
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

MAMPIERI MARIANO

Uff. 06 086273503 

 mampieri53@gmail.com      m.mampieri@arsial.it
Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Italiana

 1994/2015
ARSIAL; AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE 
DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO – Via Rodolfo Lanciani, 38, - 00162 Roma (RM)

Agenzia Pubblica Regionale

Dipendente di ruolo inquadrato nella cat. D1/D6 con profilo professionale “esperto in 
promozione” nell'Area Affari Istituzionali, Promozione e Comunicazione

• Principali mansioni e responsabilità  da febbraio 2017 ad oggi: incarico di specifica responsabilità “Promozione” afferente 
all'Area Affari Istituzionali, Promozione e Comunicazione;

 da febbraio 2012 a gennaio 2017 attività di promozione nell'Area Affari Istituzionali, 
Promozione e Comunicazione;

 da gennaio 2009 a febbraio 2012: Alta Professionalità: Attività di Marketiing e 
Promozione Integrata di Filiera. C/o Servizio Comunicazione, Promozione e 
Marketing;

 da aprile 2007 a dicembre 2008: P.O. 1°fascia organizzazione di attività ed eventi di 
promozione enogastronomica in particolare nel settore vinicolo; C/o Servizio 
Promozione delle Produzioni di Qualità;

 da marzo 2001 a marzo 2007: P.O. 2° fascia Enoteca Pubblica Regionale – C/o 
Servizio Promozione delle Produzioni di Qualità

 da aprile 1994 a marzo 2001 ha prestato servizio presso l'Area Studi e Progetti 
svolgendo attività diverse tra cui: elaborazione di progetti CE (obiettivo 5b, reg.866), 
progetii sperimentali e di ricerca nel settore vitivinicolo di cui ha curato anche la 
gestione e successivamente nell'Area Cooperazione dove ha iniziato ad occuparsi di 
Promozione dei Prodotti Tipici Regionali.

• Date (da – a) Luglio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
SOGES S.p.a. - Corso Trapani, 16 – 10139 Torino (TO)

• Tipo di azienda o settore Consulenza e Formazione per Imprese, Enti e Istituzioni
• Tipo di impiego Consulente Temporaneo

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Progetto cofinanziato dell'UE: “Dialogos Setoriais Brasil – Uniao Europea”, 
specialista europeo e relatore per il settore vitivinicolo nell'International Seminar Brasil – 
European Union on “Innovation of Arranjos Produtivos Locais” (Appoggio all'interscambio 
settttoriale Brasile-Unione Europea – Stimolo alla produzione nei Distretti Produttivi Locali).
Successiva mansione tecnica nelle zone di produzione, con focus su temi quali l'innovazione e 
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di governo nel cluster e la stesura di una relazione finale con analisi e raccomandazioni.

• Date (da – a) Luglio 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti – COSPE – Via Slataper,10,  - 50134 Firenze
(FI) 

• Tipo di azienda o settore Associazione Privata, senza fine di lucro, di Solidarietà e Cooperazione Internazionale
• Tipo di impiego Consulente Temporaneo, contratto di Cooperazione Internazionale

• Principali mansioni e responsabilità Consulente per il Progetto: “Appoggio alla Produzione di Vino nell'isola di Fogo (Capo Verde)”, 
cofinanziato dall'Unione Europea – con il compito di predisporre, anche in collaborazione con le 
Autorità Locali, lo studio e la relazione conclusiva per la realizzazione di una Denominazione di 
Origine Volontaria per le Cooperative di Produttori operanti nella zona.

• Date (da – a)  1999/2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cantina Sociale Vini Tipici Cesanese di Olevano Romano – via Maremmana Superiore, 123 – 
00035 Olevano Romano (RM)

• Tipo di azienda o settore Cooperativa tra Produttori per la raccolta dell'uva, trasformazione e commercializzazione del 
vino.

• Tipo di impiego Ruolo ricoperto a titolo gratuito
• Principali mansioni e responsabilità Presidente del Consiglio di Amministrazione

• Date (da – a) Luglio/Ottobre 1998
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Movimondo-Molisv – Piazza Albania, 10 – 00153 Roma (RM)

• Tipo di azienda o settore Organizzazione non Govenrnativa (ONG) di Cooperazione e Solidarietà Internazionale, senza 
fini di lucro.

• Tipo di impiego Impiego Privato con contratto di cooperante internazionale a termine
• Principali mansioni e responsabilità Capo Progetto, organizzazione e gestione di un programma di aiuto umanitario alle popolazioni 

indigene del Brasile, nello Stato di Roraima, riconosciuto e finanziato dall'UE. 

• Date (da – a) 1992/1994
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Campagna Nord-Sud, Biosfera, Sopravvivenza dei Popoli, Debito – CNS – Via Santa Maria 
dell'Anima, 30 – 00186 Roma (RM)

• Tipo di azienda o settore Associazione, senza fini di lucro, per la Solidarietà tra i Popoli ( dove confuivano diverse 
esperienze: verdi, ong di sviluppo e ambientaliste, sindacali, ecclesiali, non violenti).

