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SANDRA DI FERDINANDO 

 CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Telefono  0686273466-270 (fax)  

Email  s.diferdinando@arsial.it  
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  15 settembre 1966 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   28/12/2005 ad oggi 
• Nome/indirizzo datore di lavoro  ARSIAL – Area Tutela risorse, vigilanza e qualità delle produzioni 

• Tipo di impiego  Funzionario agronomo, dal 1/9/2015 Alta Professionalità “Vigilanza produzioni 
regolamentate, Controllo OGM e Valorizzazione produzioni di qualità”  

• Principali mansioni e responsabilità  Ho prima collaborato e poi coordinato l’attività di Vigilanza sugli organismi di certificazione autorizzati 
in materia di agricoltura biologica in Regione Lazio; con l’incarico di rappresentate regionale al Comitato 
Nazionale di Vigilanza dal 2013. In stretto coordinamento con la Regione Lazio collaboro ai tavoli 
tecnici in materia di produzioni biologiche e vigilanza sulle strutture di controllo e certificazione delle 
produzioni di qualità regolamentata (BIO, DO/IG, SQNPI, etc.). Rappresentante ARSIAL nella 
Commissione Regionale Agricoltura Biologica istituita ai sensi dell’art. 3 della L.R. 21/1998 (DPGR n. 
T0190 del 26/5/2006). 
Dal 2019 in qualità di rappresentante ARSIAL nella cabina di regia istituita in materia di Piano 
Agricolo Regionale (art. 52 della L.R. 38/99) dalla Direzione Regionale Agricoltura, coordino le 
attività ARSIAL relative al mandato assegnato con DGR 594/2019 in materai di PAR. 
Dal 2012, incarico di RUP per il coordinamento delle attività volte a realizzare la Carta Pedologica 
della Regione Lazio in scala 1:250.000 con approfondimenti di indagine alla scala 1:50.000 demandata 
all'Agenzia dalla Dir. Reg. Agricoltura della Regione Lazio a fine 2009; il 20/11/2019 è stata 
presentata la pubicazione I SUOLI DEL LAZIO mpleta della cartografia 1:250.000 
Dal 2014, coordino l’attività di vigilanza e controllo in materia di OGM ai sensi della LR 15/2006. 
Con il presente incarico è stata acquisita anche l’attività di valorizzazione e caratterizzazione delle 
produzioni di qualità (prodotti a DO/IG e prodotti tradizionali) sul territorio della Regione Lazio a 
supporto delle associazioni proponenti i riconoscimenti e/o delle aziende che segnalano prodotti 
tradizionali e/o tipici. Già coordinata nel periodo 2005-2007 
Dal 2007 al 2015 RUP del progetto “Valutazione di schemi di conversione all’agricoltura biologica e 
biodinamica in aziende tipo della Regione Lazio” finanziato dalla Regione Lazio. 
Dal 2005 al 2008 RUP del progetto “Individuazione di un modello operativo per la tracciabilità 
nella produzione dell’olio extra-vergine di oliva del Lazio” finanziato dal MiPAAF 

 

• Date  Dal 2000 ad oggi 
• Nome/indirizzo datore di lavoro  VARI  

• Tipo di impiego  Docenze 
• Principali mansioni e responsabilità  Training course for officers of the Lebanese Ministry of Agriculture tenutosi a Beirut dal 18-23 June, 

2012 “Procedures of surveillance of operators and certification bodies” e “Procedures of surveillance 
on farm and at certification bodies premises” per l’IAMB di Bari 
18-11-2009 “Produzioni zootecniche-biologiche. Aspetti tecnico legislativi connessi all’applicazione dei 
Reg. 834/07 e 889/08 e delle norme a valenza nazionale“ nell'ambito del progetto formativo “Norme 
europee e nazionali per la produzione biologica.  Interrelazioni tra gli obblighi dei produttori e le attività 
del controllo e vigilanza” rivolto ai tecnici regionali c/o lo STAPA CePICA di Avellino – Regione 
Campania 
22-6-2009 “Apicoltura biologica” nell’ambito del corso regionale tecnico-pratico per “Addetto 
all’assistenza tecnica nel settore apistico” per l’IZSLT sede di Roma 
2009 “Introduzione all’agricoltura e all’orticoltura biologica: quadro generale e breve storia, 
normative e agevolazioni” nell’ambito del progetto“Lavorare con BIO” finalizzato a preparare 
promoter dell’economia solidale e finanziato dalla Provincia di Roma per la Coop. CONSORTIUM 
2005 - “Vigilanza e sistema informativo in agricoltura biologica” nell’ambito del corso “Formazione 
per funzionari MiPAAF per l’attività di vigilanza del sistema di controllo e certificazione in materia di 
agricoltura biologica, prodotti di qualità e certificazione delle carni” per ISMEA 
2002 - “Principi generali di coltivazione biologicamente controllata” nell’ambito del Corso di 
Formazione per Giovani Agricoltori Biologici del comune di Monterotondo (RM) 

