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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Tepedino Giulio 
  

Via A. Murri, 82, 40137 Bologna (Italia)  

+39 3286019455     

giulio@eurofishmarket.it  

http://www.eurofishmarket.it  

Skype eurofishmarket   

Sesso  Maschile | Data di nascita  02/12/1981 | Nazionalità  Italiana 

 
 

 

 

 
 
 
 
PRINCIPALI 
COMPETENZE 

Forte conoscenza del settore ittico in 

generale, con competenze mirate 

all'attività di consulenza per tutti gli 

aspetti legati alla corretta gestione del 

prodotto ittico nelle varie fasi della filiera 

commerciale, verifica dell'etichettatura, 

identificazione di specie e tematiche 

relative alle frodi in commercio. 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

   

2008–alla data attuale 

 
 Amministratore unico 

 Eurofishmarket Srl, Bologna  

 

- Consulente per le principali catene italiane della GDO e della DO tra cui Esselunga, Sogegross, Finiper,  Metro Italia, Pam 

Panorama, Coop, Conad;   

- Consulente per numerose aziende del settore ittico specializzate nella produzione, trasformazione e commercio tra le quali 

Arbi, Royal Greenland, Mavi Pesca, Sottozero, Eismann, Cam, Cromaris, Nero di sole, Fiorital, Al Delfino, San Benedetto, ittica 
Brianza, Padana Pesca, ecc.; 

- Consulente per diverse aziende specializzate nel circuito foodservice come Pellegrini, CIR e Bioristoro; 

- Consulente per diverse piattaforme e commerce del settore food come Cortilia, MyWebCatering, Interfishmarket 

 

Principali attività di consulenza svolte: 

 Verifica conformità dei banchi di vendita, celle/magazzini di stoccaggio, aree lavorazione/produzione; 

 Verifiche/sopralluoghi utili alla rilevazione di non conformità igienico-sanitarie e di etichettatura; 

 Consulente esterno presso diversi allevamenti ittici nazionali, CSM/CDM tra le quali: Aqua, Cromaris, Ittica Caldoli, Gruppo Pizzolo, 
Fattorie del pesce, OP Bellaria, Valle draghe Jesolo, ecc.; 

 Consulente di NSC (Norwegian Seafood Council) l'ente parastatale che tutela e promuove i prodotti ittici norvegesi nel mondo tra 
cui il salmone allevato ; 

 Studi di prodotto e supervisioni di sistemi di produzione al fine di valutarne la qualità, l'attendibilità del Cliente e la possibilità di 
accesso alle varie tipologie di certificazione; 

 Supervisione dei piani di autocontrollo e capitolati aziendali; 

 Servizio correzione etichette; 

 Formazione del personale 

2014–2019  Principali attività di audit di secondo livello svolte 
 

 Cortilia spa: verifica stabilimento e controllo qualità fornitori prodotti ittici (Amo srl, Aqua, Ittica Brianza); 

 Coop:  verifica stabilimento e controllo qualità fornitore molluschi cefalopodi Padana Pesca; 

 Kelly Deli: verifica procedure allevamento ombrina atlantica del produttore Ittica Caldoli; 

 Sogegross: verifica piattaforma distributiva  e controllo qualità salmone (Frigo sud) 

http://www.eurofishmarket.it/
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 Gruppo Finiper: verifica piattaforma/ polo logistico Ortofin; 

 Esselunga: verifica stato di freschezza molluschi cefalopodi (Enrico Mar); 

 Pam Panorama:  verifica piattaforma distributiva merci (Filog) 

2008–alla data attuale  Consulente tecnico 

presso il Corpo delle Capitanerie di Porto (Italia)  

Attività di consulenza per gli aspetti legati alla verifica dell'etichettatura e all'identificazione di specie dei 
prodotti ittici e tematiche relative alle frodi in commercio in generale nel settore ittico. 

2017–2018 Professore a contratto presso il Master Food & Wine IULM 

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Milano  

Docenza presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione "IULM" per il Master Food & Wine 
sul tema: I prodotti ittici in numeri: valori, volumi import ed export  

 

2008–2018 Docente presso il Corpo delle Capitanerie di Porto 
Docente dei corsi di “Formazione per ispettori pesca della Guardia Costiera per la materia ispettiva nel 
settore ittico" per il personale del Corpo della Capitaneria di Porto in tutta Italia. 

