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Informazioni personali 

Nome Claudia Papalini 

Telefono dell’ufficio 0686273236/0766842247 

E-mail istituzionale c.papalini@arsial.it

Cittadinanza Italiana 

Luogo e data di nascita 

Esperienza 
professionale 

Date Da settembre 2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico direttivo agronomo. Responsabile della Posizione di lavoro n. 5/b  “Individuazione, 
promozione, sviluppo e trasferimento dell’innovazione” 

-Responsabile del coordinamento del servizio “Attività di diffusione dell’innovazione nel territorio
regionale pe il miglioramento del processo produttivo sul territorio”(2019);

-Responsabile del progetto “Aspetti produttivi e qualitativi della fragolicoltura di montagna nel
Lazio (FRAMONT)” realizzato in collaborazione con il CREA-OFA e con il Centro Appenninico del
Terminillo dell’Università degli studi di Perugia (2018-2020);

-Responsabile del coordinamento del progetto “Sviluppo e trasferimento di Sistemi di Difesa
Integrati per il controllo sostenibile della Drosophila suzukii e dalla Mosca mediterranea della
Frutta (Ceratitis capitata) (DIMOSFRU) realizzato in collaborazione con il CREA, il CAR, l’ENEA e l’ITAS
G. Garibaldi, diretto a contrastare in modo innovativo le emergenze fitosanitarie sulle coltivazioni di
frutta del territorio della sabina romana (2017-2018) - elaborazione del Piano di comunicazione e del
Piano di diffusione dei risultati di progetto - organizzazione di incontri territoriali con operatori
agricoli, ricercatori e tecnici;
-Responsabile del progetto congiunto Arsial-CAR “Innovazione ricerca e cooperazione nel CAR-
Centro Agroalimentare Roma” volto a promuovere e a valorizzare il sistema agroalimentare
regionale attraverso la creazione di sinergie tra il mondo produttivo e quello della ricerca e a
realizzare reti e network tematici tra diversi stakeholder (2016-2018);
-Responsabile del progetto “Produzione sostenibile di specie aromatiche in pieno campo nel
territorio laziale: indagini preliminari sulla produttivita’ e sulla sostenibilita’ del sistema
(Pro.Arom.) realizzato in collaborazione con il CREA e con il Centro Appenninico del Terminillo
dell’Università degli Studi di Perugia volto ad introdurre innovazioni di processo e di prodotto nel
territorio regionale (2016-2017);
-Esperto nel Gruppo di lavoro n.4 del Tavolo tecnico delle piante officinali istituito presso il Mipaaf
nella sezione aggiornamento Piano di Settore. Nello svolgimento di questi compiti ha:

a) organizzato il Workshop “Ricerca, sviluppo e innovazione nel settore delle piante
aromatiche e officinali. L’attività nella regione Lazio” - Roma, 23 maggio 2019 - Orto
Botanico;

b) organizzato il Workshop “Ricerca e innovazione nel settore delle piante aromatiche e
officinali” - Roma, 23 marzo 2016 – Arsial;

-Collabora alla definizione dei seguenti progetti presentati a domanda di sostegno della Misura 16.1
del PSR per la costituzione di Gruppi Operativi:

a) innovazioni nella difesa, fertilizzazione, prima lavorazione e certificazione di qualità e
tipicità del cavolfiore bianco e romanesco della Tuscia Viterbese;

b) innovazione nel panorama varietale e nella tecnica colturale della fragola favetta di
Terracina;

c) interventi pre e post-raccolta per lo sviluppo della coltivazione e della commercializzazione
di pomodoro biologico nella Regione Lazio;
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Principali attività e 
responsabilità 

d) “Incrementare la resilienza delle aziende agricole laziali con l’inserimento di piante 
officinali”; 

-Collabora con l’Ufficio Indagini socio economiche, attuazione politiche e programmi comunitari di 
Arsial all’elaborazione di progetti europei nell’ambito del programma Horizon 2020; 
-Partecipa al gruppo di lavoro presso l’Osservatorio sul dialogo nell’agroalimentare” dalla Fidaf 
(Federazione italiana dottore agronomi e forestali) per la definizione delle linee guida per la 
costruzione di un nuovo sistema della conoscenza tra gli attori del sistema agroalimentare.  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Arsial, via R. Lanciani 38, Roma 

