 ho avuto l'opportunità di lavorare presso l'Agricola Forte, un'azienda all'avanguardia
nel settore agroalimentare dove ho potuto sfruttare tutta l'esperienza acquisita nei precedenti
impieghi e dove mi sono occupato con ruoli a direzionali ai settori della gestione del personale,
del reperimento e della rendicontazione di fondi pubblici, della sicurezza nei luoghi di lavoro,
del controllo di gestione e dell’analisi dei centri di costo. Sono stato il direttore artistico ed
organizzativo di 3 festival culturali estivi organizzati dall’azienda. In questi anni ho gestito una

media di 300k € di fondi pubblici annui, ho organizzato il personale secondo nuovi
organigrammi ed ho assegnato ad ogni attività aziendale un centro di costo al fine di poter
quantificare meglio possibile i listini dei prodotti. Mi sono inoltre occupato della
certificazione aziendale HACCP, biologica, biodinamica e ISO14000.

SET 2007–PRESENTE

Socio fondatore
Birrificio San Quirico, San Quirico d'Orcia (Siena) (2 dipendenti, 300k € di fatturato)
Produzione e commercializzazione di birra artigianale
www.birrificiosanquirico.it
Si tratta di un piccolo micro birrificio nato nel 2007 da tre soci con l’intento di sviluppare una
produzione artigianale in quantità limitata e con materie prime legate al territorio di produzione.
In pochi anni il birrificio si è sviluppato nella gamma dei prodotti e negli aspetti commerciali
posizionandosi nei migliori ristoranti ed hotel italiani e raggiungendo i mercati internazionali
come Cina, USA, Norvegia, Francia e Dubai.

Pag 1 / 3

Curriculum vitae

MAR 2000–APR 2014

Roberto Rappuoli

Direttore Generale
Belladonna, San Quirico d'Orcia (Siena)
Azienda agroalimentare molto grande che si occupa di vino, olio, tisane, confetture, miele
www.simonellisanti.it www.officinadellanatura.it
E' stata la mia prima occupazione. All'epoca del mio ingresso si trattava di una semplice azienda
agraria ed anche se molto grande (406 ha) e scarsamente differenziata e con nessun prodotto
"trasformato" commercializzabile. Mi sono quindi occupato di una sua riorganizzazione generale
sviluppando un ufficio amministrativo dotato di gestionale per le varie operazioni contabili,
dell'assunzione di nuovo personale che fu formato ed organizzato nelle varie attività aziendali
sotto la mia supervisione. Parallelamente mi sono occupato degli investimenti finalizzati al
recupero di vecchi immobili per le nuove attività di trasformazione agroalimentare, per le attività
commerciali e per quelle ricettive. In circa 4 anni è stato restaurato un frantoio ed è stato
certificato ISO 9000. Mi sono occupato della realizzazione di una nuova cantina, di un nuovo
laboratorio di trasformazione agroalimentare, e sono state realizzate 5 nuove strutture
agrituristiche oltre alla gestione di un hotel a 3 stelle con 42 camere. E’ stato un mio compito
esclusivo quello della gestione di tutte le attività di reperimento di fonti tramite le banche e
tramite contributi pubblici (circa 2.000k €), del coordinamento delle operazioni di restauro edile
e di allestimento delle attrezzature di lavorazione. In circa 2 anni sono quindi riuscito a dotare
l’azienda di una gamma di circa 100 prodotti agroalimentari commercializzati sia nel settore
Ho.Re.Ca. che nella GDO e di circa 130 posti letto tra agriturismi ed hotel passando da un
fatturato annuo di circa 100k € a circa 2.500k €.

GIU 2009–GIU 2014

Incarichi pubblici
Sindaco del comune di San Quirico d'Orcia (Siena). 2700 abitanti, 25 dipendenti
www.comune.sanquiricodorcia.si.it
Presidente dell’Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia (Siena). 12.000 abitanti, 120 dipendenti
www.uc-amiatavaldorcia.gov.it
Presidente del Consorzio Terrecablate (Siena). 30 dipendenti, 5000k € di fatturato
www.consorzioterrecablate.it
La parentesi "politico-istituzionale" della mia carriera è stata caratterizzata da un impegno di 5
anni come Sindaco di San Quirico d'Orcia e contemporaneamente come Presidente dell'Unione
dei Comuni Amiata Val d’Orcia e come presidente della società pubblica Terrecablate (operante
nel settore ICT). Sono state esperienze molto intense ricche di passioni e di rapporti umani a
cui devo molto in termini di acquisizione di capacità relazionali, mediatrici e di coordinamento
dei progetti.

MAG 2007–APR 2010

Membro del CDA
Sienabiotech spa, Siena
Membro di una società di ricerca di una società di circa 100 dipendenti nel settore
farmaceutico

FEB 2001–APR 2010

Amministratore Delegato
Simonelli Santi Service Company srl, San Quirico d'Orcia (Siena)
www.hotelpalazzuolo.it
Ho gestito per 9 anni un albergo a 3 stelle con 42 camere, un ristorante ed una piscina. 22
dipendenti, 2.000k € di fatturato

GIU 1999–GIU 1999

Quality assurance
Falorni Italia Farmaceutici, Firenze
Addetto al controllo qualità di prodotti farmaceutici iniettabili, semisolidi e liquidi
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FORMAZIONE

GEN 1997–FEB 2000

Dottorato di ricerca in “Biomateriali”
Facoltà di Ingegneria dei materiali - Università di Trento
"Ruolo dello ione metallico e del complesso metallo-macromolecola nella chemiotassi"

SET 1998-NOV 1998

Borsa di studio (PhD grant)
Centre for Cell Engineering - University of Glasgow - Scotland (UK)
“Eukaryotic cell cultures and the study of cell migration UV immobilized on surfaces containing
biomolecules and the study of cellular behaviour of insoluble matrix containing hyaluronic acid
derivatives”

NOV 1989–APR 1996

Laurea di primo livello in Chimica Farmaceutica (110 e lode)
vecchio ordinamento
Facoltà di Farmacia - Università di Siena
"Analysis of the processes of interaction and recognition between lamotrigine and
macromolecular receptors by proton NMR relaxation measurements"

SET 1995–APR 1996

Borsa di studio Erasmus
Department of Chemistry - University of Wales Swansea (UK)
"Structural studies of a protected RGDFY cyclic peptide by proton NMR"

Italiano (lingua madre)
Inglese (B2)

LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, PARTECIPAZIONI A CONGRESSI E BREVETTI SONO
VISIONABILI SUL MIO PROFILO LINKEDIN

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96
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