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Curriculum Vitae Europass 

Cognome / Nome Collepardi Paolo 

Telefono(i) Uff. (+39)06.86.273.452 Mobile 

Cittadinanza Italiana 

Data e luogo di nascita 16/09/1963 

Esperienza professionale 
Data 09/2008 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Assunto a tempo indeterminato presso ARSIAL. Istruttore tecnico direttivo agronomo Cat. D. Dal febbraio 
2009 al febbraio 2012 ha ricoperto la posizione di lavoro n.42 “Agricoltura multifunzionale” II° fascia. Dal 
1 febbraio 2013 al 31/08/2015 ha ricoperto la posizione di lavoro n.34 Agricoltura multifunzionale II° 
fascia. Dal 1 settembre 2015 ad oggi ha ricoperto la posizione di lavoro n.6/b “Sviluppo Territoriale, 
accesso ai mercati, Energie rinnovabili” I° fascia.  
Attualmente ricopre la posizione di 2 fascia n.5/f) “Posizione Organizzativa Multifunzionalità e Servizi 
Territoriali” 
Nell’avviso di selezione per l’attribuzione degli incarichi delle posizione organizzativa annualità 2019, 
approvato con Determina n.478/2019, è risultato vincitore per le seguenti posizioni: 
- 3/c Politiche e Programmi Comunitari; 
- 5/b Innovazione 

- 5/f Multifunzionalità e Servizi Territoriali
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Principali attività e responsabilità 
    

Attuazione del piano di azione sulla multifunzionalità come da DGR 849 del 19/11/2019 della regione lazio e 
determina della R.L. G12970/2020 di approvazione del piano di azione. 

Attività di classificazione aziende agrituristiche secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2006 e dal 
regolamento regionale n.6/2014. Predisposizione modulistica necessaria per la classificazione delle aziende 
agrituristiche; 

Attività di informazione e formazione delle aziende agrituristiche. Incontri territoriali con aziende del settore 
su: le principali novità normative inerenti la legge n.14/2006, il regolamento regionale n.29/2017, 
classificazione e adesione al marchi “Agriturismo Italia”, il marketing e la comunicazione per le aziende 
agrituristiche. 

Partecipazione a Manifestazioni ed eventi: predisposizione degli atti necessari per la partecipazione di 
ARSIAL – Regione Lazio ad Agri@tour 2016, Agri@tour 2017, Agri@tour 2018, con adeguata partecipazione 
di aziende del settore. Partecipazione con Agenzia del Turismo alla manifestazione Econatura 2017 e 2018. 
Partecipazione alla Fiera di Vita in Campagna 2019 a Montichiari organizzata da Edizioni L’informatore 
Agrario. 

Organizzazione del convegno interregionale dal titolo “Progettare lo Sviluppo – un network per l’agricoltura 
multifunzionale” svoltosi il 25 giugno 2019 presso il Parco Regionale dell’Appia Antica che ha visto la 
partecipazione dei rappresentanti di altre regioni, aziende multifunzionali selezionate dal manuale delle buine 
pratiche della Rete Rurale Nazionale, rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole. 

Attività di promozione e comunicazione dei mercati agricoli di vendita diretta anche attraverso apposita 
campagna a mezzo stampa sui quotidiani locali a maggior diffusione e attraverso spazi espositivi su mezzi 
pubblici comune di Roma;    
Attività di collaudo dei progetti presentati presso Regione Lazio secondo quanto previsto dalla legge 
regionale 28/2008 e dalla DGR  115/2010; 
Attività di promozione di iniziative inerenti l’agricoltura sociale, in particolare: 

- Predisposizione dell’avviso pubblico “Incentivazione delle iniziative di agricoltura sociale per il 
miglioramento dei servizi alla popolazione rurale” e istruttoria domande presentate 

- Organizzazione corso agricoltura sociale della durata di 40 ore; 
- Incontri territoriali su tematiche inerenti l’agricoltura sociale; 
- Predisposizione giuda agricoltura sociale e kit informativo; 
- Predisposizione della Giuda dell’agricoltura sociale del Lazio e del kit informativo; 
- Organizzazione di un corso di agricoltura sociale; 

 

Attività tecnico amministrativa contabile nel Progetto LIFE PRIMED “Il ripristino, gestione e valorizzazione 
degli habitat PRIORITARI delle aree costiere mediterranee” in corso di svolgimento. 

