
 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 

Informazioni personali 
 

Nome Massimo Sisani 

Indirizzo Via Parma ,1 Foligno (Pg)  06034 

Telefono 393 4288952 

Fax 0742 78346 

E-mail massimo.sisani@gmail.com 

Nazionalità italiana 

Data di  

nascita 
30/07/1972 

 

 
 

Istruzione e formazione 

 

 Diploma di scuola superiore-Liceo scientifico G.Marconi, Foligno(Pg) 

 

Corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutica- Farmacia, indirizzo    Laurea in scienza dell'alimentazione presso l'Università di Perugia. 

 
Master: Master Internazionale in Management e Sviluppo della Farmacia   Farmacentro 
Perugia- Queen Mary University , London. 
 
DIPLOMI E CORSI FREQUENTATI: 
 
Corso ufficiale Ais di assaggiatore di vino 
Corso ufficiale assaggiatore olio extra v. di oliva 

Marketing agro alimentare(Università di Perugia) 

Marketing e comunicazione farmaceutica( Farmacentro) 
 

  

  

 

  Esperienza di lavoro a Londra  in un azienda di Food Delivery nella City 

 

1999 : Stati Uniti -Seattle  collaborazione commerciale con la società di importazione di 
prodotti tipici Italiani, la Ritrovo Italian Regional Food. 
2000-2012: Amministratore e responsabile sviluppo dell'esportazione dei prodotti 
agroalimentari dell'azienda agraria di famiglia, Trampetti s.r.l. ed in particolare dell'olio 
extra vergine di oliva di alta qualità. 
2000-2011: farmacista presso Farmacia Trampetti Mariella , Trevi(Pg) 
Dal 2003 al 2009, vengo eletto rappresentante delle aziende del settore olivicolo del 
Comune di Trevi(capitale delle città dell'olio) 



Durante tale periodo curo rapporti con importanti strutture come Slow Food, la Città del 
Gusto a Roma, l'ambasciata Italiana a Madrid, e con tutte le strutture istituzionali del 
settore della regione Umbria. 
 2009-oggi  Confederazione Italiana Agricoltori(C.I.A.) eletto presidente dell'ambito di 
Foligno , membro della giunta regionale, membro dell'assemblea nazionale,  responsabile 
del settore olivicolo regionale e membro del consiglio nazionale di settore. 
2008-oggi Project Manager di un progetto di sviluppo e cooperazione internazionale in 
Marocco, collaboratore tecnico FELCOS Umbria. 
2010 relatore su “ tecniche di estrazione dell'olio extra vergine di oliva  e progetti 
internazionali “ per il  il corso di laurea SANU( scienza dell'alimentazione  e della nutrizione 
umana ) presso l'Università di Perugia. 
2011-2012 consigliere del consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva D.O.P. 
Dell'Umbria. 
2013-oggi consigliere provinciale Federfarma Perugia 
2015-oggi Vice Presidente del Consorzio della Bonifica Umbra   Foligno -Spoleto 

 

 

Prima lingua  
italiano 

 

Altre lingue 

  inglese 

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 ottima 

   

  francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 elementare 

  Licenze e patenti 

Patente o patenti  
Patente A e B, patente 
Nautica,  

Lingue Straniere 