 

• Date  1/9/2000 –28/12/2005 
• Nome/indirizzo datore di lavoro  ARSIAL – ASP 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico agrario (cat. C)  
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione e coordinamento di alcune delle attività già elencate: Progetto “Agricoltura Qualità” 

nell’ambito del programma interregionale Agricoltura e Qualità del MiPAF, (sino al 20/02/2006); 
Attività di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati in agricoltura biologica ed operanti in 
Regione Lazio; 

 

• Date  1/1/2000 – 31/8/2000 
• Nome/indirizzo datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di LECCO - Settore Attività Economiche - Servizio Agricoltura 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico agrario (cat. C) 
• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni diverse in materia di tenuta elenco operatori biologici, istruttoria e controlli nelle procedure 

di finanziamento strutturale alle aziende agricole, primo insediamento giovani agricoltori, programma 
agro-ambientale regionale, indennità compensativa, agriturismo; riconoscimento qualifiche di 
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coltivatore diretto ed imprenditore agricolo, agevolazioni fiscali per l’acquisizione di proprietà 
fondiarie e per l’edificazione in suolo agricolo; referente statistico provinciale in materia agricola 
nell’ambito del sistema statistico nazionale; agente accertatore nelle materie di competenza 
(programma agro-ambientale, quote latte, premi zootecnici, etc) 

 

• Date  15/3/1996 – 31/12/1999 
• Nome/indirizzo datore di lavoro  REGIONE LOMBARDIA - Servizio Tecnico Ammi.vo Provinciale di Lecco - Ufficio Agricoltura 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico agrario (cat. C) 
• Principali mansioni e responsabilità  Con acquisizione progressiva delle mansioni svolte presso la Provincia di Lecco, dove sono stata 

distaccata dal 1/1/1999 per l’attuazione delle deleghe in materia agricola. 
 

• Date  1/6/1993 – 30/9/1993 
• Nome/indirizzo datore di lavoro  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA – Facoltà di Agraria Istituto di Entomologia Agraria 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Costituzione e mantenimento di un allevamento sperimentale di Nezara viridula (L.) nell'ambito di 

