
Dadié Charles DAGO, PhD 
 
Studi  
 Medico Veterinario, Dottore di 
Ricerca (PhD.), in Scienze Zootecniche 
- Miglioramento Genetica Quantitativa. 
 
 Autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche nel settore del 
miglioramento genetico animale.  
 
 Ha partecipato a numerosi convegni, 
congressi e seminari scientifici nazionali 
e internazionali nelle sue attività 
scientifiche.  

 
Attività Professionale 
 

 Attuale: 

presso Self Globe Srl. 
Responsabile per Rapporti con le Istituzioni e gli Stati/Governi ed in particolari gli 
Stati africani con gli obiettivi di proporre dei progetti di sviluppo finanziabili nelle filiere 
delle produzioni agroalimentari e animali. 
 
Promotore dei corsi di formazione professionali nelle filiere Agri Food Quality 
 
ITARE, (Financial Advisory) 
Componente dello Staff d’ITARE, Responsabile per le Relazioni Internazionali e 
Ricerca di progetti. 
 
Visiting professor presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Sassari – Università 
degli Studi della Sardegna. 
 
Esperto di relazioni internazionale et per l’Internazionalizzazione 

 
 Precedente: 

 
2015, Docente a contratto in biotecnologia, presso l’Università la Sapienza – 
Roma.  
 
1997 – 1998, Docente Universitario in Scienze della Natura con curriculum 
Genetica Animale – presso l’Università Abobo-Adjamé in Côte d’Ivoire   

 
1998/2013 Presso Associazione Italiana Allevatori (AIA):  
Coordinatore e responsabile Ufficio Esteri dell’Associazione Italiana Allevatori (AIA), 
Rome (Italia), con l’incarico di: 

o Promuovere la genetica italiana all’estero. 
o Mobilizzare i finanziamenti per progetti 
o Collaborare con alcuni Uffici dei Ministeri dell’Agricoltura europei, Africani e 

asiatici per dei progetti. 



o Tenere i rapporti con le Istituzioni Italiane e Internazionali del settore 
zootecnico e agricolo. 

o Tenere i rapporti con le Organizzazioni Internazionali e Rappresentanze 
Diplomatiche a Roma. 

o Proporre dei progetti e reperire i finanziamenti e, gestire i progetti approvati, 
sia in Italia che all’estero. Fare il report tecnico del progetto e, collaborare con 
l’amministrazione per la rendicontazione finanziaria del progetto. 

o Ha realizzato numerosi progetti nell’Agro Business nei Paesi in Via di Sviluppo 
e Emergenti.  

o Rappresentare in alcuni circostanze, l’Associazione Italiana Allevatori 
all’estero. 

o 2000/2001: Direttore Scientifico del centro genetico dei conigli per conto 
dell’Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani (ANCI-AIA) – Ministero per 
le Politiche Agricole Alimentari e Forestali.  
 

1999/2001: Consulente FAO per l’osservatorio internazionale per lo sviluppo 
dell’allevamento dei conigli nei Paesi del Mediterraneo. 

 
2008/2009: Consulente del Ministero per lo Sviluppo Economico Italiano per la ricerca 
di rapporti tecnologici e commerciali nelle filiere agricoli in Africa e America Latina. 

 

Seminari, convegni e conferenze economici e agricoli 
 
Partecipazione alle conferenze, ai seminari e forum economici nazionali e 
internazionali per i Paesi in Sviluppo e Emergenti, organizzati da: 
 

o Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale – MAECI; 
o Ministero dell’Agricoltura Alimentare Forestale – MPAAF; 
o Ministero per lo Sviluppo Economico - MISE; 
o SACE - Italian Trade Agency -;  
o Italy Trade – ITA e SIMEST; 
o Organizzazioni Internazionali - FAO, UNIDO Vienna; UNIDOITPO -; 
o Rappresentanze Diplomatiche Estere in Italia – Ambasciate e consolati e Uffici 

Economici; 
o Confindustria e Confindustria Assafrica e Mediterranea, Coldiretti, 

Confederazione Generale dell’Agricoltura, Confederazione Italiana Coltivatori; 
o Organizzazioni Non Governative e Fondazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DADIÉ CHARLES DAGO, PhD 
Dipartimento Carta Blu e Relazioni Internazionali 
 

 Laureato in Medica Veterinaria a Perugia, Ricercatore e Docente Universitario in 

Scienze Zootecniche e Biotecnologie. 

 Promotore di diversi corsi di formazione nel Settore dell’Agribusiness. 

 Consulente della RFAO e del MiSe. 

 Coordinatore e Responsabile dell’Ufficio Eteri dell’AIA, Associazione Italiana 

Allevatori. 

 Imprenditore ed Esperto in Relazioni Internazionali, ha partecipato a diversi 

seminari, convegni e congressi in tutto il mondo. 

 
 


