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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

MACCIOCCHI ALESSANDRA

Data di nascita
Nazionalità
Qualifica Professionale

21/11/1983
Italiana
DOTTORE AGRONOMO Iscritto all Albo dei Dott. Agronomi e Forestali di Roma al n.1861

Professionale a.macciocchi@conafpec.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
DA DICEMBRE 2017
ARSIAL Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l Innovazione dell Agricoltura del Lazio
Via Rodolfo Lanciani 38 Roma
P.A. Regione Lazio
Funzionario cat. D1 Agronomo Esperto in Biodiversità Agraria
attività affidate ad ARSIAL dal Programma di Sviluppo Rurale Lazio, Programmazione
PSR 2014-2020 Misura 10, “Pagamenti agroambientali”, Sottomisura 10.2.1,
Operazione 10.1.9 in materia di biodiversità animale di interesse agrario

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DOCUMENTATA
ESPERIENZA TECNICA

CENSIMENTO, RICONOSCIMENTO E VALUTAZIONE MORFO-FUNZIONALE DELLE
RISORSE GENETICHE ANIMALI AUTOCTONE, DI INTERESSE ZOOTECNICO
ISCRIT I ISCRITTE AL REGISTRO VOLONTARIO REGIONALE DI ARSIAL (L.R 15/2000):
-ASINO NERO DEI MONTI LEPINI: attività di censimento/ricognizione di soggetti
ascrivibili alla popolazione Asino Nero dei Monti Lepini finalizzate alla cancellazione
delle risorse autoctone dal RVR di ARSIAL;
-CAVALLO DEL CICOLANO: attività di censimento/ricognizione di soggetti ascrivibili
alla popolazione Cavallo del Cicolano finalizzate alla cancellazione delle risorse
autoctone dal RVR di ARSIAL;
-CAPRA FULVA: attività di censimento, riconoscimento e valutazione morfo-funzionale
dei soggetti scrivibili alla popolazione capra Fulva presenti negli allevamenti iscritti alla
Rete di Conservazione Sicurezza di ARSIAL, ai fini del rilascio delle attestazioni di
appartenenza dei singoli capi alla razza iscritta al RVR di ARSIAL ammessa a
contributo, secondo quanto previsto dal Bando misura 10, sottomisura 10.1, operazione
10.1.9;
-CAPRA GRIGIA CIOCIARA, BIANCA MONTICELLANA, CAPRA CAPESTRINA:
attività di censimento e di valutazione morfo-funzionale dei soggetti afferenti alle
suddette 3 razze caprine presenti sul territorio della regione Lazio, e ricognizione e
valutazione dei relativi allevamenti presenti sul territorio iscritti alla Rete di
Conservazione e Sicurezza di ARSIAL e di quelli non ancora iscritti e che detengono
tali risorse;

DOCUMENTATA ESPERIENZA PRESSO
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE/ ENTI
DI RICERCA/ ENTI PRIVATI
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ATTIVITA ATTINENTI LE MATERIE OGGETTO DEL BANDO MATURATE PRESSO
ARSIAL:
Supporto tecnico-operativo agli allevatori per la compilazione e/o la verifica delle
domande di adesione alla Rete di Conservazione e Sicurezza di ARSIAL ai fini della
tutela delle risorse genetiche e alla richiesta dei contributi previsti dal PSR, Operazione
10.1.9.
Archiviazione delle informazioni e dei dati, e aggiornamento del Registro Volontario
Regionale -Sezione Animale e della Rete di Conservazione e Sicurezza di ARSIAL.