diversi progetti di ricerca sulle interazioni eterotteri-parassitoidi. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Dal 2000 al 2019  
• Nome e tipo di istituto   VARI attività formativa ARSIAL o altra PA/Ente 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso GIS Open Source Base: introduzine ai GIS e apprendimento QGIS (3gg) TerreLogiche 
Workshop RRN “Il percorso normativo in agricoltura biologica: verso una PAC più ambiziosa?” 2-3 ott 
2019 - Bologna 
Congresso BIOCONTROL Univ.Tuscia Viterbo 9-11 lug 2019 
Corso di Ampelografia organizzato da ARSIAL e CREA Velletri (RM) mag-set 2019 (5gg) 
Corso di Formazione fertirrigazione e fertilizzanti Idrosolubili ARSIAL Tarquinia 21-21 mar 2019 
Corso PROMUOVERE LA BODIVERSITA’ PER INNOVARE I SISTEMI AGRICOLI ReteSemiRurali Milano 
18-21 feb 2019 
Convegno AISSA “Gli effetti dei cambiamenti climatici sull’agricoltura, sulle foreste e sull’ambiente 
rurale in Italia” 14-15 feb 2019 Viterbo 
Incontri formativi Cartografia e Databas Geotopografico – Infrastruttura Dati territoriali Regionale  
organizzati da SITR - Direzione Regionale Urbanistica dic 2019 (4gg) 
Seminario RRN “Sostenibilità e Innovazione: l’agricoltura biologica per lo sviluppo rurale” 4-5 dic 
2018 Roma 
Corso "Anti-corruzione e trasparenza" (5gg) Ist. A.C. Jemolo per ARSIAL nov-dic 2017 
42° Congresso Nazionale SISS “Il Suolo al servizio degli ecosistemi” 5-7 lug 2017 Firenze 
Corso "I contratti pubblici nel nuovo Codice alla luce del decreto correttivo" (8gg) Ist. A.C. Jemolo 
Corso "Armonizzazione dei sistemi contabili" (3gg) Ist. A.C. Jemolo per ARSIAL 
Percorso formativo Change Management "Modello manageriale e comportamentale" - “Team 
building” (8gg) ASAP Lazio 
“Riconoscimento e Tutela dei Prodotti Tipici e del Territorio” (4gg) BAICR Roma 
PSR 2007-2013 Misura 511 “La contrattualistica pubblica e il sistema SIMOG” (4gg) ASAP Lazio 
PSR 2007-2013 Misura 511 Intervento A.1.5  “Filiere Agricole Regionali – Ortofrutta e comparto 
Biologico”  
“Le attività di controllo e vigilanza per la certificazione dei prodotti biologici” (2gg) IRVEA Roma 
“Le tecniche investigative per la garanzia della sicurezza alimentare e la tutela dei prodotti e dei 
marchi” (4gg) IRVEA – Roma  
Training on Quality Organic Schemes – Better Training for Safer Food (4 gg) Euro Consultants – JVL 
Consulting per European Commission DG Health and Consumers 2012-Roma  
Corso stanziale di Permacultura (9gg) Accademia di Permacultura c/o CIMI di Roma 
Attività di affiancamento nello svolgimento degli audit diretti e indiretti sull'attività degli organismi di 
certificazione dei produttori biologici (4gg) DNV x ARSIAL 
Corso “Vigilanza in materia di produzione regolamentata. La normativa di settore e quella tecnico-
amministrativa correlata” e “L'Accreditamento degli organismi di ispezione” (7gg) ANGQ x ARSIAL 
Corso ANGQ “Auditor/Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione per la Qualità” certificato 
CEPAS con esame finale (40 ore) ARSIAL 
Corso ISPRA “Indicatori di biodiversità per la sostenibilità in agricoltura” (3gg) 
Corso di formazione tecnici ARSIAL in materia di classificazione delle aziende agrituristiche (5gg) 
1° Corso di formazione in Agricoltura Sociale (5gg) ARSIAL - Rete Fattorie Sociali 
Corso per attestato di idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio di oliva” (5gg) UMAO Roma 
“La coesistenza tra OGM, colture biologiche, convenzionali e di qualità in ambito regionale” (2gg) 
ARSIA Toscana - Firenze 
“Focus su sicurezza d’uso e nutrizionale degli alimenti” (2gg) ISS - Roma 
“Rilascio deliberato di OGM sul territorio italiano: problematiche ambientali e attività ispettive 
connesse” (7gg) APAT - Roma 
“La tracciabilità e la diagnostica degli OGM nella filiera alimentare – Nuovi approcci metodologici” 
(2gg) ISS - Roma 
“Gli OGM: diffusione, regolamentazione e controllo” (2gg) IZSUM - Perugia 
“I sistemi di gestione ambientale (SGA): nuove opportunità per le donne” (5gg) Fiumicino (RM) 
Seminario formativo Ce.S.A.R. (PG) “Zootecnia Biologica: metodi ed applicazioni operative, punti critici 
per il controllo e la vigilanza” (3gg) 
“Corso di aggiornamento MiPAAF per tecnici del sistema pubblico e privato regionale attivo in 
agricoltura biologica” (4gg) foligno (PG)  
“Il sistema agroalimentare nel Lazio in ordine alla sicurezza degli alimenti di origine animale” (2gg) 
“Seminari sulle tecniche di produzione in Agricoltura Biologica” Coop. SOLECO (PG) (6gg) 
Corso MiPAAF “Produzioni animali e vegetali” secondo il metodo di agricoltura biologica (10 gg) 
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Corso qualificato CEPAS – AICQ-SIRCO per “Valutatori Sistemi Qualità mediante Verifiche Ispettive” 
(40 ore) SGS-ICS per ARSIA Toscana – Lucca 
“Progetto formativo dei tecnici delle Regioni Italiane per l’attività di vigilanza del sistema di controllo 
e certificazione in agricoltura biologica” (10gg + 7gg stage) ARSIA Toscana 

 