  

Date Da febbraio 2013 a settembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico direttivo agronomo. Responsabile della Posizione di lavoro n. 37 “Centro servizi 
per l’ottimizzazione e la sostenibilità del processo produttivo” 

Principali attività e 
responsabilità 

-Responsabile del progetto “Il PEPEroncino in vaso per il settore delle piante officinali: valutazione 
di BIOfertilizzanti sulla risposta agronomica e qualitativa di genotipi selezionati (PEPEBIO)” 
realizzato in collaborazione con il CREA-AA, l’università della Tuscia ed il Vivaio Di Meo di Pomezia 
volto a introdurre innovazione di processo nella gestione ecosostenibile delle colture agrarie (2015); 
-Responsabile del progetto “Realizzazione di un campo catalogo di capsicum spp. presso l’azienda 
dimostrativa di Tarquinia “in collaborazione con l’Università della Tuscia e l’’Associazione 
internazionale Pepperfriends: 

a) mantenimento della collezione di peperoncino, allestimento del campo catalogo, attività 
di divulgazione e animazione (mostre e visite guidate) e realizzazione di materiale 
divulgativo; 

-Responsabile del progetto “Attività di caratterizzazione, valutazione e valorizzazione di 
germoplasma di peperoncino (Capsicum spp.) idoneo ad essere utilizzato a fini ornamentali” 
realizzato in collaborazione con il Centro Appenninico del Terminillo dell’Università degli studi di 
Perugia e volto ad ottenere un insieme di varietà significative per la costruzione di una “core 
collection” di peperoncini ornamentali (2014); 
-Responsabile del progetto “Valorizzazione del peperoncino come pianta ornamentale” realizzato 
in collaborazione con il Centro Appenninico del Terminillo dell’Università degli Studi di Perugia volto 
a sperimentare innovazione di prodotto con l’introduzione di nuove varietà di peperoncino 
ornamentale nel ciclo produttivo delle aziende vivaistiche regionali: 

a)  Partecipa al gruppo di lavoro per la costituzione di una rete tra istituti di ricerca e 
associazioni volta alla conoscenza e valorizzazione della coltura del peperoncino, alla 
realizzazione di incontri tecnici e di approfondimento per il mondo produttivo, alla 
partecipazione ad eventi dedicati per l’informazione ai consumatori sulle qualità e 
proprietà del peperoncino;  

b)  Realizza una monografia sui peperoncini ornamentali in collaborazione con l’Università 
degli Studi della Tuscia.  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Arsial, via R. Lanciani 38, Roma 

  

Date Da febbraio 2012 a febbraio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico direttivo agronomo  

Principali attività e 
responsabilità 

-Cura prove di fertilizzazione con prodotti biostimolanti in ambiente protetto di cultivar di 
peperoncino ornamentale presso l’azienda dimostrativa di Cerveteri; 
-Organizzato mostre di piante e frutti di peperoncino piccante e gestisce gli spazi informativi e 
espositivi in numerose manifestazioni dedicate (2013/2018); 
-Collabora alle attività dimostrative realizzate presso le Aziende Dimostrative ARSIAL di Tarquinia e 
Cerveteri attraverso la redazione di materiale divulgativo e l’organizzazione di incontri tecnici; 
-Svolge l’attività di vigilanza e controllo presso gli operatori agricoli biologici e sugli Organismi di 
Controllo in agricoltura biologica (2004/2013);  
-Collabora con il Comune di Tarquinia, l’Università Agraria di Tarquinia e associazioni locali 
all’organizzazione del festival culturale “Cerealia la festa dei Cereali. Cerere e il Mediterraneo” volto 
alla valorizzazione e alla conoscenza dei cereali e del territorio di produzione (2012/2018). 
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Date Da febbraio 2009 a febbraio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico direttivo agronomo. Responsabile della Posizione di lavoro “Analisi, studi e 
vigilanza sull’utilizzo degli organismi geneticamente modificati”  

