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INFORMAZIONI PERSONALI Elvira Cacciotti 
 

  Ufficio: 0686273552 

 e.cacciotti@arsial.it  

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tecnico di Sistemi Informativi Geografici 
 Gestione database relazionali complessi di dati meteorologici 
 Predisposizione tematismi inerenti la climatologia e la meteorologia del Lazio e 

mappe tematiche derivanti da elaborazione di database 
 Gestione dei sistemi informativi del SIARL anche attraverso la predisposizione di atti 

per acquisizione hardware, software e servizi di manutenzione  
 RUP Sistema informativo agrometeorologico del SIARL – Contratto Quadro Consip 

Opa SPCL3 
 RUP Servizio di manutenzione della rete di rilevamento agrometeorologico del SIARL 
 Componente gruppo di lavoro Piano Agricolo Regionale 
 Referente Arsial per la pubblicazione sul Geoportale regionale 
 Collaborazione con i gruppi di lavoro dei progetti europei Life Grace e Life Primed 
 Collaborazione con l’Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle Produzioni di Qualità per 

Carta pedologica, Produzioni di qualità, Biodiversità, Biologico, progetto Castanetum 
 Componente Comitato Unico di Garanzia 

 
TITOLO DI STUDIO  Diploma di Ragioniere e perito tecnico commerciale 

 

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per geometri “Luigi Einaudi”, Roma – 1982 

 Attestati di qualificazione professionale:   

 Programmatore Cobol e Basic - 1989 

 Operatore con terminali video - 1990 

 Stenografia - 1983 

 Dattilografia - 1983 

dal 01/09/1993 ad oggi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
dal 1984 al 1993 

 

ARSIAL, Via Lanciani, 38 – 00162 Roma (già ERSAL) 

Contratto a tempo indeterminato 
 da ottobre 2011: Esperto informatico amministrativo  categoria D -  vincitore di concorso 

 dal 29/12/1999: VI qualifica funzionale (assistente informatico categoria C)  - vincitore di concorso 

 dal 01/09/1993: IV qualifica funzionale – operatore terminali video – vincitore di concorso 

 
 dal 22/11/2005: Staff  Direzione generale - SIS, SIARL e SIT (già SIARL - Area Studi e Progetti) 

 dal 10/03/2004: Servizio Direzione  generale - Osservatorio Arsial sulla struttura e tipologia delle 
Aziende agricole e agroalimentari della regione 

 dal 01/09/1993: Area Servizi Economici e Finanziari 

 

Istituto Anita Meschini srl, via Piave, 7  - 00187  Roma (RM) 
Scuola di formazione professionale 
Contratto a tempo indeterminato 

 Insegnante di formazione professionale: informatica per operatori di terminali video, stenografia e 
dattilografia  
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ESPERIENZE LAVORATIVE IN 
ARSIAL 

 

 
 

o Elaborazioni complesse su dati Agea: database e cartografia 
 
o Incarico specifica responsabilità (2017-2019): “Gestione Elaborazione Sistema Informativo 

Territoriale ARSIAL”- Det DG n. 67 del 01/02/2017 
 
o Collaborazione alla realizzazione della carta turistico-escursionistica dei Monti Sabini (2016) 
 
o Collaborazione con il CAI sezione Amatrice nell’ambito del progetto Ecorutour per la realizzazione 

della mappa dei sentieri dell’area dei Monti della Laga (2013)  
 
o Elaborazione cartografia produzioni tipiche per la realizzazione del sito dell’Enoteca regionale 

(2013) 
 
o Nucleo di vigilanza e controllo ARSIAL. “Norme in materia di agricoltura biologica” e “Disposizioni 

urgenti in materia di organismi geneticamente modificati”: 
 elaborazioni dati da tracciati record del SIAN 
 costituzione di database aziende campione e successive elaborazioni dati 

Ordine di Servizio Prot. n. 1637 del 30/03/2009 
 
o Gruppo di lavoro prog. SUSTGREENHOUSE “La serra sostenibile: azione dimostrativa per una 

sericoltura intensiva a zero emissioni” - assistente di progetto. 
Ordine di Servizio Prot. n. 581 del 06/02/2009 
 

o Collaborazione progetto GreenLink 
 
o Nomina in qualità di componente commissione di collaudo della fornitura Almaviva spa e 

SIAP+MICROS srl, relativa alla riorganizzazione SIARL ARSIAL,.  
Deliberazione n. 1068 del 03/12/2007 

 
o Progetto Filiera Castagno regionale: predisposizione SIT castagno Regione Lazio. 

Deliberazione n. 782 del 02/10/2007 
 
o Realizzazione sistema informativo territoriale propedeutico all’elaborazione del Piano Faunistico 

Venatorio Regionale. 
 
o Attivazione struttura Osservatorio Faunistico Venatorio. 