• Date   1996 - 2000 
• Nome e tipo di istituto   VARI – Attività formativa Regione Lombardia – varie sedi 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 ”Azioni formative in materia di pedologia a supporto dei Servizi Provinciali Suolo (SPS)” 
Corso di formazione sulla “Qualità nel settore agroalimentare” Principi e metodi per la valutazione e 
la gestione di prodotti e processi in sistema qualità (5gg) 
”Corso di formazione per addetti statistici - Programma per il miglioramento del sistema informativo 
delle statistiche agrarie” (4,5g) 
”Corso di aggiornamento per l’applicazione del Reg. CE/2080/92” sul rimboschimento dei suoli 
agricoli e forestali (5gg) 
”Corso di aggiornamento e formazione per Ispettori Fitosanitari” (5gg) 
”Lettura ed analisi dei bilanci delle cooperative agricole” (6gg) 
”Procedure tecnico-amministrative dei lavori pubblici di carattere agricolo-forestale” (6gg) 
”Corso di aggiornamento tecnici per agricoltura biologica” (3gg) 

 

• Date   1/4/1995 – 15/3/1996 
• Nome e tipo di istituto   Istituto Entomologia Agraria - Facoltà di Agraria di perugina (Prof Ferdinando BIN) 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Borsa di studio CNR-RAISA "Interazione pianta altri organismi" con il progetto di ricerca 
"Approfondimento delle conoscenze sulle interazioni semiochimiche nei due sistemi: Soia-Nezara 
viridula-Trissolcus basalis e Mais-Sesamia nonagroides-Telenomus busseolae per un più efficace 
Controllo Biologico" 

 

• Date   AA 1994-95 
• Nome e tipo di istituto  Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia. 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Modulo Europeo “Jean Monnet II” dal titolo “Sviluppo rurale e integrazione europea” Il Trattato di 
Maastricht, la politica strutturale e la riforma dei fondi strutturali europei, programma Leader, riforma 
della PAC e prospettive, pianificazione e monitoraggio dei progetti, , micromercati, diversificazione in 
agricoltura. 

 

• Date   1994  (732 ore)  
• Nome e tipo di istituto   Soc. Coop. a r.l. "Il Canovaccio" di Roma- Patrocinio del Ministero del Lavoro e della Previdenza 

Sociale (F.S.E. p.o. ex art.1 par.2 Reg. CEE 4255/88). 
• Principali materie/abilità professionali 

oggetto dello studio 

 "Specialisti nella gestione e nel controllo dell'inquinamento dovuto ad attività agricole”. Lavoro di 
gruppo: "Disciplinare di produzione integrata per la Fragola in coltura protetta nel centro-sud". 
Tirocinio presso Centro Ricerche Energia - ENEA - C.R.E. Casaccia, divisione INN-BIOAG-ECO, ref. Dott.
Ugo Cirio, collaborando alla redazione del seguente lavoro "Definizione dei rischi di esposizione ad 
antiparassitari nelle lavorazioni delle colture ortive in serra: la lattuga" Ottobre-Dicembre 1994 

 

• Date  1994 – 1a sessione 
• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Scienze Agrarie 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Agronomo. Iscrizione Albo Professionale di Roma dal 8/2/1995. 
 

• Date  AA 1985-86 – AA 1993-94 (15/2/1994) 
• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Scienze Agrarie  

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Dissertazione scritta su: "Mutamenti strutturali dell’agricoltura umbra: attività aziendale a tempo 
parziale e professionale”  
Tirocinio pratico-applicativo: "Il contoterzismo in agricoltura. Analisi dei costi di produzione di un 
azienda agraria" presso l'azienda agraria "La Torre". 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie - Indirizzo Tecnico Economico - Orientamento Organizzazione e gestione 
dell’azienda agricola 

• Livello nella classificazione nazionale   Votazione 106/110 
 

• Date  1990 (650 ore) 
• Nome e tipo di istituto   Soc. Coop. a r. l. "Agricola 2000 Centro" – Perugia 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Acquisizione di competenze diverse nella gestione di pacchetti informatici in agricoltura 

 

• Date  6/2/1989 – 30/8/1989 (tempo pieno) 
• Nome e tipo di istituto   PRISMA Informatica spa - Perugia 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione in logica di programmazione, linguaggi di programmazione per la gestione 
della contabilità e delle base dati 

 

• Date  1981- 1985 
• Nome e tipo di istituto   Istituto Tecnico Agrario Statale "Via Prenestina Km 14" di Roma 

• Qualifica conseguita  Maturità tecnica di Perito Agrario 
• Livello classificazione nazionale   Votazione 56/60. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Comprensione Parlato Produzione 
Scritta   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

INGLESE  B1.1  B1.1  B1.1  B1.1  B1.1  

FRANCESE  B2  B2  B1  B1  B1  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Ottime capacità relazionali e doti comunicative sviluppate attraverso la partecipazione a 
gruppi di lavoro, convegni e docenze ampiamente documentata nel presente CV 
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CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  Attitudine a lavorare per obiettivi, buone capacità organizzative e predisposizione al 
lavoro di gruppo espresse sia come componente sia come coordinatore di gruppi di lavoro 
ARSIAL o in rappresentanza dell'Agenzia presso altre istituzioni 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Ottime competenze tecniche ed amministrative ampiamente documentate dai diversi 
incarichi ricevuti sia internamente all’Agenzia sia da enti e/o privati e già citati nel 
presente CV. Ad ulteriore documentazione, di seguito, si riportano le pubblicazioni redatte 
personalmente e in collaborazione con altri. 