• Tipo di impiego Impiego privato, volontario senza remunerazione.
• Principali mansioni e responsabilità Componente Esperto e Ricercatore per la CNS del gruppo di lavoro ufficiale della FUNAI 

(Fundacao Nacional do Indio – Organismo ufficiale brasiliano per l'assistenza alle popolazioni 
indigene) pe la ricerca sul campo ( storico-antropologica e cartografica) finalizzata 
allidentificazione a all'istituzione del territotio tradizionale degli Indios Xavante “Terra Indigena 
Maraiwatsede”, nel Mato Grosso, Brasile, secondo il procedimento giuridico e la normativa in 
materia dello Stato Federale Brasiliano.

• Date (da – a) 1989/1992
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Campagna Nord-Sud, Biosfera, Sopravvivenza dei Popoli, Debito  - CNS
Via Santa Maria Dell'Anima, 30 – 00186 Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore Associazione, senza fini di lucro, per la Solidarietà tra i Popoli ( dove confuivano diverse 
esperienze: verdi, ong di sviluppo e ambientaliste, sindacali, ecclesiali, non violenti).

• Tipo di impiego Impiego privato con contratto di consulenza
• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore e ricarcatore dell'Osservatorio di Impatto Ambientale Sociale e Culturale, 

strumento operativo della CNS che si occupava di studiare gli investimenti italiani pubblici e 
privati nei Paesi del sud del mondo

• Date (da – a) 1984/1989
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Internazionale Crocevia – CIC ( Ente morale senza fini di lucro) – ONG
Via Tuscolana, 1111 – 00173 Roma (RM)

• Tipo di azienda o settore Associazione, senza fini di lucro, per la cooperazione allo sviluppo
• Tipo di impiego Impiego privato con contratto di consulenza

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore dei progetti di sviluppo rurale, svolgendo, in questa veste, attività di identificazione,
pre-progettazione e progettazione (anche insieme ad altri) di interventi di sviluppo rurale, 
sviluppo comunitario e protezione ambrientale, nel campo formativo e dell'educazione scolastica
anche universitaria in Perù, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, Cile, Brasile, Filippine.
Vicepresidente del CIC (1984-1990), direttore della rivista del CIC “SEMI ECC.” (1988-1992)

• Date (da – a) 1981/1984
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ente Regionale di Sviluppo Agricolo del Lazio – ERSAL (successivamente ARSIAL)
Via Rodolfo Lanciani, 38 – 00162 Roma (RM)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Regionale
• Tipo di impiego Impiego Pubblico con contratto a tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità Docente di formazione professionale agricola, organizzazione e gestione di corsi con contenuto 
tecnico agricolo per coltivatori adulti

• Date (da – a) 1978/1980
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ENAIP-ACLI, Via Giuseppe Marcora, 18-20 – 00153 Roma (RM)

• Tipo di azienda o settore Ente privato di formazione
• Tipo di impiego Impiego pubblico con contratto a tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità Docente di formazione professionale agricola, organizzazione e gestione di corsi con contenuto 
agricolo per coltivatori adulti

• Date (da – a) 1977/1978
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Confederazione Italiana Coltivatori – CIPA
Via D'onofrio Edoardo, 57 – 00155 Roma (RM)

• Tipo di azienda o settore Ente privato di formazione
• Tipo di impiego Impiego Pubblico con contratto a tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità Docente di formazione professionale agricola, organizzazione e gestione di corsi con contenuto 
agricolo per coltivatori adulti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 20 luglio 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Libera Università degli Studi per l'Innovazione e le Organizzazioni - LUSPIO

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scienze Politiche

• Qualifica conseguita Laurea Breve

• Date (da – a) 1 luglio 1975
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Tecnico Agrario “G. Garibaldi” di Roma

• Qualifica conseguita Diploma di Perito Agrario
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

SPAGNOLO E PORTOGHESE
• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura ECCELLENTE
• Capacità di espressione orale ECCELLENTE

INGLESE E FRANCESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

BUONE CAPACITA DI UTILIZZO DEL COMPUTER ACQUISITE AUTONOMAMENTE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PUBBLICAZIONI:

 1991, Brasile: Responsabilià italiane in Amazzaonia, AA.VV. (coordinatore della 
ricerca), Campagna Nord-Sud, Roma;

 1992, Filippine: Il primo accordo bilaterale Italia-Filippine, AA.VV (coordinatore della 
ricerca),  Campagna Nord-Sud, Roma;

 1992, Xavante, alla ricerca della terra perduta. In il “Manifesto del mese”, Roma;
 1992, Xavante, la terra del conflitto in “La terra e i mercati” con I. Ferraz – aa.vv – ed. 

CLUEB, Bologna;
 1993, Suia-Missù: um mito refeito, in “carta 1, falas, reflexoes, memoria” (rivista diretta

dal Senatore e antropologo Darcy Ribeiro) e in “Povos Indigenas no Brasil 1991/1995”
Istituto Socio Ambiental (ISA), San Paolo – Brasile;

 1994, La Viticoltura nella Regione Lazio – Elementi per la redazione di un piano 
regionale di settore – ERSAL, Roma;

Articoli e collaborazioni diverse nelle riviste: “Politica ed Economia”, “La Nuova Ecologia”, 
“Notizie Verdi”, “Action for Cultural Survival” ed altre Pubblicazioni a carattere locale e/o limitato.

PATENTE O PATENTI B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

DATA
FIRMA
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