Principali attività e 
responsabilità 

-Coordina l'attività di vigilanza e controllo presso le aziende agricole sul divieto di coltivazione di 
OGM su tutto il territorio regionale relativamente alle coltivazioni di mais e/o soia in attuazione della 
L.R: n.15/2006; 
-Cura la predisposizione degli atti amministrativi e regolamentari e i relativi procedimenti inerenti 
all'attività di vigilanza e controllo sugli OGM - Piani annuali dell'attività dì vigilanza e controllo sugli 
OGM e report finali dell'attività di vigilanza e controllo; 
-Organizza incontri territoriali con i produttori per informarli sulla L.R. n.15/2006 e sul divieto di 
coltivazione di OGM sul territorio regionale;  
-Collabora con la regione Lazio alla attività della Rete delle Regioni OGM-free sul tema della 
coesistenza tra OGM, agricoltura convenzionale e biologica;  
-Svolge attività di diffusione dei risultati delle seguenti attività: 

a) Analisi dell'impatto socioeconomico derivante dalla coesistenza di filiere zootecniche 
OGM e no-OGM in relazione alla specificità dei territori agricoli del Lazio - Progetto 
finanziato dalla Regione Lazio; 

b) Divulgazione di un opuscolo divulgativo sugli OGM - Progetto finanziato dalla Regione 
Lazio; 

c) Programma regionale di sviluppo di un sistema mangimistico regionale esente da OGM - 
Progetto finanziato dalla Regione Lazio; 

d) Progetto pilota per la valorizzazione della filiera latte “Non OGM” attraverso la produzione 
di yoghurt; 

-Componente della Commissione di Valutazione dei progetti presentati a seguito del bando 
“Incentivazione delle iniziative di Agricoltura sociale per il miglioramento dei servizi alla popolazione 
rurale” (2010); 
-Collabora alle attività di promozione dell’Agricoltura sociale realizzate da ARSIAL (2008/11). 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Arsial, via R. Lanciani 38, Roma 

  

Date Da ottobre 2004 a settembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico direttivo agronomo. Contratto a tempo determinato. 

Principali attività e 
responsabilità 

-Svolge attività di vigilanza e controllo presso operatori agricoli biologici e Organismi di Controllo in 
agricoltura biologica secondo quanto previsto dalla legge regionale 21/1998 e attività di vigilanza e 
controllo presso le aziende agricole sul divieto di coltivazione a qualsiasi titolo di OGM in attuazione 
della L.R: n.15/2006; 
-Collabora con il SIT-ARSIAL alla predisposizione di banche dati e di carte tematiche propedeutiche 
alla realizzazione del "Piano di coesistenza regionale tra forme di agricoltura convenzionale, biologica 
e OGM" e alla "Individuazione di siti pubblici per la sperimentazione"; 
-Collabora alla realizzazione di opuscoli divulgativi sulla legge regionale e sul relativo regolamento di 
attuazione; 
-Collabora alla predisposizione di strumenti innovativi di diffusione dell’informazione sul territorio 
regionale attraverso (news letter) riguardo all’avvio dell'attività di vigilanza e controllo sugli OGM e 
sugli adempimenti formali da rispettare; 
-Collabora alla predisposizione atti amministrativi e regolamenti propedeutici all'attività di vigilanza 
e controllo sugli OGM (Regolamento sulle procedure da adottare nell'attività di vigilanza sugli OGM, 
Piano pluriennale dell'attività di vigilanza e controllo sugli organismi geneticamente modificati; Piani 
annuali dell'attività dì vigilanza e controllo sugli OGM; Procedure d'estrazione casuale relative alle 
aziende che coltivano mais e/o soia; 
-Coadiuva la partecipazione e l’attività della regione Lazio alla Rete delle Regioni OGM-free sul tema 
della coesistenza tra OGM, agricoltura convenzionale e biologica. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Arsial, via R. Lanciani 38, Roma 
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Date Da Febbraio 2001 a luglio 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di libera professione 

Principali attività e 
responsabilità 

-Collabora alla realizzazione della rete del movimento biologico tra agricoltori, consumatori e tecnici     
per sostenere l’agricoltura biologica, l’ecosviluppo rurale e l’alimentazione naturale;  

-Svolge attività di segreteria tecnica di progetti di ricerca e sperimentazione sull’agricoltura biologica; 

-Collabora al progetto “Introduzione e promozione di tecniche ecocompatibili nell’agricoltura delle 
aree protette della Provincia di Roma”;  