PUBBLICAZIONI:  30 – Napoli R., Paolanti M., Di Ferdinando S. (a cura di) I SUOLI DEL LAZIO, Atlante, 
Cartografia e Legenda estesa – ARSIAL Regione Lazio 2019 ISBN 978-88-904841-2-4 
29 – Collaborazione alla pubblicazione “FRUTTI DIMENTICATI E BIODIVERSITÀ 
RECUPERATA Il germoplasma frutticolo e viticolo delle agricolture tradizionali italiane Casi 
studio Lazio e Abruzzo” – Caso studio LAZIO – AA.VV. Ed. ISPRA Quaderni 8/2017 
NATURA e BIODIVERSITÀ 
28 – Pubblicazione “Linee guida per la conversione alla produzione biologica” – 
Produzioni vegetali – Paoletti S., Di Ferdinando S. – ARSIAL 2016 
27 – “Effects of Biodynamic Preparations on Quality Characteristics of Organically Grown 
Tomato” Paoletti, F.; Nardo, N.; Baiamonte, I.; Foddai, M. S.; Azzini, E.; Finotti, E.; Aguzzi, 
A.; Gambelli, L.; Di Ferdinando, S.; Paoletti, S. 2016, Volume 3 (2), pp. 161-167 Journal of 
Nutritional Ecology and Food Research,  
26 -  “La frutticoltura biologica in Regione Lazio: realtà e prospettive” S. Di Ferdinando – 
S. Paoletti – E. Cacciotti Atti del Convegno Stato dell’arte della ricerca sulle colture 
arboree nel Lazio del 23/4/2013 organizzato dal DAFNE della Università della Tuscia 
N. 2 posters al congresso SOLIBAM “Shaping the future of agriculture: The role of diversity 
in lowinput and organic cropping system” dai seguenti titoli:  
25 -  “First results: tomato and salads. Evaluation of conversion schemes to organic and 
biodynamic agricolture of standard farms of the Lazio Region” - S. Paoletti and S. Di 
Ferdinando (2012); 
24 -  “Evaluation of conversion schemes to organic and biodynamic agricolture of standard 
farms of the Lazio Region” - S. Paoletti and S. Di Ferdinando (2012); 
23 -  Articolo di presentazione del progetto nella rubrica “Saper per fare” di 
Bioagricoltura (n. 133 luglio-agosto 2012) a firma S. Di Ferdinando, S. Paoletti e V. 
Vizioli; 
N. 2 posters al I° Congresso Nazionale della RIRAB “L’agricoltura biologica in risposta alle 
sfide del futuro: il sostegno della ricerca e dell’innovazione”, tenutosi a Catania il 7-8 
novembre 2011, come di seguito descritti: 
22 - “Qualità nutrizionale di pomodoro (Lycopersicon esculentum, cv. CXD271bio) da 
campo convenzionale ed in conversione a biologico” - N. Nardo, M.S. Foddai, E. Azzini, I. 
Baiamonte, S. Di Ferdinando, S. Paoletti, V. Vizioli e F.Paoletti  
21 - “Confronto tra coltivazioni convenzionale, biologica e biodinamica di pomodoro 
(Lycopersicon esculentum, cv. CXD217BIO): profilo nutrizionale e composti di natura 
fenolica” - S. Tufi, L. D’Evoli, E. Finotti, A. Aguzzi, P. Gabrielli, L. Gambelli, M. Lucarini, S. Di 
Ferdinando, S. Paoletti e G. Lombardi-Boccia. 
20 -  Collaborazione con la Regione Lazio, alla realizzazione del video documentario “La 
fertilità della terra” di Maria Luisa Forenza, in seguito alla visita in Italia di Alex 
Podolinsky del 2011 e degli incontri avuti presso le aziende coinvolte nel progetto. 
19 – Redazione dell’articolo “La vigilanza sulle produzioni regolamentate: l'esperienza 
della Regione Lazio in materia di produzioni biologiche.” – N. 1/2012 Qualità Edizione 
nazionale AICQ (2012) 
N. 4 posters in occasione del First International Conference on Organic Food Quality and 
Health Research, tenutosi a Praga il 18-20 maggio 2011, come di seguito descritti: 
18 -  “Compositional figures and phenolic compounds in tomatoes grown by conventional, 
organic and biodynamic agriculture” - L. D’Evoli, E. Finotti, P. Gabrielli, L. Gambelli, S. Di 
Ferdinando, S. Paoletti and G. Lombardi-Boccia (2011); 
17 -  “Tomato (Lycopersicon esculentum, cv. CXD217BIO) yield and quality during 
conversion from conventional to organic production” - N. Nardo, M.S. Foddai, E. Azzini, I. 
Baiamonte, L. Gambelli, E. Finotti, S. Di Ferdinando, S. Paoletti, V. Vizioli and F.Paoletti 
(2011); 
16 -  “Nitrate content in two organically and biodynamically grown lettuce varieties” - M. 