Deliberazione n. 105 del 08/03/2007 
 
o Incarico realizzazione cartografia inerente: 

 piani di coesistenza degli Organismi Geneticamente Modificati 
 azioni propedeutiche alla formulazione dei calendari venatori 
 carta ittica regionale, con priorità a quella della provincia di Frosinone 
 rappresentazione tematica delle produzioni DOP, IGT, IGP, DOC, ecc. 
 cartografie tematiche del clima del Lazio 

Ordine servizio Prot. n. 3099 del 03/07/2006 

 

o Progetto e realizzazione software applicativo per la costituzione del database dell’Area 
Promozione Enogastronomica. 

 
o Incarico per avvio Sistema Informativo Geografico inerente i compiti dell’Osservatorio faunistico 

venatorio. 
Determinazione n. 10229 del 22/06/2004 

 

o Gruppo di lavoro “nuovo sistema informativo di ARSIAL”. 
 
o Gruppo di lavoro “osservatorio viticoltura laziale” in qualità di responsabile delle gestione 

informatica dell’Osservatorio ARSIAL sulla struttura e tipologia delle aziende agricole e 
agroalimentari della regione. 

 
o Gruppo di lavoro riguardante lo studio di fattibilità per la realizzazione di un “Osservatorio ARSIAL 

sulla struttura e tipologia delle aziende agricole e agroalimentari della regione”: interviste ai 
referenti delle varie strutture di ARSIAL, redazione verbali delle riunioni del gruppo di lavoro, 
segreteria. Determinazione n. 159 del 13/05/2003 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

o Elaborazioni di stratificazioni relative a codici Istat su una base dati anagrafica di n. 64.000 
organismi estratti dagli archivi Infocamere. 

 
o Corso di formazione tecnici ARSIAL preposti al rilevamento della contabilità aziendale INEA per 

l’avvio della rete di informazione contabile agricola (RICA). 

  
o Progetto e realizzazione software applicativo per monitoraggio attività progettuali e avanzamento 

finanziario -  Misura 1.4 PSR. 
 
o Progetto e realizzazione del programma di gestione della banca dati riguardante gli organismi in 

relazione con l’Area Servizi Economici e Finanziari e ricostruzione storica degli interventi 
contributivi (1979-2000), delle fidejussioni (1965-1999) e delle anticipazioni finanziarie (1979-1994) 
concesse da Ente Maremma, Ersal, ARSIAL nei confronti dei suddetti organismi, nonché degli 
interventi fidejussori effettuati dall’agenzia (1983-2003). 

 

o Istruttoria pratiche per contributi da erogare ad organismi cooperativi – elaborazione benestare e 
mandati di pagamento. 

 25-26-27/05/2021 
Copernicus Academy - Open School 2021 
 “Copernicus, l'Agricoltura 4.0 e la sostenibilità ambientale e d'impresa” 
Attestato di Partecipazione - corso on line 
 
20/05/2021 
Agrofauna 
webinar  "La raccolta dati con QFIELD, l'interfaccia di QGIS” 
Attestato di partecipazione  
 
23/04/ 2021 
Rete Rurale Nazionale 
Tavolo nazionale di coordinamento nel settore dell’agrometeorologia 
Incontro tematico: “Spazializzazione dati e informazioni” 
Web conference  
 
29/03 - 08/04 - 27/04 2021 
AGIA-CIA -  webinar: 

 Competenze Digitali: produzione e valorizzazione dei dati in agricoltura 

 Bigdata: il processo di regolamentazione dell’uso in agricoltura 

 Agricoltura digitale: tutela ed equità 
 
dal 04/03 al 22/04/2021 
Dipartimento DIST (Dipartimento Interateneo in Scienze, Progetto e Politiche del Territorio – Politecnico e 
Università degli Studi di Torino 
"La cartografia storica per l’analisi e la pianificazione del paesaggio"  
Corso on line per studenti dei corsi in Pianificazione Territoriale (aperto al pubblico esterno) 
 
27-28-29/11/2019 
TerreLogiche 
"GIS Open Source Base: Introduzione ai GIS e apprendimento software Open Source QGIS" (18 
ore) 
Attestato di partecipazione al corso di formazione 
 
20/11/2019 
ARSIAL/CREA - Agricoltura e Ambiente 
Partecipazione al convegno "Carta dei suoli: uno strumento per il territorio” 
 
10/05/2018:  
Formez PA – Webinar  
“La nuova versione del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali” 
 
29-30/11 e 01/12 2017 
TerreLogiche 
"Agricoltura di precisione" (18 ore) 
Attestato di partecipazione al corso di formazione 
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12/12/2017 
ANFOS - Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro 
Corso di formazione ed informazione per lavoratori come previsto dagli art. 36 e 37 del D.Lgs. 
81/2008 (8 ore) 
Attestato di partecipazione 
 