-Collabora alla stesura delle linee guida per la Rete delle Fattorie Didattiche AIAB; 

-Svolge attività di docente e di tutor in vari corsi di formazione professionale relativi al metodo di 
produzione biologico organizzati dall’associazione;   

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica) sede di Roma e Perugia 
 

  

Date Da Febbraio 2001 a luglio 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico controllore per l’agricoltura biologica -  Attività di libera professione 

Principali attività e 
responsabilità 

-Svolge attività come tecnico controllore per l’agricoltura biologica nel settore della produzione 
vegetale, della zootecnia e della trasformazione dei prodotti nelle regioni Lazio e Umbria.  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ICEA (Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale) Lazio e Umbria 

  

Date Da giugno 1999 a giugno 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico direttivo agronomo. Contratto a tempo determinato. 

Principali attività e 
responsabilità 

-Collabora alla predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa propedeutica 
all’attività di controllo presso operatori agricoli biologici e Organismi di Controllo secondo quanto 
previsto dalla L.R. 21/1998; 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Arsial, via R. Lanciani 38, Roma 

  

Date Da giugno 1994 a gennaio 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di libera professione 

Principali attività e 
responsabilità 

-Svolge attività di vigilanza e controllo su operatori beneficiari di contributi europei, in particolare 
nel  settore della coltura del tabacco (controlli in campo e in magazzino) per conto di AIMA (1994/99). 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

SGS Italia, Via Balbo, 3 - Perugia 

  

Date 1995/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di libera professione 

Principali attività e 
responsabilità 

-Svolge attività di consulenza presso il Vivaio Idea Verde di Montefalco (PG) e il vivaio Green Planet di 
Pescia Romana per la produzione di piante aromatiche e officinali in vaso secondo il metodo di 
produzione biologico (1999/2002); 

-Svolge attività di educazione ambientale per le scuole medie inferiori per conto dei comuni di 
Tarquinia e Tuscania (VT) (1996/1998); 

-Svolge attività di progettazione sostenibile di giardini.  

  

Date 1994/1995 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di ricerca  

Principali attività e 
responsabilità 

Borsa di studio con argomento “Studio e analisi delle interrelazioni tra le latifoglie pregiate e specie 
erbacee consociate” 
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Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per l’Agroselvicoltura di Porano (TR)  

  

Istruzione e 
Formazione 

 

Date 1992 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Scienze Agrarie – indirizzo produzioni vegetali  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Titolo della tesi “Studio dell’accrescimento in soia (Glicine max L.) in funzione del potenziale idrico 
del terreno” 

Nome dell’organizzazione Università degli studi di Perugia – Facoltà di scienze agrarie 

Livello nella classificazione 
nazionale 

Votazione 106/110  

  

Date 1993 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Dottore agronomo - Iscrizione Albo Professionale a dei dottori agronomi e forestali della provincia 
di Perugia (attualmente Viterbo n.403) 

Nome d'organizzazione  Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Perugia  

  

Date 1996/97 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

“Arredatore di giardini” - Corso biennale di qualifica professionale   

 

Nome dell’organizzazione  Istituto Quasar di Roma  

  
 

Date 2001 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Tecnico controllore in agricoltura biologica nel settore della produzione vegetale, della zootecnia e 
della trasformazione dei prodotti – corso di formazione 

Nome dell’organizzazione  ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale) (2001) 

  

Date 04/07/2019 

Principali tematiche 
affrontate  

Seminario “la canapa industriale. Sviluppo e valorizzazione di una nuova filiera agroalimentare 
ecosostenibile”  

Nome dell’organizzazione  Università della Tuscia  

  

Date 06/04/2019 

Principali tematiche 
affrontate  

Convegno “la seconda giornata mondiale delle api” 

Nome dell’organizzazione  Comune di Tarquinia 

  

Date 30/03/2019 

Principali tematiche 
affrontate  

Convegno “Le piante officinali nella nuova legislazione, le opportunità per l’agricoltura ed il 
consumatore finale” nell’ambito della fiera AgriUmbria 

Nome dell’organizzazione  FIPPO – Federazione italiana produttori piante officinali 

  

Date 18/12/2018 
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Principali tematiche 
affrontate  

Seminario “Economia circolare (Circular Economy) (2,5 ore) 