Lucarini, P. Gabrielli, S. Tufi S. Di Ferdinando, S. Paoletti and G. Lombardi-Boccia (2011); 
15 -  “Influence of growing system on nitrate accumulation in two varieties of lettuce and 
red radicchio of treviso” – M. Lucarini, L. D’Evoli, S. Tufi , P. Gabrielli, S. Paoletti, S. Di 
Ferdinando and G. Lombardi - J. Science of Food and Agriculture (in press). 
14 -  Ideazione e redazione di 5 posters rappresentativi della filiera biologica regionale 
in collaborazione con il personale specializzato in rappresentazioni cartografiche di 
ARSIAL per la 3° BIOFIERA 2008; 
13 -  Poster “Valorizzazione degli oli tipici e monovarietali del Lazio- Cultivar autoctone 
inserite nei disciplinari di produzione degli oli extravergine di oliva DOP” a firma M. 
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Catta, G. Pica, A. Petruzzelli, S. Di Ferdinando, S. De Angelis, P. Cirioni per il VII convegno 
nazionale “La biodiversità: una risorsa per sistemi multifunzionali” Lecce 21-23/4/2008;  
12 -  “Agricoltura biologica e Mercato Azioni mirate a sostegno del biologico” pubblicato 
nella sezione Agricoltura Biologica dell’Annuario dell’Agricoltore 2008 a firma S. Di 
Ferdinando e G. Ghini; 
11 -  “La distribuzione territoriale delle coltivazioni biologiche del Lazio” pubblicato nella 
sezione Agricoltura Biologica dell’Annuario dell’Agricoltore 2007 a firma S. Di Ferdinando 
ed Elvira Cacciotti per la parte cartografica; 
10 -  Redazione del progetto “Valutazione di schemi di conversione all’agricoltura 
biologica e biodinamica in aziende tipo della Regione Lazio” approvato e finanziato dalla 
Regione Lazio con Determinazione Direttoriale della Regione Lazio n. C2943 del 
13/11/2007; 
9 -  Ideazione e redazione di 4 posters rappresentativi della filiera biologica regionale in 
collaborazione con il personale specializzato in rappresentazioni cartografiche pubblicati 
da ARSIAL per la 1° BIOFIERA 2006; 
8 -  Relazione tecnica sulla verifica di conformità di un operatore biologico del reatino su 
richiesta dell’ufficio di Rieti del Corpo Forestale dello Stato per accertamenti ufficiali su 
mandato della procura della repubblica (2006); 
7 -  “Il biologico nel Lazio. Da uno sviluppo inaspettato al progressivo consolidamento.” 
pubblicato nella sezione Agricoltura Biologica dell’Annuario dell’Agricoltore 2006 a firma 
S. Di Ferdinando - G. Ghini 
6 - Stima delle produzioni biologiche regionali potenziali e certificate attraverso l'analisi 
dei dati relativi alla Misura F del PSR e delle informazioni fornite all'Agenzia dagli 
organismi di controllo, con l'obiettivo di fornire supporto alla predisposizione della 
normativa per il riconoscimento delle OP regionali operanti in agricoltura biologica e alla 
stesura del nuovo PSR 2007-2013; 
5 - Redazione del capitolo “Lazio” a cura di S. Di Ferdinando nella pubblicazione 
“Zootecnia biologica – Esperienze e progetti di allevamento bovino biologico” a cura di 
Valentina Ferrante edito da Edagricole; 
4 - Redazione di 3 posters rappresentativi della filiera biologica regionale e in 
particolare delle produzioni certificate in collaborazione con il responsabile e altri 
componenti del nucleo di vigilanza - 2002 ARSIAL; 
3 - “Rischio metalli pesanti per la fertilizzazione organica in agricoltura biologica” a firma 
C. Di Giovannantonio – S. Di Ferdinando pubblicato su Verde Ambiente n. 6/2002; 
2 - Poster “Parasitoids of concealed eggs di Noctuid stemborers and their potential in 
biological control (Hymenoptera: Scelionidae, Trichogrammatidae; Lepidoptera: 
Noctuidae)” per intervento orale a congresso internazionale a firma F. Bin, E. Conti, R. 
Giacometti, S. Di Ferdinando; 
1 - “Studio comparativo del rischio per l’operatore in relazione all’esposizione ai pesticidi 
in due serre difese rispettivamente con metodo tradizionale e integrato” Rapporto ACPA, 
1994  a firma U.Cirio, G. Di Cicco, S. Di Ferdinando, L. Marcolini, T. Pompili, F. Savino, G. 
Spagnoli  