16-17/11/2017  
TerreLogiche 
"Geostatistica Base: metodi per l'elaborazione e l'analisi di dati geografici" (16 ore) 
Attestato di partecipazione al corso di formazione 
 
dal 17/11/2016 al 19/12/2016  
ASAP - Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 
"Modelli di comportamento" (25 ore) 
Attestato di frequenza  
 
12/02/2016 
GLOBO 
"Ambiente e territorio: pratiche digitale nella città metropolitana di Roma Capitale" 
Attestato di partecipazione 
 
16/03/2015 
APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 
Corso di formazione "Horizon 2020 il nuovo programma quadro di finanziamento per la ricerca e 
l'innovazione: come scrivere una proposta di successo” 
 
19/02/2015 
Associazione OpenGeoData Italia 
Corso di formazione e conferenza "Dati geografici: l'Open Data consapevole" 
Attestato di partecipazione  
 
18/11/2014 
APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 
corso di formazione "Horizon 2020 - Social Challenge 2 e 7 
Attestato di partecipazione 
 
10/04/2013 
CRA - Consiglio per la Ricerca e la Specializzazone in Agricoltura 
"La banca dati dei suoli della Regione Lazio: applicazioni tematiche in campo agroforestale ed 
ambientale" 
Attestato di partecipazione 
 
18-19/04/2012 
Esri Italia 
"13a Conferenza italiana utenti Esri" 
Attestato di partecipazione 
 
26/10/2010 
Esri Italia 
"Esri Emea User Conference 2010" 
Attestato di partecipazione 
 
06/05/2010 
Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "A.C. JEMOLO" 
Corso di Formazione e aggiornamento per il personale amministrativo di Arsial 
Attestato di partecipazione 
 
22-23/02/2010 
ANGQ - Associazione Nazionale Garanzia della Qualità 
Corso di formazione "L'Accreditamento degli Organismi di Ispezione" 
Attestato di partecipazione 
 
11-12-17-18-19 marzo 2010 
ANGQ - Associazione Nazionale Garanzia della Qualità 
Corso di formazione "Auditor/Responsabili - Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione per la Qualità" 
Attestato di partecipazione 
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15-16/02 e 23-25/03 2010 
ANGQ - Associazione Nazionale Garanzia della Qualità 
Corso di formazione "Vigilanza in materia di produzione regolamentata. La normativa di settore e 
quella tecnico-amministrativa correlata" 
Attestato di partecipazione 
 
25/09/2009 
Centro Appenninico del Terminillo "Carlo Jucci" 
"I sistemi informativi territoriali: strumenti ed analisi per un'informazione interdisciplinare" 
Attestato di partecipazione alla giornata formativa 
 
02/2006 
Tecno Training 

Corso Formazione Inglese Avanzato 
 Attestato di partecipazione 

 
 11/10/2005 
 EsriItalia   
 ArcGis 9.1 Day 
 Attestato di partecipazione 
  

marzo 2004 – luglio 2005 
 FORMEZ – Centro di Formazione Studi - Via Campi Flegrei,  34 - 80078 Pozzuoli  NA 
  

Corso MASTER su “I sistemi informativi geografici per le pubbliche amministrazioni locali 
finalizzati al miglioramento delle attività di protezione civile” (840 ore) 
 Sistemi di coordinate 
 Cartografia 
 Utilizzo GPS (Global Positioning System)  
 Fotogrammetria e fotointerpretazione 
 Trasmissione dati (interconnessioni radio per la trasmissione dati a lunga distanza) 
 Telerilevamento 
 Utilizzo software per la lettura, l’interpretazione e la classificazione di fotografie aeree o immagini da telerilevamento  

satellitare su base spaziale e spettrale e per l’analisi del territorio: 
 Utilizzo software per la visualizzazione e la memorizzazione del dato di posizione e per la conversione di coordinate 

 Attestato di partecipazione 
  
 27/01/2005 
 Centro di Formazione ESRI Italia presso Formez 
 Corso 3D Analyst  (modulo aggiuntivo ArcGis – creazione e analisi dati di superficie, visualizzazioni tridimensionali, 

simulazione di volo) 
 Attestato di frequenza 
  
 20/01/2005 
 Centro di Formazione ESRI Italia presso Formez 
 Corso Spatial Analyst  (modulo aggiuntivo ArcGis – analisi dati raster e analisi integrate dati raster e vettoriali) 
 Attestato di frequenza 

