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AZZONI ANDREA 

DATA DI NASCITA   

QUALIFICA  DIRIGENTE 

AMMINISTRAZIONE  REGIONE LOMBARDIA 

INCARICO ATTUALE  Dirigente Unità Organizzativa Sviluppo di Industrie e Filiere agroalimentari, 
zootecnia e politiche ittiche 
 

NUMERO TELEFONICO 
DELL’UFFICIO 

 02 67652438 

FAX DELL’UFFICIO  02 67652757 

E-MAIL ISTITUZIONALE  andrea_azzoni@regione.lombardia.it 
   

Titoli di studio e 
professionali ed esperienze 

lavorative 

 Laurea in Scienze Agrarie - Università Cattolica del Sacro Cuore Piacenza - 
1990 
Idoneità di DIVULGATORE AGRICOLO POLIVALENTE (Master di 9 mesi 
residenziale) XII° Corso istituito ai sensi del Reg. CEE n. 270/79 - anno 
formativo 1991-92 presso CI.VI. FRU.CE (Centro di incremento vitivinicolo, 
frutticolo e cerealicolo), a seguito di concorso di selezione pubblicato per 
estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 05/07/1991 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  E 
INCARICHI RICOPERTI 

 - 1990–1991 - Università Cattolica del Sacro Cuore – Istituto di Zootec-
nica Piacenza - Ricerca C.N.R. “Alcuni fattori che modificano l’attitudine  
del latte alla coagulazione presamica” 

- 1991–1992 - Università Cattolica del Sacro Cuore – Istituto di Zootec-
nica Piacenza - Ricerca C.R.P.A. “influenza del microclima sulle perfor-
mances produttive di bovine di razza frisona e sulle caratteristiche del 
latte” 

- 1992 - Vincitore concorso Regionale (Regione Lombardia) di ammis-
sione al corso di formazione di Divulgatori Agricoli Polivalenti (D.A.P.) 
ai sensi del Reg CEE n° 270/79 (corso residenziale della durata di 9 
mesi, in divulgazione) 

- 1992–1995 - S.P.A.F.A. Mantova. Entrata in ruolo presso la Regione 
Lombardia, Servizio Provinciale Agricoltura Foreste e Alimentazione di 
Mantova, Qual. Funz. 8.07 – “Funzionario per l’agricoltura e la zootec-
nia” 

- 1995–1997 - U.A.T. Asola Mantova - Nomina di Responsabile Ufficio 
Agricolo Territoriale di Asola (Regione Lombardia - SPAFA Mantova) 

- 1998–1999 S.T.A.P. LECCO - Nomina di QUADRO e Responsabile 
di Unità Operativa Organica (U.O.O. Valorizzazione e sviluppo produ-
zioni e strutture) presso il Servizio Tecnico Amministrativo di Lecco – 
Regione Lombardia. 
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- Gennaio 2000 Provincia di Cremona - Nomina di Dirigente del Settore 
Produzioni Agroalimentari della Provincia di Cremona. 

- Settembre 2001-Dicembre 2009 Provincia di Cremona - Nomina a Diri-
gente del Settore Agricoltura Caccia e Pesca della Provincia di Cre-
mona; 

- Gennaio 2010 Provincia di Cremona - Nomina a Dirigente del Settore 
Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona e Coordinatore 
dell’Area Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca della Provincia di Cre-
mona 

- Dal 1° novembre 2010 – Provincia di Cremona - Nomina a Dirigente del 
Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona e nomina a 
Coordinatore dell’Area “Governo del Territorio” della Provincia di Cre-
mona. 

- Dal 1° Aprile 2016 – Regione Lombardia – Nomina a Dirigente Struttura 
Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca "Val Padana" Ufficio Territoriale 
Regionale Val padana (Cremona-Mantova) 

- Con Decreto del Direttore Generale della DGA n. 3013 del 5 aprile 
2016, nomina a Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il Settore 
Agricoltura e Agroindustria previsto dall’art. 4 dell’ordinanza n. 13/2013 
del Presidente della Regione Lombardia per l’emergenza Sisma del 20 
e 29 Maggio 2012 (a far data dal 15 Aprile 2016), nonché Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) secondo quanto disposto all’art. 3 
dell’Ordinanza n. 14/2013 

- Dal 1 luglio 2018 – Regione Lombardia – Nomina a Dirigente dell’Unità 
Organizzativa Sviluppo di Industrie e Filiere Agroalimentari, zootecnia 
e politiche ittiche 

- Dal 1 giugno 2019 – Regione Lombardia – Nomina a Dirigente 
dell’Unità Organizzativa Sviluppo di Industrie e Filiere Agroalimentari, 
Agevolazioni fiscali, zootecnia e politiche ittiche 

 

LINGUE 

MADRELINGUA 

 

ALTRA LINGUA 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

ALTRA LINGUA 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
 
 
 

  
 
Italiano 
 
 
Inglese 
 
livello: buono 
livello: buono 
livello: discreto 
 
 
Spagnolo 
 
livello: eccellente 
livello: buono 
livello: buono 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 
TECNOLOGIE 

 Utilizzo del pacchetto Office (Word, Excel, Acces, Power point) Open Office, 
internet,  SIARL (Sistema informativo Regione Lombardia), EDMA, IBM Notes 
e l’utilizzo integrato di strumenti multimediali e del GPS.  