Per ulteriori informazioni:
Via Colle S. Giovanni 73/A, – 00038 – Valmontone – Roma (IT)
Cell: 348 5159008

Attività legate alla gestione degli aspetti riproduttivi e produttivi delle razze locali caprine
(razza Grigia Ciociara, Bianca Monticellana, Capestrina e Fulva) con particolare
riferimento alla gestione dei gruppi di monta presso gli allevamenti e alle produzioni
agroalimentari tradizionali (marzolina, formaggio di capra, ricotta ovicaprina dei Monti
Lepini e ricotta secca).
Attività legate alla gestione degli aspetti riproduttivi e produttivi delle razze locali Suino
Apulo Calabrese (denominazioni locali: Nero Reatino, Neero dei Monti Lepini) e Suino
Casertano ai fini della segnalazione delle produzioni tradizionali inserite nel primo
repertorio delle filiere autoctone, attività di valorizzazione delle produzioni di ARSIAL.
Individuazione sul territorio di nuovi nuclei di capre autoctone (Grigia Ciociara, Bianca
Monticellana, Capestrina, Fulva) e di suini autoctoni (Suino Nero dei Monti Lepini e
Suino Nero Reatino) ai fini della gestione della rete di allevatori per la valorizzazione
degli aspetti produttivi e riproduttivi della biodiversità d interesse zootecnico.
Ricerca ed acquisto attraverso il portale MEPA, di beni necessari per la realizzazione
delle attività previste dal “Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse
genetiche autoctone di interesse agrario - triennio 2018-2020” finanziate
dall operazione 10.2.1 del PSR Lazio 2014/2020 “Conservazione delle risorse
genetiche vegetali e animali in agricoltura” di cui unico beneficiario è ARSIAL
(effettuazione di ordini di acquisto diretti, richieste di offerta, negoziazioni dirette con i
fornitori abilitati) e gestione delle procedure di assunzione di impegni di spesa e
successivi atti di concessione.
Attività di supporto nelle procedure di rendicontazione relative alle spese sostenute per
gli acquisti di beni e servizi (macchine e attrezzature, strumenti e materiali,
realizzazione di progetti di ricerca) necessari per la realizzazione delle attività previste
dal “Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di
interesse agrario - triennio 2018-2020” sostenute rispetto all operazione 10.2.1
“Conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura” di cui unico
beneficiario è ARSIAL .
Attività di supporto nella stesura dell AVVISO PUBBLICO per il progetto ITINERABIO
“Dalla rete delle risorse alla proposte di itinerari delle biodiversità agraria” in attuazione
della Legge 194/2015 e nelle attività dei progetti di conoscenza e valorizzazione della
biodiversità di interesse agricolo e alimentare promossi dagli Istituti scolastici
beneficiari;
Partecipazione come membro di commissione per la valutazione del bando pubblico
ARSIAL l agro- biodiversit
scende in citt ! per lo sviluppo di una iniziativa pilota di
valorizzazione della agro-biodiversità vegetale del Lazio in una azienda agricola di
Roma Capitale.
Partecipazione come membro di commissione per la valutazione del “progetto di
ricerca etnografica sui patrimoni di conoscenze delle comunità locali che hanno
coltivato/allevato custodito, sino ai giorni nostri, le risorse genetiche autoctone del
territorio del Lazio con particolare riferimento a quelle iscritte al RVR, L.R. 15/2000 .
Collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
DISR III, in attuazione della Legge 1° dicembre 2015, n. 194 per:
- l implementazione dell Anagrafe Nazionale della biodiversità di interesse agricolo e
alimentare di cui all art. 3 della suddetta Legge, con l iscrizione delle risorse genetiche
animali di interesse zootecnico autoctone del Lazio, iscritte nel Registro Volontario
Regionale di ARSIAL;
- l implementazione della Rete Nazionale di cui all art. 4 della suddetta Legge, per
l iscrizione degli allevatori custodi già riconosciuti negli elenchi della Rete di
Conservazione e Sicurezza di ARSIAL, al fine di dare seguito alle disposizioni di Legge.
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Per ulteriori informazioni:
Via Colle S. Giovanni 73/A, – 00038 – Valmontone – Roma (IT)
Cell: 348 5159008

• Date (da – a)