Attività tecnico amministrativa contabile del progetto LIFE GRACE “GRAsslands Conservation Efforts through 
usage” in corso di svolgimento 

Attività tecnico amministrativa contabile del progetto INTERREG EUROPE AgroRES  in corso di svolgimento. 

Responsabile del progetto europeo LIFE+ Ecorutour a partire da gennaio 2012 “"Turismo rurale eco-
compatibile in aree protette per lo sviluppo sostenibile a zero emissioni di gas ad effetto serra” creazione di 
menù con indicazione dell’effettiva emissione di CO2, analisi del consumo di CO2 presso le strutture ricettive 
agrituristiche, analisi e valutazione degli impatti in termini di emissioni di CO2 da parte del settore turistico; 

Attività tecnica nel progetto europeo LIFE+ Ecorutour; 

Attività tecnica nel progetto europeo LIFE+ Sustgreenhouse attività di assistenza tecnica e informazione sulla 
creazione di una serra a zero emissioni di CO2; 

Attività amministrativa, finanziaria e tecnica nel progetto europeo INTERREG IV C REVERSE inerente 
l’individuazione e la stesura di buone pratiche sulla biodiversità in Europa; 

Attività amministrativa, finanziaria e tecnica nel progetto europeo INTERREG IV C COMMONS inerente la 
gestione ambientalmente sostenibile delle terre collettive; 

Attività di vigilanza e controllo presso operatori agricoli biologici e organismi di certificazione secondo quanto 
previsto dalla legge regionale 21/1998 e Reg. CE 2092/1991;  

Attività di vigilanza e controllo sul divieto di coltivazione di organismi geneticamente modificati secondo la 
legge regionale dalla legge regionale 15/2006; 

Predisposizione bandi programmi europei e realizzazione progetti europei,   

Studi di fattibilità di filiere agro energetiche; 

Assistenza e predisposizione piani di avvio dei distretti rurali secondo quanto previsto dalla legge regionale 
n.1/2006,  

Attività di vigilanza e controllo presso operatori agricoli biologici e organismi di certificazione secondo quanto 
previsto dalla legge regionale 21/1998; 

Attività di vigilanza e controllo sul divieto di coltivazione di organismi geneticamente modificati secondo la 
legge regionale dalla legge regionale 15/2006; 

Predisposizione bandi programmi europei e realizzazione progetti europei (Life, Interreg IIIB e IV C, Spazio 
Med, ecc.) 

N.B. tutte le attività sopra indicate sono desumibili anche dalle relazioni obiettivi anni di riferimento. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARSIAL, via R. Lanciani, 38   00162 Roma Italia 

Tipo di attività o settore Settore agricolo ed ambientale 
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Data 09/2008 – 12/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Assunto a tempo indeterminato presso ARSIAL 

Principali attività e responsabilità Attività di sopralluogo presso aziende agricole aderenti alla Biodiversità Agraria vegetale PSR 2007-2013 Misura 214.9 

  
Nome e indirizzo del datore di lavoro ARSIAL, via R. Lanciani, 38   00162 Roma Italia 

Tipo di attività o settore Settore agricolo ed ambientale 

Data 09/2004 – 09/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Assunto a tempo determinato presso ARSIAL. Istruttore tecnico direttivo agronomo. 

Principali attività e responsabilità Attività di vigilanza e controllo presso operatori agricoli biologici e organismi di certificazione secondo quanto previsto 
dalla legge regionale 21/1998 e Reg. CE 2092/1991; attività di vigilanza e controllo sul divieto di coltivazione di organismi 
geneticamente modificati secondo la legge regionale dalla legge regionale 15/2006, predisposizione bandi programmi 
europei e realizzazione progetti europei,  studi di fattibilità di filiere agroenergetiche,  assistenza e predisposizione piani di 
avvio dei distretti rurali secondo quanto previsto dalla legge regionale n.1/2006, attività di classificazione aziende 
agrituristiche secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2006. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARSIAL, via R. Lanciani, 38   00162 Roma Italia 

Tipo di attività o settore Settore agricolo ed ambientale 

 
 
 
 
 Data 02/2005 – 07/2005  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e responsabilità Redazione rapporto finale PSR Lazio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agriconsulting, via Vitorchiano - Roma 

Tipo di attività o settore Agricolo 

 
Data 

 
07/2002 – 08/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e responsabilità Attività di vigilanza e controllo su operatori agricoli beneficiari di contributi europei Reg CE 1257/1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARSIAL, via R. Lanciani, 38   00162 Roma Italia 

Tipo di attività o settore Agricolo 
  

Data 10/1999 – 06/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e responsabilità Attività di vigilanza e controllo delle coltivazioni e trasformazione tabacco secondo quanto previsto dalla normativa 
europea. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SGS Italia, Via Balbo, 3 - Perugia 

Tipo di attività o settore Agricolo 
  

Data 1999 – 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e responsabilità Attività di controllo in campo e foto interpretazione sugli operatori agricoli beneficiari di contributi europei (PAC).  

