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CURRICULUM V ITAE:  EUGENIO GERVASINI  
 

 

Data di nascita: 20 settembre 1960, Varese, Italia 

 

 

ESPERIENZE DI  LAVORO  

 

Scientific Officer 
 

Da dicembre 2014  JRC – H01 Water Resource Unit 
 

● ricercatore nel progetto “European Alien Species Information 
Network (EASIN)”, con il ruolo di coordinatore dell’ Editorial board 
sceintifico per l’aggiornamento del sistema di informazione sulle specie 
invasive aliene osservate in Europa; 
 
●  partecipazione allo sviluppo di un sistema di allerta rapido sulle 
specie invasive di interesse europeo, che permette notifiche e scambio 
di informazioni sulle misure di eradicazione e contenimento tra I Paesi 
Membri; 
 
● supporto scientifico ai Servizi della Commissione per 
l’implementazione del Regolamento 1143/2014 sulle sopecie invasive 
aliene; 
 
● coordinamento delle iniziative di EASIN sulla Citizen Science, e 
sviluppo di una applicazione per smartphone "Invasive Aliens Europe" 
per segnalare la presenza di specie di interesse europeo; sviluppo di un 
corso online rivolto a student e insegnanti delle medie superiori su 
temi di biodiversità; 
 
● responsabile della comunicazione di EASIN, incluso Social 
Media,  e partecipazione al Comitato per le specie invasive in Buxelles; 
 
●     partecipazione e presentazioni a conferenze e congressi, 
pubblicazioni scientifiche. 
 
  
  

 

  

Ottobre 2013 – novembre 2014 JRC – H01 Water Resource Unit, WATER4DEV Project 

• Sviluppo e implementazione di progetti di gestione integrta 
della risorsa acqua e sviluppo delle competenze nei Paesi di attuazione 
dei progetti, in collaborazione con DG DEVCO e delegazioni della UE; 
 
• Supporto tecnico e scientifico ai network dei Centri di 
Eccelllenza per la gestione dell’acqua nell’America Latina e in Africa; 
 
• Collaborazione allo sviluppo di un sistema di informazione in 
Africa per la gestione dell’acqua in un bacino transfrontaliero; 

 
 

• Partecipazione ai lavori della European Water Initiative (EUWI); 
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• Contributo al lavoro del JRC sulla food security e sulla 
competizione per l’uso del suolo in Africa. 

 
 
 
Febbraio 2010 –  sett. 2013 Joint Research Centre – Institute for Environmental Sustainability (IES) 

– Digital Earth and Reference Data Unit – Community Image Data Portal 
action (CID) 

 
 Coordinatore del Community Image Data acquisition Team 
  
 • Pianificazione e gestione della campagna di acquisto di immagini 

satellitari per I controlli della Politica Agricola Comunitaria attraverso 
l’uso del Remote Sensing, in cooperazione con gli Stati Membri; 

 
 • coordinamento e verifica delle richieste degli Stati Membri e 

predisposizione di studi di fattibilità con Image Providers per la 
programmazione di acquisizione di immagini satellitari; 

 
• quality assessment e validazione degli ordini di immagini satellitari; 

 
• statistiche e rapporti sulle campagne di acquisizione a DG AGRI, JRC 
e Stati Membri; 

 
 
 
Luglio 2006 2006 – febb. 2010 DG Health and Consumer (SANTE) 

Food and Veterinary Office (FVO) Directorate – Grange (IRELAND) 
 

Unit F1 (Country profiles and coordination of follow-up) 
 
Third Countries desk officer  
 
• coordinamento di un Team di lavoro sui Paesi Terzi:  pianificazione 
attività, monitoraggio dell’implementazione della legislazione sulla 
sicurezza alimentare e controllo di qualità;   
 
• analisi delle informazioni su Paesi Terzi sulla sicurezza alimentare, 
sugli alimenti per animali, protezione della sanità dei vegetali, salute 
animale e preparazione di country profiles, contribuendo alla 
definizione di priorità per il programma di audit annual del FVO; 
 
• attività di follow-up delle raccomandazioni ufficiali rivolte alle 
autorità competenti dei Paesi Terzi per conformarsi ai requisiti della 
legislazione europea sulla sicurezza alimentare per l’esportazione di 
prodotti alimentari o alimenti per animali verso l’Unione europea; 
 
• preparazione di rapporti per il FVO and DG SANTE sulla gestione dei  
rischi legati alla sicurezza alimentare di prodotti provenienti da Paesi 
Terzi e in supporto all’adozione di misure di salvaguardia da parte 
della Commissione Europea; 

 
• partecipzione e contributo alle Safeguard Cell meetings di DG SANTE 
e International Affairs Committee meetings; coordinamento delle 
proposte di asistenza tecnica a Paesi Terzi, in particolare Paesi meno 
sviluppati dell’area Africa-Caraibi-Pacifico, ACP;  

 
• preparazione di briefings al commissario della DG SANTE in occasione 
di visite a Paesi terzi, o meeting con ministri di Paesi Terzi su temi di 
sicurezza alimentare; 
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Maggio 2003 – giugno 2006  DG Health and Consumer (SANTE) 