DA APRILE 2012

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

LIBERA PROFESSIONE
Via A. Fleming 101, Artena (Rm) , 00031
Studio Tecnico professionale
Agronomo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DOCUMENTATA
ESPERIENZA TECNICA

Progettazione e assistenza alle aziende private e ai soggetti pubblici per l applicazione
delle misure del PSR Regione Lazio FEASR programmazioni 2007/2013 e 2014/2020:
- Misura 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" Sottomisura 4.3 – Tipologia di
operazione "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale,
punti di abbeveraggio" - Intervento 4.3.1.2 Miglioramento e ripristino della viabilità
forestale extra aziendale.
- Misura 06 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” - Sottomisura 6.1 “Aiuti
all avviamento aziendale per i giovani agricoltori” Tipologia di Operazione 6.1.1 "Aiuti
all'avviamento aziendale per giovani"
- Misura 215 - Benessere Animale
Consulenza per la redazione dei registri aziendali obbligatori e per la scelta dei
programmi colturali e di allevamento.
Relazioni ai sensi del D.Lgs 227/2001 ai fini della classificazione delle zone boscate
cosi come definite dal PTPR Lazio
Lavori catastali e topografici (Pregeo e Docfa)
Progettazione rurale e civile (P.d.c, Cila, Scia, Piano Casa L.R.21/09, integrazioni
documentali sanatorie edilizie Legge 47/85 e Legge 724/94, Progettazione PSR Lazio)
Progettazione paesaggistica territoriale e dell arredo urbano con interventi per la tutela
del paesaggio; Sviluppo Piani di Utilizzazioni Aziendali (PUA).
Redazione di relazioni per rilascio Nulla Osta Paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/04 e
ssmmii, Valutazioni di incidenza per zone SIC e ZPS, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e
ssmmii, Indagini vegetazionali ai sensi della Legge 2/74 e s.s.m.m.i.i.
Perizie di stima affrancazione canoni enfiteutici, fondi rustici.
Assistenza rogiti notarili e preparazioni atti.
Stime per divisioni e successioni ereditarie.
DA LUGLIO 2013 A LUGLIO 2015
ARSIAL Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l Innovazione dell Agricoltura del Lazio
Via Rodolfo Lanciani 38 Roma
P.A. Regione Lazio
Funzionario cat. D1 Agronomo Esperto in Biodiversità Agraria
attività affidate ad ARSIAL dal Programma di Sviluppo Rurale Lazio,
Programmazione PSR 2007-2013, Misura 214 “Pagamenti Agroambientali”,
Azione 214.8 in materia di biodiversità animale di interesse agrario.

CENSIMENTO, RICONOSCIMENTO E VALUTAZIONE MORFO-FUNZIONALI DELLE
RISORSE GENETICHE ANIMALI AUTOCTONE DI INTERESSE ZOOTECNICO
ISCRIT I ISCRITTE AL REGISTRO VOLONTARIO REGIONALE DI ARSIAL (L.R 15/2000):
-ASINO NERO DEI MONTI LEPINI: attività di censimento di nuovi soggetti,
riconoscimento e valutazione morfo-funzionale di soggetti riconducibili alla predetta
razza presenti negli allevamenti iscritti alla Rete di ARSIAL ai fini del rilascio delle
attestazioni di appartenenza alla razza;
-CAVALLO DEL CICOLANO attività di censimento, riconoscimento e valutazione
morfo-funzionale di nuovi soggetti ascrivibili alla popolazione rinvenuta nel territorio del
Reatino in confronto con lo Standard di Razza del Cavallo Appenninico;
-POLLO ANCONA attività di censimento della popolazione presente nel territorio ai fini
valutazione delle consistenze e definizione del rischio di erosione genetica
-CAPRA FULVA attività di censimento di nuovi soggetti, riconoscimento e valutazione
morfo-funzionale dei soggetti riconducibili alla razza presenti negli allevamenti iscritti
alla Rete di ARSIAL ai fini della elaborazione dello standard di razza e del rilascio delle
attestazioni di appartenenza alla razza finalizzate al riconoscimento degli aiuti previsti
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Per ulteriori informazioni:
Via Colle S. Giovanni 73/A, – 00038 – Valmontone – Roma (IT)
Cell: 348 5159008

dall Azione 214.8 del PSR);

