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Nome   DOMENICO FAZARI 

Indirizzo  Contrada Ricevuto, 67/2 
89017 San Giorgio Morgeto (RC) 

Telefono  +39 347 9314758 
Email  mimmo@oleariasangiorgio.it 
Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01.08.1965 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 

 Date   1984 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
I.P.S.S.C.e T. di  Polistena (RC) 

 Qualifica conseguita  Diploma di Qualifica Professionale “Segretario d’Amministrazione” 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Data  1985 
  Servizio di leva  
Data  1986  

  Introduzione nel mondo del lavoro nell’Azienda di famiglia  “Azienda Agricola F.lli Fazari” 
Date (da – a)  Dal 1988 al 1993  

  Assessore presso il comune di San Giorgio Morgeto (RC) 
Date (da – a)  Dal 1988 al 1993  
  Amministratore unico della “Ulisse S.r.l.” (lavorazione di sottoprodotti per l’agricoltura) 

 

Date (da – a)  Dal 1990 a tutt’oggi  
  Consigliere d’Amministrazione del Con.As.C.o. (consorzio olivicolo con circa 20.000 associati) 
Date (da – a)  1991 - 1992 
  Consiglio d’Amministrazione ex A.S.L. n. 10 
Date (da – a)  1992 a tutt’oggi 
  Amministratore dell’Olearia San Giorgio F.lli Fazari s.n.c.  

Azienda familiare che trasforma e commercializza a proprio marchio l’olio extravergine 
prodotto nei 150 ettari di oliveti di proprietà. 
Ha ottenuto, con il suo prodotto autoctono, numerosi riconoscimenti a livello regionale, 
nazionale ed internazionale, tra cui i prestigiosi riconoscimenti Flos Olei (Italy), Der 
Feinschmecker (Germany) - Joop (Japan) - Sial (Canada) 
Il prodotto gode di un target medio alto, collocato nei migliori store di alta qualità nazionali ed 
internazionali: Eataly , Galeria Kaufhof, Whole Food, oltre a servire l’alta ristorazione ecirca 
100 chef stellati Michelin in tutta europa.  

Date (da – a)  Da 1998 a tutt’oggi  
  Nell’esecutivo di Co.P.Agri. Confedarazione Produttori Agricoli 

 

Date (da – a)  2001 al 2004 
  Presidente del consiglio d’amministrazione di “Interolea S.r.l. - interprofessione Olearia 
Date (da – a)  2005-2018 
  Presidente Associazione Frantoiani ASSITROL 
Date (da – a)  Da Settembre 2009 a tutt’oggi  
 

 
Presidente dell’associazione “Prim’Olio- Saperi e Sapori di Calabria” - Valorizzazione dei 
prodotti tipici e del territorio. Istituzione dei premi PRIM’OLIO. 
 

Date (da – a)  Da Settembre 2010 a tutt’oggi  
  Membro del comitato d’assaggio professionale per la valutazione organolettica di olio d’oliva 

vergine ed extravergine. “Prim’Olio” autorizzazione MIPAAF D.D. n.4302/2012. 
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Date (da – a) 

  
2010 a tutt’oggi 

  Componente di Opera Olei, consorzio che riunisce sei aziende produttrici di olio extra vergine 
d’oliva monocultivar tra le migliori del territorio: 

- Olearia San Giorgio - Calabria 
- Agraria Riva – Trentino Alto Adige 
- Frantoi Cutrera – Sicilia 
- Azienda Agraria Viola – Umbria 
- Frantoio Franci – Toscana 
- Azienda Agricola Mimì – Puglia. 

Date (da – a)  2017 a tutt’oggi 
  Componente di Fapi, “FRANTOI ARTIGIANI & PICCOLE IMPRESE” artigiani e produttori d’olio 

dalle olive: 
- Olearia San Giorgio - Calabria 
- Famiglia Pomponio – Abbruzzo  
- Frantoio Agostini-Marche 
- Frantoio di Santa Tea – Toscana 
- Frantoio Montecchia – Abruzzo 
- Frantoio Sallemi – Sicilia 
- Frantoio Tuscus – Lazio 
- GR.A.C.O.-  Puglia 
- Oleificio Andreassi - Abruzzo 
- Oleificio Cericola - Puglia 
- Puglia Alimentare Srl - Puglia 

Date (da – a)  2017 a tutt’oggi 
  Iscritto nell’albo Regionale dei Mastri Oleari della Regione Puglia (Bollettino ufficiale della 

Regione Puglia n°102 del 31/08/2017) 
 
 
 
San Giorgio Morgeto, 11/10/2019        
           Firmato  
 

         Domenico Fazari 