DOCENZE E PRESENTAZIONI NON 

PRECEDENTEMENTE ELENCATE: 
 25 – Docenza “Agricoltura biologica e prodotti contenenti OGM” nel corso ECM ASL ROMA 3 

"Prodotti alimentari di origine vegetale" 10/12/2019 
24 – Organizzazione e relazione al convegno ARSIAL “La CARTA DEI SUOLI DEL LAZIO: uno 
strumento per il territorio” tenutosi a Roma - Best Western Plus Hotel Universo il 20/11/2019 
23 – Comunicazione “Il contributo delle Regioni/PA al programma Nazionale di Vigilanza” nell’ambito 
del convegno “Cos’è biologico al 2020: il sistema di controllo e certificazione” tenutosi c/o sede 
ICQRF Roma il 27/6/2019 
22 – Relazione “Metodi di produzione e scelte alimentari” nel’incontro CEREALIA – La buona terra: 
fertilità del suolo, metodi di coltivazione e qualità degli alimenti del 15/6/2019 a Tarquinia (VT) 
21 – Intervento all”’Incontro internazionale sulla filiera della nocciola: dalla produzione locale al 
mercato globale . problematiche e opportunità” le attività in Rgione lazio – 17/4/2018 Nepi (VT) 
20 – Comunicazione “BIOLOGICO: Un’Alternativa Possibile - Quanto BIO in Italia e nel Lazio, il 
Quadro Normativo e la Conoscenza disponibile on-line” nell'ambito del corso di formazione 
organizzato da ARSIAL per gli studenti del III e IV anno dell’Istituto Tecnico Agrario “Garibaldi” – 
9/3/2017 
19 – Organizzazione del convegno ARSIAL – Regione Lazio “Orticoltura Biologica: un’alternativa 
possibile! “ e comunicazione relativamente a “Il Quadro Normativo” - Sabaudia – 12/12/2016 
18 – Organizzazione dei convegni ARSIAL – Regione Lazio “VALUTAZIONE DI SCHEMI DI 
CONVERSIONE ALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA IN AZIENDE TIPO DELLA REGIONE 
LAZIO”, comunicazione “Presentazione linee guida alla conversione in biologico” - Gavignano – 
17/03/2016 e Roma – 17/12/2015 
17 - Comunicazione “La vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni biologiche” nell'ambito 
del convegno AIAB Lazio “Il Biologico del Lazio: struttura di produzione, punti di forza e di 
debolezza - 16/11/2011 
16 – Organizzazione e presentazione del progetto “Valutazione di schemi di conversione 
all’agricoltura biologica e biodinamica in aziende tipo della Regione Lazio” e dei risultati del primo 
anno di attività in occasione della giornata informativa con Alex Podolinsky organizzata c/o la 
Coop. Agricoltura Nuova  - 14/6/2011 
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15 - Relazione “La Vigilanza sulle produzioni regolamentate. L'esperienza della Regione Lazio” 
nell'ambito della sessione “Problematiche e prospettive del settore agro-alimentare” del congresso 
SIACEN 2011 tenutosi a Roma dal 18 al 20 maggio 2011 
14 - Comunicazione “I sistemi partecipativi di garanzia (SPG) – Vincoli e opportunità” nell'ambito 
della II conferenza  Nazionale AIAB “Avviare il cammino verso le nuove frontiere” Roma - 
25/11/2010 
13 - presentazione del progetto Valutazione di schemi di conversione all’agricoltura biologica e 
biodinamica in aziende tipo della Regione Lazio” presso l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di 
Roma organizzato dall’ARDAF “Associazione Romana Dottori in Agraria e Forestali”, 27/4/2010 
12 – Relazione “Agricoltura biologica come espressione della qualità nel settore primario: promozione 
e tutela. Nuove funzioni di servizio affidate alle aziende agricole” per lo stage formativo con l’Ist. 
Magistrale Statale Liceo Polivalente “Giordano Bruno” di Roma c/o la Coop. Agricoltura Nuova il 
7/4/2010 
11 – Docenze su “Campo di applicazione e produzioni vegetali”, “Procedure di vigilanza presso gli 