-CAPRA GRIGIA CIOCIRA, BIANCA MONTICELLANA, CAPRA CAPESTRINA
(attività di censimento della popolazione presente negli allevamenti iscritti alla Rete di
ARSIAL e di nuove aziende e soggetti, potenzialmente ascrivibili, svolta in
collaborazione con ASSONAPA)
-SUINO APULO-CALABRESE, (attività di censimento, recupero e conservazione delle
popolazioni locali autoctone “Nero Reatino” e del “Nero dei Monti Lepini”, attività svolta
in collaborazione con ANAS)
-PECORA QUADRICORNA (attività di censimento, riconoscimento e valutazione
morfo-funzionali di soggetti presenti nel territorio del Frusinate, ai fini della
caratterizzazione morfologica della razza)
DOCUMENTATA ESPERIENZA
PRESSO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE/ ENTI DI RICERCA/
ENTI PRIVATI

ATTIVITA ATTINENTI LE MATERIE OGGETTO DEL BANDO MATURATE PRESSO
ARSIAL:
Impostazione, conduzione e gestione delle attività per la conservazione ed il
mantenimento delle razze caprine autoctone (Grigia Ciociara, Bianca Monticellana,
Capestrina, Fulva nelle province di Latina e Frosinone) e delle razze suine autoctone
(Suino nero dei Monti Lepini e Suino Nero Reatino nelle province di Roma, Rieti,
Frosinone e Latina) in collaborazione con le comunità locali, gli allevatori e con le
associazioni territoriali di allevatori (ASSONAPA e ANAS) finalizzate:
- alla conservazione attiva in situ/on farm, alla riproduzione in purezza, alla riduzione
della consanguineità e all aumento della variabilità genetica mediante la creazione e la
gestione di linee parentali e l applicazione di appropriati piani di accoppiamento;
- al miglioramento del sistema gestionale relativo alla qualità dei processi di produzione
zootecnica, con particolare riferimento all ottimizzazione dei sistemi d allevamento, al
benessere animale,
- alla gestione degli aspetti riproduttivi e produttivi delle razze ai fini della produttività e
della valorizzazione delle filiere lattiero-casearia e delle carni attraverso la
segnalazione delle produzioni tradizionali inserite nel primo repertorio delle filiere
autoctone, attività di valorizzazione delle produzioni di ARSIAL;
Collaborazione alla stesura del progetto di ricerca: “Studio della variabilità genetica
entro e tra popolazioni in tipi genetici caprini italiani autoctoni mediante marcatori
molecolari di nuova generazione” realizzato in accordo con l Università degli Studi di
Perugia, Dipartimento Scienze Agrarie e Ambientali, DSA3 e svolgimento delle attività
di realizzazione del progetto, quali: individuazione e scelta degli allevamenti e dei
soggetti da campionare, elaborazioni dei dati demografici, campionamento del
materiale organico ed effettuazione dei rilievi morfo-funzionali sui soggetti scelti.
Supporto tecnico-operativo agli allevatori per la compilazione e/o la verifica delle
domande di adesione alla Rete di Conservazione e Sicurezza di ARSIAL ai fini della
tutela delle risorse genetiche e alla richiesta dei contributi previsti dal PSR.
Archiviazione delle informazioni e dati, aggiornamento della Rete di Conservazione e
Sicurezza di ARSIAL e scambio di dati con eventuali altre banche dati regionali,
nazionali e internazionali;
Supporto alle strutture regionali/statali preposte alla predisposizione della normativa e
dei piani di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche d interesse zootecnico ed
all implementazione in ambito regionale del PNBA Mipaaf (Piano Nazionale Biodiversità
Agraria).
Azioni d informazione, divulgazione e consulenza alle comunità locali, alle aziende
zootecniche, associazioni di allevatori, ed enti pubblici territoriali attraverso giornate
dimostrative, stesura di rapporti tecnici e produzione di materiale divulgativo per le
risorse genetiche iscritte al RVR di ARSIAL e sulle azioni previste dal PSR 2007/2013,
Misura 214 “Pagamenti Agroambientali”
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Per ulteriori informazioni:
Via Colle S. Giovanni 73/A, – 00038 – Valmontone – Roma (IT)
Cell: 348 5159008