2018 Professore a contratto presso l'Università degli studi di Genova 
Professore a contratto per la docenza relativa al tema "Produzioni e consumi dei prodotti della 
pesca e dell’acquacoltura in Italia e nel mondo" presso il Master Universitario di II° Livello 
“Management della trasformazione e qualità  del prodotto ittico e agroalimentare” 

2016 Professore a contratto presso l’Università degli studi di Padova 
Professore a contratto per la docenza relativa al tema "I prodotti ittici tra produzione, import ed 
export. Le principali innovazioni nel settore ittico, la commercializzazione dei prodotti 
extracomunitari in Italia". 

2009–2010 Consulente scientifico presso RAI-Radio Televisione Italiana 
Consulente scientifico per la RAI per i programmi UnoMattina, TgSalute, Decanter(Radio2) 

2009–2010 Consulente scientifico presso Sky Italia 
Consulente scientifico per Sky Gambero Rosso Channel. Produttore e Conduttore di un format per la 
società “Gambero Rosso” dal titolo Infor “Mare” 

2007–alla data attuale  Vice direttore: Eurofishmarket Magazine 

Eurofishmarket Srl, Bologna  

Vice Direttore responsabile di “Eurofishmarket", periodico semestrale di carattere 
scientifico, professionale e commerciale rivolto agli operatori del settore ittico. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

11/2016 Qualifica di Auditor interno per standard internazionali delle catene 
distributive 

 

11/2016 Qualifica di Auditor/Lead auditor di sistemi di gestione qualità UNI 
EN ISO 9001:2015 

 

11/2016 Qualifica di Auditor interno di sistemi di autocontrollo HACCP  

   

11/2016 Internal food safety auditor ISO22000  

   

11/2016 Executive Master in Sistemi Qualità e Sicurezza Alimentare   

04/2006 Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari  

Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano (Italia)  

Tesi di laurea sull'origine, la corretta identificazione, la composizione e l'efficacia di diversi accumulatori 
di freddo utilizzati per il trasporto dei prodotti ittici di diverse provenienze a livello mondiale. 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingue straniere 
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 A2 B1 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Attualmente responsabile di un team di 3 persone e coordinatore di numerosi progetti e di gruppi di 
lavoro. 

 
 

Competenze comunicative 

 

Buone capacità comunicative acquisite attraverso l'esperienza lavorativa come docente in vari corsi e 
relatore a convegni, tavole rotonde  e nelle relazioni pubbliche quotidiane con clienti e Fornitori. Lungo 
il percorso lavorativo, all'interno della società Eurofishmarket, mi sono direttamente occupato della 
gestione e dello sviluppo delle pagine del sito web e dell'aggiornamento quotidiano delle pagine social 
della società ricercando, sviluppando e pubblicando i contenuti più utili alla comunicazione dei progetti 
intrapresi dalla società stessa. 

Competenze digitali Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word™, Excel™ and PowerPoint™). 

Patente di guida A, B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Pubblicazioni ▪ Coautore del volume "Manuale per acquista, commercializza e controlla i prodotti ittici" pubblicato 
dalla Regione Sicilia per FEAMP 2014/2020. Prima edizione aprile 2018. 

▪ Coautore del manuale "Manuale di ispezione e controllo nella pesca marittima" edito dal Consiglio 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Nazionale delle Ricerche. Prima edizione novembre 2017. 

▪ Coautore del manuale "Pesci, molluschi e crostacei. Sceglierli e cucinarli" edito da Altroconsumo, 
prima edizione aprile 2016. 

▪ Coautore del "Manuale dei pescatori" di Eurofishmarket Srl, prima edizione giugno 2012. 

▪ G. Tepedino , V. Tepedino: "FishBook" ,applicazione per smartphone edita da Eurofishmarket, 
giugno 2012. 

▪ Paolo Manzoni, Valentina Tepedino, Giulio Tepedino - "Repertorio ittico delle specie ittiche sul 
mercato europeo" portale web finanziato dal MIPAF, ottobre 2005. 

▪ Coordinatore editoriale delle pubblicazioni dei testi: la "Grande Enciclopedia illustrata dei pesci" di 
P. Manzoni e V. Tepedino e della "Grande Enciclopedia illustrata dei crostacei, molluschi e ricci di 
mare" di P. Manzoni e V. Tepedino edita da Eurofishmarket. 

▪ Autore e coautore di numerose pubblicazioni sul periodico tecnico scientifico "Eurofishmarket" e su 
riviste nazionali. 

Data 16/02/2020 

In fede Tepedino Giulio 


