Giulio Tepedino
Data e luogo di nascita: 2/12/1981, Milano

Formazione
2006: laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di
Milano.
Attività professionali
● Forte specializzazione nella tracciabilità e rintracciabilità del prodotto ittico e nella verifica
dell’etichettatura.
● Auditor per conto della società IFSA srl
● Consulente per il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per il sito e la rivista multimediale per la
parte dedicata al settore ittico. Collabora con la Direzione Generale della Pesca e dell’ Acquacoltura per
pareri e consulenze relativamente al suo campo di specializzazione.
● Consulente tecnica e docente per il Corpo delle Capitanerie di Porto 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. Dal 2008 a tutt’oggi.
● Consulente scientifico per la RAI e SKY in diversi programmi (2009-2010): UnoMattina, TgSalute, Sky
Gambero Rosso Channel, Radio Decanter (Radio 2), Radio RTL (Radio Guardia Costiera).
- Produttore e Conduttore di un format per la società “Gambero Rosso” trasmesso sul canale Sky “
Gambero Rosso Channel” dal titolo Infor “Mare”
- Produttore e conduttore di numerose rubriche sulla web tv “Eurofishmarket Channel”
- Riferimento ed ospite fisso per la rubrica “Per non pescare sorprese” in onda su RTL 102.5 Radio Guardia
Costiera dal 2010 a tutt’oggi.
- Partecipazione a Radio 2 Decanter per numerose interviste in merito al settore ittico
● Relatore presso il convegno annuale organizzato da Salute la Repubblica e Somedia di Alimentazione &
Salute - Mangiare Bene per Vivere Meglio.
● Da marzo 2008 Consulente per il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per il sito e la rivista
multimediale per la parte dedicata al settore ittico. Collabora con la Direzione Generale della Pesca e dell’
Acquacoltura per pareri e consulenze relativamente al suo campo di specializzazione.
● Da gennaio 2008 Amministratore delegato della Società Eurofishmarket Srl, specializzata nella ricerca,
formazione ed informazione nel settore ittico
● Da giugno 2007 Vice Direttore responsabile di “Eurofishmarket”, periodico quadrimestrale di carattere
scientifico e professionale rivolto al settore ittico , in italiano ed inglese a diffusione internazionale.
Collabora inoltre con numerose riviste (quotidiani e periodici) nel campo dell’alimentazione in Italia
● Collaborazione dal mese di gennaio 2007 con la rivista Agricoltura Italiana On Line del Ministero delle
Politiche Agricole, Forestali ed Alimentari.

● Da maggio 2006 collaboro in qualità di consulente e di ricercatore con la società Eurofishmarket srl
specializzata nella ricerca e nella formazione nel settore alimentare.
● Consulente per le maggiori catene italiane della GDO e della DO e le ditte specializzate nel settore ittico.

Attività didattica
● 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, dal 2008 a tutt’oggi.
●Docente per l’insegnamento di “Ispezione” riguardo ai prodotti ittici nel master universitario annuale in
Giornalismo e per corsi rivolti ai cuochi della Scuola del Gambero Rosso non statale legalmente
riconosciuta, presso la sede di Roma dall’anno accademico 2008 ad oggi.
● Docente presso l’Università di Bari per un corso di specializzazione sui prodotti ittici (anno accademico
2009-2010)
● Docente presso la Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale dell’Università
degli Studi di Bari, Facoltà di Medicina Veterinaria, area didattica “Ispezione e controllo dei prodotti Ittici”
sulle frodi commerciali per sostituzione di specie: approccio all’identificazione fenotipica e
- Genova Quartiere Fieristico – nel corso
delle 3 giornate dell’evento.
● Docente presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Pisa, sulle principali frodi commerciali attuate nel
settore ittico
● Docente presso la Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Cesenatico

Produzione scientifica
● 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.
● Coautore del “Manuale dei pescatori” di Eurofishmarket Srl, prima edizione giugno 2012.
● Autore e coautore di numerose pubblicazioni sul periodico tecnico scientifico “Eurofishmarket” e su
riviste nazionali
● G. Tepedino , V. Tepedino: “FishBook” ,applicazione per smartphone edita da Eurofishmarket, giugno
2012