 

 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 - 2002 Coordinatore Progetto  “Un Po di Foreste” nell’ambito dell’inizia-
tiva   regionale: “Grandi Foreste di Pianura” e realizzatore del Piano di 
Sviluppo Locale per l’attivazione del GAL “Oglio-Po” (Iniziativa Leader 
plus). 

- 2002/2005 Responsabile del progetto “Trota Marmorata” nell’ambito 
del progetto Regionale (Regione Lombardia) denominato “Marmo 
Adda” 

- 2004/2007 Responsabile del progetto Life 04NAT/IT/000126 “Conser-
vation and breeding of italian cobice endemic sturgeon cobice” 

- 2004, Esperto tecnico all’interno del Progetto di Sviluppo agroalimen-
tare per le Nazioni Unite (Projecto de Desarollo Humano a nivel Local) 
nella regione di Las Tunas, Cuba (Cooperazione decentrata) 

- 2004, Esperto tecnico Progetto Guatemala per il recupero rurale della 
zona di S.Martin Sacatepéquez (Cooperazione decentrata nel settore 
agroalimentare)  

- 2005, Esperto tecnico all’interno del progetto RICA (Rete integrata di 
cooperazione e agribusiness) in Bosnia, in collaborazione con l’IFAD 
e GAL Oglio Po (Cooperazione decentrata nel settore agroalimen-
tare). 

- Corresponsabile ed Esperto tecnico nel progetto comunitario Equal 
“Competence” per lo sviluppo di nuove professionalità nell’agroalimen-
tare e la promozione territoriale (2005-2006-2007) 

- 2008, Responsabile tecnico del comitato provinciale per i Mondiali di 
Pesca - Cremona.  

- Responsabile progetto F.CARIPLO 2009/2012 "La Fabbrica della 
Bioenergia" (Capofila Provincia di cremona, partner Politecnico di Mi-
lano, CCIA Cr, Comune di Cremona) 

- 2010/2014, Coordinator del progetto Life 07INF/IT/000410 “GPPin-
foNET -The Green Public Procurement Information Network” 

- Dal Gennaio 2010, Senior Expert del progetto EIE/07/064 (Europe In-
telligent Energy) S.M.A.R.T. (Strategy to Promote Small Scale hydro 
Electricity Production in Europe)   

- 2010/2013, Responsabile progetto F.CARIPLO "Join the Fragment.-
mettiamo in rete importanti nuclei per la conservazione della biodiver-
sità nella pianura cremonese"; progetto di riqualificazione ambientale 
e intervento presso alcuni "nuclei" di biodiversità del territorio cremo-
nese e miglioramento della connessione 

- 2010-2015, Coordinamento formulazione proposta nuovo Piano Cave 
della Provincia di Cremona e responsabile di procedimento dell’iter di 
approvazione provinciale. Componente Consulta provinciale Cave.  

- 2010-2015, Coordinamento formulazione proposta nuovo Piano Rifiuti 
della Provincia di Cremona e responsabile di procedimento dell’iter di 
approvazione provinciale. Componente Osservatorio provinciale Ri-
fiuti. 

- 2013/2016, Responsabile Progetto F.CARIPLO "Anche noi nel nostro 
piccolo – Interventi di potenziamento della funzionalità della rete eco-
logica, con riguardo alle componenti minori, solitamente trascurate" 

- Dal Dicembre 2016 componente TEAM Organizzativo istituito dal 
Coordinamento UTR per l’analisi dei carichi di lavoro degli UTR 



 

- Membro commissione giudicatrice del bando di affidamento del Servi-
zio di Gestione Ambientale integrata dei rifiuti urbani ed assimilati dei 
comuni del cremasco (Marzo-Aprile 2017) 

- Presidente di diverse commissioni collegate all’esercizio dell’attuale 
ruolo ricoperto (commissione valori fondiari, commissione Tartufi, 
commissione art. 10 L.203, commissioni di esame per abilitazione ve-
natoria)  

 

 
 
 
 
 

COMPETENZE DISTINTIVE (relazionali, organizzative, tecniche) 
 
Capacità di programmazione e organizzazione con orientamento agli obiettivi, 
Capacità di gestione di risorse in contesti organizzativi complessi,  
Capacità di problem solving, esperienza nella gestione di conflitto (conflitto am-
bientale, gestione di utenti problematici e contenzioso),  
Capacità di relazione e di lavoro in team,  
Propensione al costante miglioramento. 
Forte esperienza organizzativa in tema di certificazione di Qualità dei procedi-
menti e di sistemi di misura e dimensionamento 
 

 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
 

Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo 101/2018 “Dispositivo per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”, il trattamento 
e la pubblicazione, nel sito di Regione Lombardia nella sezione Amministrazione Trasparente, del presente 
documento, delle informazioni in esso contenute e degli eventuali dati personali ed eccedenti rispetto alla 
finalità istituzionale. 
 

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’  
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto riportato nel pre-
sente curriculum formativo e professionale corrisponde a verità.  
 