Nome dell’organizzazione  Camera di Commercio di Viterbo 

  

Date 15/11/2017 

Principali tematiche 
affrontate  

Corso di formazione “Impatto Work Programme 2018-2020 SC2 “Food Security, Sustainable 
Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water”  

Nome dell’organizzazione  APRE-  Agenzia per la promozione della ricerca europea presso ARSIAL 

  

Date 26/10/2017 - 27/10/2017  

Principali tematiche 
affrontate  

Workshop “Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Il ruolo 
dei PSR e dell’agricoltura biologica” -  Firenze (2 giorni); 

Nome dell’organizzazione  Rete Rurale Nazionale -Mipaaf 

  

Date 05-08/03/ 2107 

Principali tematiche 
affrontate  

Corso “Team building” organizzato per i dipendenti di Arsial (20 ore); 

Nome dell’organizzazione  ASAP (Agenzia per lo Sviluppo della Amministrazione Pubbliche) 

  

Date 15/09/ 2016 

Principali tematiche 
affrontate  

Workshop “Il successo dell’asparago passa dalla innovazione dei processi produttivi e commerciali” 
– Rimini, MacFrut2016 

Nome dell’organizzazione  Mingozzi Group 

  

Date 4-5/11 2016 

Principali tematiche 
affrontate  

Corso “Modello manageriale e comportamentale” (24 ore); 

Nome dell’organizzazione  ASAP (Agenzia per lo Sviluppo della Amministrazione Pubbliche) 

  

Date 29/10/ 2015 

Principali tematiche 
affrontate  

Workshop ORTOFRULOG “Sistemi innovativi per la valutazione e la gestione della qualità dei 
prodotti ortofrutticoli in posto raccolta”  

Nome dell’organizzazione  ENEA/Ordine dei dottori Agronomi di Roma; 

  

Date 22/10/2015 al 23/10/2015 

Principali tematiche 
affrontate  

Workshop “Focus, Priorità e Misure del Programma di sviluppo rurale PSR Lazio 2007-2013 – 
Misura 511 – intervento A.1.5” (21 ore):  

Nome dell’organizzazione  ASAP (Agenzia per lo Sviluppo della Amministrazione Pubbliche) 

  

Date 16/03/ 2015 

Principali tematiche 
affrontate  

Corso di formazione “Horizon 2020 il nuovo programma quadro di finanziamento per la ricerca e 
l’innovazione: come scrivere una proposta di successo” organizzato il (1 giorno); 

Nome dell’organizzazione  APRE-  Agenzia per la promozione della ricerca europea  

  

Date 12-15/05/2014 

Principali tematiche 
affrontate  

Incontro formativo “le tecniche investigative per la garanzia della sicurezza alimentare e la tutela 
dei prodotti e dei marchi” 
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Nome dell’organizzazione  IRVEA – Istituto per la ricerca e la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari 

  

Date 29/30/01/ 2014 

Principali tematiche 
affrontate  

 Corso di formazione “I mezzi tecnici biologici in agricoltura” organizzato presso l’Ordine dei dottori         
Agronomi di Roma (2 giorni); 

Nome dell’organizzazione   Accademia Bio - Scuola di Specializzazione in agricoltura biologica e biodinamica 

  

Date  20-20/01-07-08/2013 

Principali tematiche 
affrontate  

Corso di formazione “L’irrigazione a goccia delle colture agrarie” organizzato dalla e da Arsial 
presso l’Azienda Dimostrativa di Tarquinia, (24 ore) 

Nome dell’organizzazione  Toro Ag irrigation 

  

Date Feb/marzo 2010 

Principali tematiche 
affrontate  

 Corso di formazione in “Vigilanza in materia di produzioni di qualità regolamentata. La normativa    
di settore e quella tecnico-amministrativa correlata” (5gg) 
“Auditor / Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione per la Qualità” qualificato CEPAS (40 
ore)  
“L’Accreditamento degli Organismi di Ispezione” (2gg) 

Nome dell’organizzazione  ARSIAL nell’ambito del progetto Agricoltura Qualità   

  

Date 18/02/2009 

Principali tematiche 
affrontate  

Corso di formazione in “Gestione della Sicurezza Alimentare: il nuovo protocollo GlobalGAP, (1g); 