 
 09/12/2004 
 Centro di Formazione ESRI Italia presso Formez 
 Corso Introduzione ad ArcGIS – 2  ̂parte (software per produzione cartografica, creazione, aggiornamento, interrogazione e 

analisi dati) 
 Attestato di frequenza 

 
 22/11/2004 
 Centro di Formazione ESRI Italia presso Formez 
 Corso Introduzione ad ArcGIS – 1  ̂parte (software per produzione cartografica, creazione, aggiornamento, interrogazione e 

analisi dati) 
 Attestato di frequenza 
  

07/2004 
 RESEARCH SYSTEM  INC. RSI presso Formez 
 Exploring ENVI  (software per estrazione ed elaborazione informazioni da immagini satellitari ed aeree) 
 Attestato di frequenza 

 
  



   Curriculum Vitae  Elvira Cacciotti  

09/10/2021  Pagina 6 / 8  

12/04/2002 
 Personal Computing Studio PCS 
 Corso Microsoft Visual Basic 6.0 Base 
 Attestato di frequenza 

 
 20/01/2001 
 CEIDA – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 
 Corso Professionale ACCESS 97 
 Attestato di frequenza 

 
 06/07/2000 
 Società Infocamere 
 Corso “Utilizzo delle Banche Dati Infocamere” 
 Attestato di frequenza 

 
07/11/1999 
EFOA UNIVERSITY 
Corso triennale di formazione Operatori di Shiatsu 
Sezioni: “Shiatsu Reflessogeno” – “Shiatsu Tradizionale” – “Shiatsu Massaggio Cinese Tui-na” 
Attestato di partecipazione 
 

 14/04/1994 
 Scuola di Management “LUISS” 
 Seminario “Come si costruisce il budget di esercizio”  
 Attestato di frequenza 

 
 11/02/1994 
 Scuola di Management “LUISS” 
 Seminario “Come si costruisce un rendiconto finanziario”  
 Attestato di frequenza 

 
 21/01/1994 
 Scuola di Management “LUISS” 
 Seminario “Come si analizza il bilancio di un’impresa”  
 Attestato di frequenza 

 
 20/07/1990 
 Istituto Anita Meschini srl - Rm 
 Operatore con terminali video  
 Attestato di qualificazione professionale 

 
 18/05/1989 
 Istituto Stenodattilo Spellucci - Rm 
 Programmatore Cobol e Basic  
 Attestato di qualificazione professionale 

 
 1983-1984 
 International House Accademia Britannica - Rm 
 Corsi di Inglese (livelli 1-2-3-4) 
 Attestato di frequenza 

 
 12/02/1983 
 Istituto Anita Meschini srl - Rm 
 Stenografia e Dattilografia  
 Attestato di qualificazione professionale 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 
 Capacità di svolgere compiti in autonomia  
 Capacità di svolgere più funzioni e compiti contemporaneamente 
 Esperienza decennale organizzativa e di coordinamento di Gruppo d’Acquisto Solidale (GAS) 

costituito da n. 40 famiglie 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese        B2 B2 B2 B2 B2 

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 

 
 

    

Competenze digitali  
Uso abituale del computer, dei software del pacchetto Office  (Access, Word, Excel, Publisher, 

PowerPoint) e Open Office (Open Source), di Internet e della posta elettronica.  
Conoscenza dei sistemi operativi  DOS,  Windows, conoscenza elementare UBUNTU - Linux   

 
Altri software utilizzati: 
 Adobe Photoshop (grafica e ritocco fotografico) 
 Adobe Premiere Pro (editing video) 
 Adobe Acrobat ed altri software open source per la creazione e modifica di file pdf 
 Apache (Web Server - Open Source) 

 Postgresql (database relazionale – Open Source) 

 
Conoscenza base dei seguenti linguaggi di programmazione: 
 Basic 
 Cobol 
 Visual Basic 
 HTML 

 

Software GIS (analisi del territorio): 
 ArcGis (sistema completo per la creazione, l’aggiornamento, l’interrogazione, la produzione cartografica e l’analisi dei dati GIS) 

 ArcGIS Spatial Analyst (modulo aggiuntivo ArcGis) 
 ArcGIS 3D Analyst (modulo aggiuntivo ArcGis) 
 Map Server  e P.Mapper (Web Gis - Open Source) 

 QGis (Open Source) 

 PostGis (Open Source) 

 
Software per la lettura, l’interpretazione e la classificazione di fotografie aeree o immagini da 
telerilevamento satellitare su base spaziale e spettrale: 
 ENVI  
 ERDAS 
 ErMapper 

Utilizzo GPS (Global Positioning System)  
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PUBBLICAZIONI   

 

 2019 - Lazio Patrimonio Agroalimentare tra biodiversità e tradizione - Arsial  – elaborazione 
cartografica 

 2008 - Quality and sustainability in city-country relationships. Nine Pilot Projects for 
Mediterranean Cities - GreenLink - ISBN 978-88-7970-370-3 

 
 

Altro   

 
 Patente B 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali” così come 
modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 
 
 
 
 
 

Roma, 09/12/2021 (Elvira Cacciotti) 

  


