
 

La biologia: valore 
aggiunto per le 
imprese marchigiane

PROGRAMMA DELL’INCONTRO
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ISTAO - Villa Favorita 
via Zuccarini, 15 Ancona
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Saluti
Stefania Linardelli - Delegata regionale ONB 

Programma
Mondo iMprenditoriale Marchigiano: principali criticità, 
principali opportunità 
Giuliano Calza 
Direttore Generale Istao
i valori che i biologi possono e devono portare  
al Mondo delle iMprese 
Ermanno Calcatelli 
Presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB)
nuove e iMMinenti prospettive lavorative  
nel settore della sicurezza aliMentare 
Luciano Atzori 
Consigliere segretario dell’ONB 

Relazioni
il ruolo del biologo per la valorizzazione aMbientale di 
prodotto e per la tutela del territorio in teMpo di crisi 
econoMica 
Francesco Baldoni 
Verificatore EMAS accreditato e Amministratore di “Esalex” di Fano 
il ruolo del biologo nel controllo e nelle analisi enologiche 
Vittoria Durastanti 
“Terre Cortesi Moncaro” di Montecarotto  
il ruolo del biologo consulente nel settore della calzatura 
Arianna Cerretani 
Libero professionista presso “ Teknochim” di Monte San Giusto  

Dibattito e discussione con le aziende
monica mais 
Technical Manager Raffineria API Ancona 
Paolo guglielmi 
Presidente giovani imprenditori agricoli Coldiretti Marche, titolare 
dell’Azienda di Agricoltura Sociale “Il Lago nella Valle”  

ISTAO Villa Favorita via Zuccarini 15 60131 Ancona 
tel. 071 2137011 fax 071 2901017 fax 071 2900953 informa@istao.it

“Il biologo deve avere 
capacità di osservazione e 
curiosità, amare l’ambiente 
e imparare a conservarlo, 
capire gli organismi viventi 
ed essere protagonista di una 
rivoluzione scientifica  
e culturale che coinvolge la 
società in cui viviamo. 
Alla base della sua 
formazione vi deve essere una 
conoscenza approfondita dei 
meccanismi che regolano i 
processi fondamentali della 
vita, nei suoi aspetti chimici, 
biochimici e fisici”  
(tratto da: Vademecum di orientamento 
alla professione, a cura dell’Ordine 
nazionale dei biologi).

Il seminario intende evidenziare il 
ruolo che il biologo può ricoprire oggi 
in azienda. Il biologo è infatti anche e 
soprattutto una figura trasversale in 
quanto integra competenze nel campo 
dell’organizzazione e della gestione 
delle attività produttive, trasformative e 
valorizzative del settore di appartenenza, 
con attenzione alla qualità dei prodotti 
e al rispetto dell’ambiente, in particolare 
per gli aspetti relativi alla gestione 
del territorio: equilibri ambientali, 
idrogeologici e paesaggistici.