Stesura e aggiornamento di schede monografiche sulle risorse genetiche animali
autoctone iscritte al Registro Volontario Regionale ed ammesse a contributo attraverso
l Azione 214.8 del PSR Lazio 2017/2013
Aggiornamento dell elenco dei soggetti delle specie caprina e suina presenti negli
allevamenti iscritti alla Rete di Conservazione e Sicurezza di ARSIAL e individuazione
di nuovi nuclei di conservazione delle razze Iscritte al RVR di ARSIAL ai fini della loro
iscrizione alla Rete e della gestione organizzazione degli allevatori per la valorizzazione
della biodiversità d interesse zootecnico delle risorse tutelate dalla L.R. 15/2000.
Collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
DISR III, ai fini dell istituzione del “Disciplinare del Registro Anagrafico delle razze
avicole autoctone e locali a limitata diffusione”.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA FEBBRAIO 2019 A OGGI
COMUNE DI BELLEGRA, Piazza del Municipio 9
00030 Bellegra RM
P.A.
PERITO DEMANIALE
Svolgimento delle operazioni peritali in materia di usi civici ai sensi dell 8 del
Regolamento regionale n. 9 dell'8 marzo 2018

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA OTTOBRE 2018
COMUNE DI ARTENA, Via Filippo Prosperi, 1, 00031 Artena RM
P.A.
PERITO DEMANIALE
Svolgimento delle operazioni peritali in materia di usi civici ai sensi dell 8 del
Regolamento regionale n. 9 dell'8 marzo 2018

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

DAL 1/12/2011 AL 31/05/2012
COMUNE DI VALMONTONE
Via Nazionale N° 4 -00038 –Valmontone – (RM)
P.A. SETTORE III - ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E AMBIENTALI
TIROCINIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO.
Conoscenze della struttura, dell organizzazione, degli atti e dell archiviazione della
documentazione dell Ente;
Preparazione degli atti amministrativi;
Avvio progetto Raccolta Differenziata RSU;
Redazione del Regolamento di gestione delle terre collettive soggette ad uso civico;

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL 01/09/2008 – 30/09/2008
C.R.A. CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA;
CENTRO PER LA PRODUZIONE DELLE CARNI E IL MIGLIORAMENTO GENETICO
(P.C.M.);
Via Salaria, 31 – 00015 Monterotondo, Roma (IT). Tel.: 06-900901
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA
TIROCINIO POST-LAUREA TRIENNALE.
Analisi di laboratorio;
Analisi e valutazione della qualità della carne;
Tecniche di razionamento e allevamento di bovini italiani da carne di razza Maremmana;
Compilazione database ed elaborazione dati;
Selezione e scelta degli animali appartenenti alla razza bovina Maremmana,
necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca.
Per ulteriori informazioni:
Via Colle S. Giovanni 73/A, – 00038 – Valmontone – Roma (IT)
Cell: 348 5159008