Nome e indirizzo del datore di lavoro AQUATER spa, AGRICOLSULTING spa, ITALECO spa, COOPROGETTI scarl 

Tipo di attività o settore Agricolo 
  

Data 05/2000 – 05/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Assunto a tempo determinato presso ARSIAL. Istruttore tecnico direttivo agronomo. 

Principali attività e responsabilità Attività di vigilanza e controllo su operatori agricoli beneficiari di contributi europei Reg CE 1257/1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARSIAL, via R. Lanciani, 38   00162 Roma Italia 

Tipo di attività o settore Settore agricolo 
  

Data 10/1998 – 12/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore universitario 

Principali attività e responsabilità Studi di mercato sui prodotti biologici umbri 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Agraria – Università degli Studi di Perugia 

Tipo di attività o settore Settore agricolo  
  

Data 05/1998 – 06/1998 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore universitario 

Principali attività e responsabilità Valutazione del Programma Agroambientale della Regione Umbria Reg CEE n.2078 del 1992 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Agraria – Università degli Studi di Perugia 

Tipo di attività o settore Settore agricolo  

Date 05/1999 – 10/1999 
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Lavoro o posizione ricoperti Corso di formazione in “Tecnico in ecoturismo” 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro En.A.I.P. del Lazio 

Tipo di attività o settore Ambientale turistico 

Data 03/1999 – 06/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza professionale 

Principali attività e responsabilità Predisposizione domande e assistenza tecnica per reg CE 2078/1992 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Agricoltori della Provincia di Perugia via San Bartolomeo 

Tipo di attività o settore 

 
Data 

03/1999 – 06/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza professionale 

Principali attività e responsabilità Predisposizione domande e assistenza tecnica per reg CE 2078/1992 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Unione Agricoltori della Provincia di Perugia via San Bartolomeo 

Tipo di attività o settore Agricolo 
 
 

 

Agricolo 
 
Dal 1998 al 2004 
 

Attività in libera professione sia in forma singola che associata 
 

Attività di controllo in campo e foto interpretazione sugli operatori agricoli beneficiari di contributi europei (PAC). Attività di 
controllo sul regime di aiuti vigente sul settore Tabacco per conto di AIMA/AGEA. Disbrigo pratiche catastali. Valutazioni 
Estimative. 
 

Agricolo, catastale estimativo 
 

Istruzione e formazione  
  

Data 1996  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in scienze agrarie 

Principali tematiche/competenza professionali 
possedute 

Indirizzo tecnico-economico 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Perugia 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale 109/110 

Data 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenza professionali possedute 
 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 
Livello nella classificazione nazionale o internazionale  

1995/96 – 1996/97 – 1997-98 

Moduli Europei Jean Monnet II 

1) L’organizzazione della produzione agricola e la qualità –  
2) Globalizzazione dei mercati e sistemi locali  
3) 3) Integrazione Europea e sviluppo rurale 

 

Università degli Studi di Perugia 
 
 
idoneo 

 

 

Data 1997 - 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Master di specializzazione post laurea 

Principali tematiche/competenza professionali 
possedute 

Economia e Gestione delle Risorse Ambientali 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Perugia - Centro Interuniversitario per l’ambiente 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale idoneo 

Data 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione Albo Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Frosinone  

Principali tematiche/competenza professionali 
possedute 

Laurea in Scienze agrarie 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Frosinone 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale Iscrizione n.68 

Data 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di agronomo  

Principali tematiche/competenza professionali 
possedute 

Scienze agrarie 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Perugia 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale 255/360 
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Data Luglio 1982 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Principali tematiche/competenza professionali 
possedute 

Scienze naturali, matematica, fisica, letteratura, storia, lingua italiana, latina e inglese 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Liceo scientifico Statale “F. Severi”, Frosinone. 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale 37/60 

Data Aprile 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento 

Principali tematiche/competenza professionali 
possedute 

Aprile 1998, frequenza con profitto al corso di perfezionamento” Applicazione del metodo HACCP nelle azienda 
agroalimentari”; 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