Nome dell’organizzazione  ARSIAL 

  

Date 1-5/12/2008 

Principali tematiche 
affrontate  

Corso “Utilizzo di excel come data base” (27 ore); 

Nome dell’organizzazione  CEIDA scuola superiori di amministrazione pubblica 

  

Date 23/24/05/2008 

Principali tematiche 
affrontate  

Seminario di aggiornamento “Biotecnologie, OGM, Coesistenza) (2gg); 

Nome dell’organizzazione  Facoltà di Agraria di Perugia 

  

Date Mar/apr/2008 

Principali tematiche 
affrontate  

Corso di formazione per “Addetti all’attività di classificazione degli agriturismo” - normativa     
tecnico-amministrativa per la definizione e l’attuazione delle procedure ARSIAL per la classificazione 
delle aziende agrituristiche regionali (5gg) 

Nome dell’organizzazione  Arsial 

  

Date Gen/mar/ 2008  

Principali tematiche 
affrontate  

Corso di formazione in Agricoltura Sociale – normativa, metodologia ed esperienze con particolare 
riferimento alla progettazione di attività e/o interventi rivolti a utenti diversi da parte di gruppi misti 
di operatori socio-sanitari e agricoli,(5gg); 

Nome dell’organizzazione  ARSIAL e Rete Fattorie Sociali 

  

Date 27/03 2007  
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Principali tematiche 
affrontate  

Workshop “Metodi innovativi per il controllo e la tracciabilità di OGM ed alimenti contenenti 
OGM”(1gg); 

Nome dell’organizzazione  Ministero della Salute 

  

Date 6-7/11/2006 

Principali tematiche 
affrontate  

Workshop “La coesistenza tra OGM, colture biologiche, convenzionali e di qualità in ambito 
regionale” (2gg) 

Nome dell’organizzazione  Regione Toscana 

  

Date 16/03/2006 

Principali tematiche 
affrontate  

Seminario “Sicurezza alimentare: dall’Unione europea alla realtà regionale” (6 ore) 

Nome dell’organizzazione  Istituto Superiore di Sanità Toscana- Lazio 

  

Date 07/03/2006 

Principali tematiche 
affrontate  

Seminario “ricerche sugli OGM in agricoltura: risultati” (1gg) 

Nome dell’organizzazione  INEA – istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione 

  

Date 21-22/11/2005 

Principali tematiche 
affrontate  

Workshop “Focus su sicurezza d’uso e nutrizionale degli alimenti”  

Nome dell’organizzazione  Istituto Superiore di Sanità 

  
 

Date 05/04-13/05/2005 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Ispettore biotecnologico - Corso di Formazione ambientale “Rilascio deliberato di OGM sul 
territorio italiano: problematiche ambientali e attività ispettive connesse”  

Nome dell’organizzazione   APAT - Ministero dell’Ambiente  

  

Date 1997/1998 

Principali tematiche 
affrontate  

Corso di perfezionamento post laurea “Progettazione paesistica e ambientale”  

Nome dell’organizzazione   Università la Sapienza di Roma - facoltà di architettura  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

Livello europeo (*)  

Inglese  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
orale 

 

  
B1 

Utente 
autonomo 

B1 
   Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 
B1 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 
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Capacità e competenze 
di comunicazione 

Nello svolgimento delle attività professionali sopra descritte ha acquisito le competenze e le tecniche 
per gestire con successo relazioni, anche complesse, con gli operatori delle diverse realtà della 
produzione e della ricerca agricola. Ha sperimentato con positivo riscontro le proprie capacità di 
comunicazione partecipando come relatrice ai seguenti eventi: 
 

Roma, 25 novembre 2018 - Villa Rinaldo all'acquedotto, Strenne piccanti V -  Accademia Italiana del 
peperoncino - Le attività di Arsial nella filiera del peperoncino e sperimentazione - Comunicazione 
personale; 
 

Roma, 12 ottobre 2018 - Maker faire -Fiera di Roma- Professione AgronomoLAB - laboratorio di 
innovazione professionale organizzato dal CONAF. L’agronomo nelle strutture pubbliche di 
sperimentazione: sviluppo e innovazione in Arsial - Comunicazione personale; 
 