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

06/06/2013 – 21/06/2013
CORSO USI CIVICI, REGIONE LAZIO, DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA AREA USI
CIVICI. P.A.
Aspetti storici e legislativi Origini e storia degli “usi civici” legislazione nazionale di riferimento
Dallo Stato alle Regioni. Proprietà collettive e storia delle popolazioni laziali.
Aspetti amministrativi Legislazione Regionale di riferimento La gestione dell Albo Regionale dei
Periti, degli Istruttori e dei Delegati Tecnici.
Problemi estimativi: liquidazioni su terre private, Artt. 5, 6 e 7 l. 1766/27 e Art. 4 l.r. 1/86;
scioglimento promiscuità;
- mutamenti di destinazione d uso.
Casi concreti di Stima per scorporo e canone
Aspetti giudiziali e procedurali Inquadramento giuridico Procedure del contenzioso e ricorsi.
Ruolo del perito demaniale nei contenziosi
Aspetti tecnici La figura del perito demaniale Competenze e professionalità
Aspetti estimativi urbanistici
Problemi estimativi ed urbanistici: alienazioni, legittimazioni; reintegre.
Problemi urbanistici: Piani regolatori Analisi del territorio
PERITO DEMANIALE REGIONE LAZIO, CON ISCRIZIONE ALL ALBO DEI PERITI
DEMANIALI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

MAGGIO – LUGLIO 2012
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI DI ROMA
CORSO DI FORMAZIONE valido per l'esercizio della funzione di RESPONSABILE AL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

MODULO A, B macroarea 1 “Agricoltura”, macroarea 2 “Pesca”, macroarea 3 “Costruzioni”, macroarea 4
“Industrie varie”, macroarea 6 “Commercio e Artigianato" MODULO C

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

09/01/2012
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, FACOLTÀ DI AGRARIA;
Borgo XX Giugno,74 – 06121 Perugia
Competenze nella gestione e direzione di aziende agro-zootecniche e agro-silvopastorali;
dell'amministrazione delle imprese agro-zootecniche e dell'economia dei mercati zootecnici;
nell'ambito del miglioramento genetico degli animali domestici; genetica quantitativa e
molecolare sulle tecnologie di trasformazione e commercializzazione dei prodotti di origine
animale; inerenti alla produzione mangimistica ed all organizzazione aziendale; per le fasi di
progettazione e realizzazione delle strutture zootecniche sulla sicurezza sanitaria; nella gestione
del territorio e salvaguardia dell ambiente; sulle tecniche di allevamento ecocompatibili e
management di animai da reddito.
DOTTORE AGRONOMO E FORESTALE
ABILITAZIONE ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTT. AGRONOMO E DOTT.
FORESTALE

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Responsabile RSPP, ABILITAZIONE ALL ESERCIZIO DI RUOLO RSPP

08/07/2011
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, FACOLTÀ DI AGRARIA;
Borgo XX Giugno,74 – 06121 Perugia
Competenze nella gestione e direzione di aziende agro-zootecniche e agro-silvopastorali;
dell'amministrazione delle imprese agro-zootecniche e dell'economia dei mercati zootecnici;
nell'ambito del miglioramento genetico degli animali domestici; genetica quantitativa e
molecolare; sulle tecnologie di trasformazione e commercializzazione dei prodotti di origine
animale; inerenti alla produzione mangimistica ed all organizzazione aziendale; per le fasi di
progettazione e realizzazione delle strutture zootecniche; sulla sicurezza sanitaria; nella
gestione del territorio e salvaguardia dell ambiente; sulle tecniche di allevamento ecocompatibili
e management di animai da reddito.