T.Q.M 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale idoneo 

Data Aprile Maggio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenza professionali 
possedute 

dal 5 al 7 Aprile e dal 9 al 13 Maggio 2005: frequenza con profitto al corso di formazione ambientale dal titolo “ Rilascio 
deliberato di Organismi Geneticamente Modificati sul territorio italiano: problematiche ambientali e attività ispettive” 
organizzato dall’A.P.A.T  del Ministero dell’Ambiente; 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

APAT Ministero Ambiente 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale Idoneo 
 

Data Marzo aprile 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenza professionali 
possedute 

dal 05/03/2008 al 11/04/2008 frequenza con profitto al corso di formazione per i tecnici addetti all’attività di classificazione 
degli agriturismo organizzato dall’ARSIAL dal 05 marzo al 16 aprile 2008 della durata di 40 ore 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

ARSIAL 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale idoneo 

Data Febbraio Marzo 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenza professionali 
possedute 

24,25,26 Febbraio 2010 e 1,2,3, marzo 2010 frequenza con profitto al corso di formazione organizzato nell'ambito del 
progetto LIFE+ ENV/IT/000404 ECORUTOUR dal titolo "Turismo rurale eco-compatibile in aree protette per lo sviluppo 
sostenibile a zero emissioni di gas ad effetto serra; 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

ARPA Emilia Romagna 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale idoneo 

Data Marzo 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenza professionali 
possedute 

Corso di formazione Auditor/Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione della Qualità, organizzato dalla ANGQ in 
Roma i giorni 11,12,17,18,19 marzo 2010, durata 40 ore; 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

ANGQ 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale idoneo 

 
Data 

 
Febbraio Marzo 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenza professionali 
possedute 

Corso di formazione Vigilanza in materia di produzione regolamentata. La Normativa del settore e quella tecnico 
amministrativa correlata, organizzato dalla ANGQ in Roma i giorni 15,16, febbraio 2010 e 23,24,25 marzo 2010, durata 40 
ore; 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

ANGQ 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale idoneo 

Data Febbraio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenza professionali 
possedute 

Corso di formazione Accreditamento degli Organismi di Ispezione, organizzato dalla ANGQ in Roma i giorni 22,23, 
febbraio 2010, durata 16 ore; 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

ANGQ 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale idoneo 
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Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale 

28/11/2012 
 
Conferenza conclusiva progetto REVERSE 
 

Politiche di conservaione della biodiversità in Europa I risultati di un progetti internazionale. 
 

Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali del Lazio 
 
 

idoneo 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale 

Maggio 2014 
 
Corso di formazione 
 

Le tecniche investigative per la garanzia della sicurezza alimentare e la tutela dei prodotti e dei marchi. 
 

IRVEA - Lex Alimetaria 
 
 

idoneo 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale 

Ottobre 2014 
 
Corso di formazione 
 

Le attività di controllo e vigilanza per la certificazione dei prodotti biologici 
 

IRVEA 
 

 
idoneo 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale 

 

18 Novembre 2014 
 

Corso di formazione 
 

Horizon 2020: focus social challenge 2 “Food security, susteinable agricolture anf forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy”; social challenge 7 “Secure societies – Protecting freedom and security of 
Europe and its citizens. 
 

APRE 
 

 
idoneo 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale 

28/05/2015 
 

Corso di formazione 
 

Politica Agricola Comunitaria – II° Pilastro – Lo Sviluppo Rurale 
 

ASAP 
 
 

idoneo 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale 

22 e 23 ottobre 2015 
 

Corso di formazione durata 21 ore 
 

Workshop residenziale di approfondimento su Focus, Priorità, Misure del psr 2007 -2013 Misura 511 
 

ASAP 
 
 

idoneo 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale 

Da 15 al 17 ottobre 2015 
 

Corso di formazione durata 26 ore 
 

La contrattualistica pubblica e il sistema SIMOG 
 

ASAP 
 
 
 

idoneo 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale 

Dal 20/10/2016 al 04/11/2016 
 

Corso di formazione durata 24 ore 
 

Modello Manageriale e comportamentale 
 

ASAP 
 
 

idoneo 
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Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale 

Dal 21/11/2016 al 15/12/82016 
 

Corso di formazione durata 15 ore 
 

Corso di approfondimento sul tema dell’armonizzazione dei sistemi contabili 
 

Istituto regionale studi giuridici Carlo Arturo Jemolo  
 
 

idoneo 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale 

Dal 01/03/2017 al 21/03/2017 
 

Corso di formazione durata 20 ore 
 

Team Building 
 

ASAP 
 
 

idoneo 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale 

Dal 16/05/2017  
 

Corso di formazione durata una giornata 
 

Bio Based Industries 
 

APRE 
 
 

idoneo 

 