Tarquinia, 12 ottobre 2018 - Azienda dimostrativa sperimentale Arsial - Giornata di studio sul 
peperoncino - Visita guidata al campo catalogo - Comunicazione personale; 
 

Roma, 29 settembre 2018 - CREA-OFA "Incontro tecnico difesa dei frutteti da Drosophila suzukii e da 
Ceratitis capitata. I risultati del progetto DIMOSFRU e le prospettive future -  Comunicazione 
personale; 
 

Roma, 11 settembre 2018 - I martedì della natura – sede del Comando unità forestali ambientale e 
agroalimentari Carabinieri - via Salandra 44-  mostra di piante e frutti - Il peperoncino, varietà, tutela 
ed utilizzo – Comunicazione personale; 
 

Tarquinia, 17-18 agosto 2018 - Azienda dimostrativa sperimentale ARSIAL - corso di base teorico-
pratico “ I Peperoncini: «Conoscerli, Coltivarli e Riprodurli»- Comunicazione personale; 

 

Caprarola (VT), 21 marzo 2018 - Palazzo della Cultura di - Riserva Naturale Regionale Lago di Vico - 
La spezia più antica del mondo: il peperoncino - Comunicazione personale; 

 

Colonna, 11 gennaio 2018 - Comune di Colonna - “Sviluppo e trasferimento di Sistemi di Difesa 
Integrati per il controllo sostenibile della Drosophila suzukii e dalla Mosca mediterranea della Frutta 
(Ceratitis capitata) (DIMOSFRU). Risultati e prospettive. Obiettivi del progetto DIMOSFRU 
Comunicazione personale; 

Roma, 26 novembre 2017 Casa dell’Aviatore – Viale dell’Università, 20 Strenne Piccanti IV - Accademia 
Italiana del peperoncino - “Il peperoncino come spezia” Comunicazione   personale; 

 

Principina a mare (GR) 19 agosto 2016 Vivai Teresini, manifestazione "il piccante in fiera"- Le attività 
dell’azienda dimostrativa sperimentale Arsial di Tarquinia - Comunicazione personale; 

 

Roma, 27 novembre 2016, Hotel Porta Maggiore -  Strenne Piccanti III - Accademia Italiana del 
peperoncino - La coltivazione del peperoncino nel Lazio - Comunicazione personale; 
 

Roma 29 novembre 2015, Casa dell’Aviatore – Viale dell’Università 20 -  Strenne Piccanti II  - 
Accademia Italiana del peperoncino - Viaggio nel mondo del peperoncino - Comunicazione 
personale; 
 

Nettuno, 18 settembre 2015 - OP COPRAVAL - tavola rotonda "Peperoncini e aromatiche alimentari 
in vaso, nuovi sapori dell'ortofrutta"- Il PEPEroncino in vaso per il settore delle piante officinali: 
valutazione di BIOfertilizzanti sulla risposta agronomica e qualitativa di genotipi selezionati  
(PEPEBIO) - Comunicazione personale; 

 

Tarquinia, 20 ottobre 2015 - Azienda dimostrativa sperimentale Arsial - Giornata divulgativa sul 
peperoncino piccante e ornamentale -  Gli obiettivi del progetto PEPEBIO - Comunicazione 
personale; 
 

Roma, 23 ottobre 2014- via Salandra 44, sede del Corpo Forestale dello stato -mostra convegno 
“Capsicum! Il peperoncino: varietà, tutela, utilizzi e curiosità”- Le varietà, l’uso ornamentale: la 
collezione Arsial di peperoncini - Comunicazione personale; 
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Tarquinia, 18 ottobre 2013 - Azienda Sperimentale Dimostrativa ARSIAL – il peperoncino piccante e 
ornamentale - L’uso del peperoncino come pianta ornamentale - Comunicazione personale. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Nello svolgimento delle attività professionali sopra descritte ha acquisito l’esperienza e le tecniche 
necessarie per programmare il lavoro di gruppo, coordinarlo verso gli obiettivi assegnati verificando 
l’efficacia e l’efficienza delle attività poste in essere.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso professionale del computer, Internet. Buona conoscenza di Windows e dei programmi 
Word, Excel e PowerPoint. 
 

 
 
 
 
La sottoscritta 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”. 
 
 
Roma, 22/07/2019 
 

 
          

              
 