Per ulteriori informazioni:
Via Colle S. Giovanni 73/A, – 00038 – Valmontone – Roma (IT)
Cell: 348 5159008

• Qualifica conseguita/ voto di laurea
• Livello nella classificazione
nazionale laurea equipollente

DOTTORE IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI
ANIMALI (CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE N. LM/86 SCIENZE ZOOTECNICHE
E TECNOLOGIE ANIMALI;

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

12/10/10 - 01/12/10
PROGETTO COFINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA, REALIZZATO DALL ENTE INNOVA
BUSINESS SOLUTIONS SRL E IL 3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE
DELL UMBRIA.
Aspetti generali della biodiversità;
Biodiversità dei sistemi naturali, semi-naturali e degli agro-sistemi;
Gestione e conservazione della biodiversità animale;
Biodiversità microbica;
Gestione e conservazione della biodiversità vegetale;
Aspetti culturali e antropologici della biodiversità;
Qualità e certificazioni; Orientamento al lavoro.
QUALIFICA DI ESPERTO NELLA TUTELA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA
BIODIVERSITÀ.
CORSO AD ALTA FORMAZIONE E SVOLGIMENTO DI ATTIVITA LAVORATIVA PRESSO
AZIENDA AGRICOLA DELFINI MAURO, VIA Via di Malafede00125 Acilia (RM)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

01/10 - 02/10
CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (C.R.A.);
CENTRO PER LA PRODUZIONE DELLE CARNI E IL MIGLIORAMENTO GENETICO
(P.C.M.);
Via Salaria, 31 – 00015 Monterotondo, Roma (IT). Tel.: 06-900901
Partecipazione al progetto di ricerca RENAI: Tecnologie alimentari per la riduzione dell impatto
ambientale da azoto negli allevamenti intensivi italiani; Analisi e valutazione della qualità della
carne; Determinazioni analitiche degli alimenti vegetali per diete di bovini da carne.
TIROCINIO SPECIALISTICO.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

09/2002 – 07/2008
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, FACOLTÀ DI AGRARIA;
Borgo XX Giugno,74 – 06121 Perugia
Acquisizione di conoscenze di base: matematica, fisica, chimica, biologia, statistica, informatica,
lingua str. (inglese)
Acquisizione di conoscenze e competenze operative :conduzione, gestione e tecnologie di varie
forme di allevamento nel rispetto del benessere animale e dell ambiente; Miglioramento
genetico; Nutrizione e Alimentazione animale; Produzione e conservazione foraggi e mangimi;
Patologia; Igiene degli allevamenti, qualità e salubrità delle produzioni zootecniche e dei prodotti
da essi derivati; Economia delle imprese di produzione, di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti alimentari; Elementi e principi relativi a costruzioni e meccanizzazioni agrozootecniche.
Acquisizione di competenze professionali apprese durante il percorso formativo: tirocinio pratico
applicativo specialistico: modulo operativo zootecnico e modulo operativo economico, studi
progettuali volti ad affrontare problematiche aziendali a livello disciplinare.
Tirocinio pratico applicativo multidisciplinare svolto presso l azienda avicunicola del Dipartimento
di Biologia Applicata dell Università di Agraria.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI.
CORSO DI LAUREA TRIENNALE DI PRIMO LIVELLO.
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Per ulteriori informazioni:
Via Colle S. Giovanni 73/A, – 00038 – Valmontone – Roma (IT)
Cell: 348 5159008

•Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, FACOLTÀ DI AGRARIA;
Borgo XX Giugno,74 – 06121 Perugia
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: “CORSO DI INFORMAZIONEFORMAZIONE SUI RISCHI PROFESSIONALI SPECIFICI D.LGS.626/94”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

04/04/02
SIPAOC (Società Italiana di Patologia e di Allevamento degli Ovini e dei Caprini).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

16/05/08
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, FACOLTÀ DI AGRARIA;
Borgo XX Giugno,74 – 06121 Perugia
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO: “IL RUOLO DEL LAUREATO IN STPA
NELLA FILIERA DELLE PRODUZIONI ANIMALI”.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO: “PACCHETTO IGIENE
NELL'ALLEVAMENTO DEGLI OVINI E DEI CAPRINI: OBBLIGHI ED OPPORTUNITÀ”.