 

Capacità e competenze personali 
 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base B1 

Utente 
autonomo 

Spagnolo  B1 
Utente 

autonomo 
A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

 

Capacità e competenze di 
comunicazione 

 

 

 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

Buone capacità di comunicazione scritta e orale acquisite durante la realizzazione delle svolte nell’ambito 
delle collaborazioni effettuate per ARSIAL in: 

- progetto europeo” FERTILIFE” inerente la produzione di compost da residui vegetali di scarto e il relativo 
utilizzo per la  fertilizzazione di colture orticole in pieno campo; 
- progetto europeo “GREENLINK spazi verdi periurbani” inerente la progettazione e la valorizzazione degli 
spazi verdi limitrofi alle aree cittadine. ; 

- progetto europeo” COMMONS” inerente la gestione ambientalmente sostenibile delle terre collettive, 
buone pratiche in Europa; 
- progetto europeo” REVERSE” inerente l’individuazione e la stesura di buone pratiche sulla biodiversità in 
Europa; 
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Capacità e competenze di 
comunicazione 

- progetto europeo ” SUSTGREENHOUSE” inerente “La serra sostenibile: azione dimostrativa per una serricoltura 

intensiva a zero emissioni"; 
- progetto europeo ” ECORUTOUR” inerente il "Turismo rurale eco-compatibile in aree protette per lo 
sviluppo sostenibile a zero emissioni di gas ad effetto serra; 
- attività di promozione dell’Agricoltura sociale (incontri territoriali ecc.); 
- attività di promozione dei mercati contadini e collaudo domande presentate nell’ambito della DGR 
115/2010; 

- predisposizione dello studio di fattibilità per il risanamento agroambientale nella Valle dei Latini e delle 
connesse attività finalizzate alla messa in sicurezza delle aree interdette alla coltivazione; 

- predisposizione dei piani di avvio dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità della Regione Lazio ed in 
particolare per la stesura del piano di distretto dei Castelli Rimani e Prenestini;  

- attività di classificazione delle aziende agrituristiche secondo quanto disposto dalla legge regionale 
14/2006 e dal regolamento attuativo n.9/2007. 

- attività di vigilanza e controllo presso Operatori Agricoli aderenti alle Misure agroambientali del Piano di 
Sviluppo rurale della Regione Lazio attuativo del Regolamento (CEE ) 1257 /99 (agricoltura biologica e 
agricoltura integrata); 

- attività di vigilanza in materia di organismi geneticamente modificati secondo quanto disposto dalla legge 
regionale ; 

Capacità e competenze organizzative Buona esperienza amministrativa e di rendicontazione finanziaria anche a livello europeo acquisita con le 
attività svolte presso ARSIAL in merito ai progetti  INTERREG IV C “COMMONS” e “REVERSE”; 
INTERREG IIIB “GREENLINK”; LIFE FERTILIFE; LIFE+ Sustgreenhouse e ECORUTOUR ed in merito alle 
attività indicate nella sezione esperienze professionali. 
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Capacità e competenze tecniche Buona attitudine alla gestione di progetti di dimostrazione e assistenza tecnica, grazie alla esperienza svolte 
presso ARSIAL nelle seguenti attività:  

- studio di fattibilità per il risanamento agroambientale nella Valle dei Latini e delle connesse attività 
finalizzate alla messa in sicurezza delle aree interdette alla coltivazione; 

- attività relative all’avvio dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità della Regione Lazio, predisposizione 
dei piani di avvio dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità della Regione Lazio ed in particolare per la 
stesura del piano di distretto dei Castelli Rimani e Prenestini;  

- attività relative alla stesura dell’avviso pubblico su “Incentivazione delle iniziative di agricoltura sociale per il 
miglioramento dei servizi alla popolazione rurale”, predisposizione bando e istruttoria domande; 

-  attività di promozione dell’Agricoltura sociale predisposizione avviso pubblico e istruttoria domande 
ammesse a finanziamento); 

- attività di promozione dei mercati contadini e collaudo domande presentate nell’ambito della DGR 
115/2010; 

- attività di classificazione delle aziende agrituristiche secondo quanto disposto dalla legge regionale 
14/2006 e dal regolamento attuativo n.9/2007, predisposizione manualistica e sopralluoghi aziendali. 