operatori biologici”, “Programmazione delle attività di verifica ispettiva c/o operatori: ruoli e 
competenze”, “Presentazione della documentazione di verifica ispettiva”, “Procedure di vigilanza sugli 
Organismi di Controllo” nell’ambito dell’attività di aggiornamento in materia di vigilanza su 
organismi di controllo delle produzioni biologiche finalizzata alle seguenti tematiche “Novità 
introdotte dalla nuova normativa comunitaria (Reg. CE 834/2007 e Reg CE 889/2008) e 
aggiornamento procedure di controllo e vigilanza 2009” – 2009 (8h) 
10 - Comunicazione “La centralità delle funzioni tecniche nel sistema di controllo e vigilanza” sul ruolo 
delle istituzioni incaricate della vigilanza su organismi di certificazione delle produzioni 
regolamentate al convegno “Le nuove frontiere della certificazione in agricoltura biologica” 
organizzato da AIAB il 6/3/2009 
9 - Intervento sulle attività svolte dall’Agenzia in materia di olivicoltura “Gli oli DOP del Lazio” al 
workshop del Progetto OLVIVA “Qualificazione del vivaismo olivicolo: caratterizzazione varietale, 
sanitaria e innovazione nella tecnica vivaistica” Monterotondo (RM) – 23/1/2009 
8 - Organizzazione, coordinamento e relazione “Il sistema Rintraccia l’olio del Lazio” Roma – 
28/10/2008 
7 - Presentazione “Il sistema rintraccia l’olio del Lazio” al Forum Nazionale Qualità e Tracciabilità 
organizzato da ASSAM della Regione Marche il 21/10/2008 
6 - Presentazione “Il sistema rintraccia l’olio del Lazio” al 6° Forum Regionale del Lazio Frantoiani 
day del 6/7/2008 
5 – Organizzazione, coordinamento del convegno conclusivo del progetto MiPAAF “Individuazione di 
un modello operativo per la tracciabilità nella produzione dell’olio extra-vergine di oliva del Lazio” 
tenutosi a Farfa  il 5/10/2007 
4 - Intervento ”Le produzioni biologiche e tipiche nelle linee strategiche di sviluppo del settore agro-
industriale laziale” nell’ambito del convegno “Sviluppo di produzioni biologiche e tipiche nel territorio 
del Comune di Pitigliano - 23/3/2007 
3 - Intervento al convegno “Dalla biodiversità alla sicurezza alimentare” realizzato nell’ambito della 
campagna MANGIASANO da Ass. di promozione sociale FM199.9 ltd – Progetti per la vita ad 
Alvito (FR) – 21/5/2006 
2 - Docenza su “Allevamenti biologici: vincoli e opportunità” per ASL Roma E – 11/12/2003 
1 – Relazione “Attuazione delle prescrizioni dell’allegato III del Reg. CE/2092/91 e relative Linee 
Guida” nell’ambito del Corso di aggiornamento per tecnici del sistema pubblico e privato in 
agricoltura biologica ARSIAL - marzo 2003 (4h) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Ottime competenze informatiche 

SPORT E HOBBIES  Trekking ed escursionismo, Lettura, Nuoto, Musica, Fotografia, Ballo, coltivazione e 
allevamenti famigliari, produzione famigliare di alimenti e conservazione di varietà 
locali, approfondimento delle conoscenze erboristiche e della permacultura 

VIAGGI:  Italia, Spagna, Croazia, Germania, Francia, Inghilterra, Svizzera, Irlanda, Belgio, 
Olanda, Libano 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida (categoria B) 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
• Referenze  Fornite su richiesta 

• Privacy  La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della normativa 
vigente in materia. 

Autocertificazione  La sottoscritta dichiara che quanto sopra risponde ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 
445 come dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’atto di notorietà 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. 

 

Roma, 17/06/2020   Sandra Di Ferdinando 
 