Food and Veterinary Office (FVO) Directorate – Grange (IRELAND) 
                                                                       
Unit F4.1 (Food of plant origin, plant health, processing and 
distribution) - Plant Health Sector 
 
Plant Health Inspector 

 
• Audit di valutazione di sistemi di controllo nazionali sugli organismi 
da quarantena dei vegetali, commercio e uso di prodotti fitosanitari in 
rapport ai requisiti previsti dalla legislazione europea. Pianificazione e 
responsabilità di missioni di audit, preparazione di rapporti e 
valutazione delle azioni proposte dalle autorità competetenti dei Paesi 
in risposta alle racomandazioni ricevute; 

 
• responsabile di dossier sui sistemi di controllo nazionale di Stati 
Membri per parassiti delle foreste e dell’ambiente naturale. 
Preparazioni di rapporti e presentazioni al Comitato Permanente 
Fitosanitario di Bruxelles; 
 
• partecipazione a gruppi tecnici di lavoro di DG SANTE e consultazioni 
interservizi su temi fitosanitari; 
 
 
 
 

 
Nov. 1989 – apr. 2003  Regione Lombardia  – Asessorato all’Agricoltura – Servizio 

Fitoanitario, Milano 
 

• Responsabile dei laboratori di analisi fitopatologiche e 
dell’implementazione della legislazione europea fitosanitaria, 
mediante attività di controllo nei settori di produzione e dell’import – 
export; 

 
• fitopatologo e ispettore fitosanitario, con competenze in 
entomologia, vivaismo ornamentale, floricoltura, protezione delle 
piante in ambito forestale e urbano; 

 
• progettazione e project management dei nuovi laboratory di analisi 
fitopatologiche del Servizio Fitosanitario regionale, inclusa una sezione 
di biologia molecolare; 

 
• responsabile per l’adeguamento delle strutture e attrezzature dei 
punti di controllo fitosanitario delle merci in provenienza da Paesi 
Terzi, in applicazione della Comm. Dir. 98/22/EC; 

 
• organizzazione della ricerca riguardante organismi nocivi e metodi di 
controllo biologico; valutazione di progetti di ricerca sulla biologia di 
organismi dannosi alle piante e sui metodi di controllo integrato; 
 
• coordinatore regionale di piani di sorveglianza e controllo di parassiti 
da quarantena; coordinamento della mappatura della distribuzione di 
organismi nocivi; contributo ai bollettini previsionali delle produzioni 
agricole preparati da ERSAL; 
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• partecipazione a meeting e gruppi di lavoro del Servizio Fitosaniraio 
Nazionale a Roma; 

 

• presentazioni a conferenze e congressi, e docente in corsi di 

formazione sulla gestione integrata di organismi nocivi alle piante; 
 

 
 

FORMAZIONE  

 

Nov. 1991      Facultà di Agricoltura, Università di Milano 

    Abilitazione di Stato alla professione di Agronomo 
 
Ott. 1988 - sett. 1989 CIFDA (Consorzio Interregionale Formazione Divulgatori Agricoli 

per il Nord-Italia) 
Corso di formazione residenziale di 9 mesi con stage all’estero. 
Conseguimento del diploma di Divulgatore Agricolo specializzato in 
Difesa Fitosanitaria Integrata, in accordo al of regolamento del 
Consiglio (EEC) No. 270/79 
 

Nov. 1979 - nov. 1986 Facoltà di  Agricoltura, Università di  Milano 

  Laurea in Scienze Agrarie 103/110 
 
 
 
 
COMPETENZE PERSONALI  

 

 Capacità di lavorare in team e di costruire team di lavoro 

 Predisposizione al lavoro multidisciplinare in ambiente 
multiculturale 

 Capacità organizzative e di gestione, motivazione personale e 
di colleghi, curando gli aspetti relazionali e di informazione, 
orientamento alla soluzione di conflitti interpersonali 

 Capacità analitiche e di problem solving  

 Capacità di sintesi e buone doti di comunicazione scritta 

 Capacità di sviluppo di relazioni interpersonali, flessibilità, 
orientamento ai risultati 

 Spirito di  iniziativa, capacità di stabilire collaborazioni a 
livello internazionale con università e reti di ricercatori 

 Curiosità verso nuove conoscenze, mentalità aperta, 
orientamento alla condivisione delle conoscenze 

 Approfondita conoscenza della Politica Agricola Comunitaria, 
della legislazione sulla sicurezza alimentare, fitosanitaria e in 
materia di biodiversità e specie aliene, esparto di materie 
agricole e agricoltura sostenibile. 

 
 
 
 

 

 

L INGUE  

 

language reading  writing understanding speaking 
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Italiano Madre lingua Madre lingua Madre lingua Madre lingua 

Inglese C2 C2 C2 C2  

Francese C1 B2 C1 B2 

Spagnolo C1 B2 C1 B2 

 
  

 
 

CONOSCENZE  IT 

 

MS Windows, Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, Social Media. 
 
 

PUBBLICAZIONI  SCIENTI F ICHE SU PEER REVIEWED JOURNALS  