- attività di vigilanza e controllo presso Operatori Agricoli aderenti alle Misure agroambientali del Piano di 
Sviluppo rurale della Regione Lazio attuativo del Regolamento (CEE) 1257 /99 (agricoltura biologica e 
agricoltura integrata); 

- attività di vigilanza e controllo presso Operatori Agricoli aderenti al Regolamento (CE) 2092/91 agricoltura 
biologica e presso organismi di controllo delle aziende biologiche; 

- attività di vigilanza in materia di organismi geneticamente modificati secondo quanto disposto dalla legge 
regionale; 

- collaborazione tecnica nel progetto europeo” fertiLIFE” inerente la produzione di compost da residui 
vegetali di scarto e il relativo utilizzo per la fertilizzazione di colture orticole in pieno campo, attività inerente 
prove di campo; 

- collaborazione tecnica nel progetto europeo “GREENLINK spazi verdi periurbani” inerente la progettazione 
e la valorizzazione degli spazi verdi limitrofi alle aree cittadine, stesura buone pratiche in collaborazione con 
i partner di progetto e rendicontazione amministrativa finanziaria; 

- progetto europeo” COMMONS” inerente la gestione ambientalmente sostenibile delle terre collettive, 
stesura buone pratiche in collaborazione con i partner di progetto e rendicontazione amministrativa 
finanziaria; 

- progetto europeo” REVERSE” inerente l’individuazione e la stesura di buone pratiche sulla biodiversità in 
Europa                   in collaborazione con i partner di progetto e rendicontazione amministrativa finanziaria; 

- progetto europeo” SUSTGREENHOUSE” inerente “La serra sostenibile: azione dimostrativa per una 
serricoltura intensiva a zero emissioni" attività di assistenza tecnica e informazione sulla creazione di una 
serra a zero emissioni di CO2; 

- progetto europeo” ECORUTOUR” inerente il "Turismo rurale eco-compatibile in aree protette per lo 
sviluppo sostenibile a zero emissioni di gas ad effetto serra, creazione di menù con indicazione dell’effettiva 
emissione di CO2 , analisi del consumo di CO2  presso le strutture ricettive agrituristiche,  analisi e 
valutazione degli impatti in termini di emissioni di CO2 da parte del settore turistico ; 

- progetto europeo “PRIMED” inerente “Il ripristino, gestione e valorizzazione degli habitat PRIORITARI delle 
aree costiere mediterranee”. 

- Attività tecnico amministrativa contabile del progetto LIFE GRACE “GRAsslands Conservation Efforts 
through usage” in corso di svolgimento 

- Attività tecnico amministrativa contabile del progetto INTERREG EUROPE AgroRES  in corso di 
svolgimento. 

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza di videoscrittura, analisi e trattamento dati, GIS su PC IBM compatibile. (DOS, Microsoft 
Office, PowerPoint, Access, ArcView, DBase, Adobe Acrobat, ecc…). Esperienza nella realizzazione e 
gestione di basi di dati, di materiale divulgativo.  

IN MERITO A QUANTO PREVISTO ALL’ART.3 DELL’AVVISO DI SELEZIONE: “… il candidato dovrà esplicitare nel proprio CV i 
diversi periodi di cui alla lettera a) dell’art.7 del “disciplinare, per ciascuna delle posizioni organizzative per le quali avanza richiesta”  

SI FA PRESENTE QUANTO SEGUE: 

P.O. 3/c- Attuazione Politiche e Programmi Comunitari - dal 16 maggio 2000 al 15 maggio 2001 - a.3) 1,0 per ogni anno di 

servizio in categoria D, nello svolgimento di attività non riconducibili alle competenze richieste per l’incarico da ricoprire, ma comunque attinenti alle 
materie di competenza della Struttura organizzativa; 

- dal 01/09/2004 ad oggi: a.1) 2,5 punti per anno di servizio in categoria D presso l’ARSIAL nello svolgimento di attività riconducibili alle competenze 
richieste per l’incarico da ricoprire; il medesimo punteggio si applica agli anni di servizio svolti negli enti di precedente appartenenza dai dipendenti 
transitati nei ruoli dell’Agenzia per effetto di specifiche disposizioni di legge; 

 
Il sottoscritto dichiara che quanto sopra risponde ai sensi degli artt. 46, 47 e 49 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 
(DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETA’) ed è consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, o 
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. Il sottoscritto autorizza il trattamento dei 
propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e successive modifiche ed integrazioni. 