18/12/08
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, FACOLTÀ DI AGRARIA;
Borgo XX Giugno,74 – 06121 Perugia;
ANABIC (Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne ).
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO: “PERFORMANCE ALLA
MACELLAZIONE DEI VITELLONI DI RAZZA MARCHIGIANA: ANALISI DEI CARATTERI E
DEL LORO COMPORTAMENTO GENETICO E POSSIBILI APPLICAZIONI”.
29/05/09
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, FACOLTÀ DI AGRARIA;
Borgo XX Giugno,74 – 06121 Perugia
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO: “LA GESTIONE GENETICA
DELL'ALLEVAMENTO IN AZIENDE BOVINE DA LATTE”.
16/06/09
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, FACOLTÀ DI AGRARIA;
Borgo XX Giugno,74 – 06121 Perugia
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO: “GESTIONE E POTENZIALITÀ DEL
SOFTWARE GENEMAPPER”.
09/10/09
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE;
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA
ROMAGNA.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: “L'ADATTAMENTO DEGLI ANIMALI AGLI AMBIENTI DI
ALLEVAMENTO: RICADUTE SU PATOLOGIE E CONSUMO DI FARMACI”.
26/10/09
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, FACOLTÀ DI AGRARIA;
Borgo XX Giugno,74 – 06121 Perugia
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO: “LA NORTH FLORIDA HOLSTEINS”.
12/05/10
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, FACOLTÀ DI AGRARIA;
Borgo XX Giugno,74 – 06121 Perugia
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO: “ANALYSIS OF CORRELATIONS FOR
SOME TRAITS AND BREEDS EVALUTED IN INTERBULL”.
Per ulteriori informazioni:
Via Colle S. Giovanni 73/A, – 00038 – Valmontone – Roma (IT)
Cell: 348 5159008

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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09/1997 – 07/2002
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICO AGRARIO “LUIGI NOVELLI”
Via Appia Km 39.900 00049 Velletri (Rm)
Materie del curriculum degli studi cui si riferisce il diploma che prevede un corso della durata di 5
anni; settore generale: storia ed. civica, italiano, geografia, disegno, matematica e informatica,
fisica, chimica generale organica e inorganica, scienze naturali, lingua straniera (inglese), ed.
fisica. settore professionale: chimica agraria e industrie agrarie, patologia agraria, entomologia
agraria, agronomia e coltivazione, economia e statistica agraria, tecniche di gestione agraria,
meccanica agraria, elementi di topografia e costruzioni rurali, zootecnia, azienda agraria e
tirocinio in azienda vitivinicola appartenete all istituto.
PERITO AGRARIO.
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE CON VOTAZIONE 95/100.

1999 – 2000 – 2001
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICO AGRARIO “LUIGI NOVELLI” Via Appia
Km 39.90000049 Velletri (Rm)
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE DELL UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” DI ROMA.
Progetto: “Il bosco come laboratorio didattico”.
Obiettivo: conoscenza del Parco dei Castelli Romani, Parco Regionale dei Monti Lucretili.
Competenze riguardanti tematiche ambientali:
coordinate, distanze e misure delle direzioni su carta topografica;
determinazione del dislivello, degli elementi del paesaggio carsico e confronto con la simbologia
cartografica; le dune; individuazione delle specie vegetali presenti in una faggeta e lecceta.
ATTESTATO DI FREQUENZA AL PRIMO, SECONDO E TERZO LIVELLO.
15/10/2001 – 19/10/2001
COOP. SOCIALE CANTINE DI SAN TOMMASO S.C.A.R.L.
Via Appia Vecchia Km 3,500
Genzano di Roma
Stage formativo cooperativa sociale di produzione di vini D.O.C. dei Colli Lanuvini e dei Castelli
Romani.
Percorso formativo riguardante l intera filiera di produzione del vino.
ATTESTATO DI FREQUENZA.

Per ulteriori informazioni:
Via Colle S. Giovanni 73/A, – 00038 – Valmontone – Roma (IT)
Cell: 348 5159008

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE/INFORMATICHE
.

ITALIANO
INGLESE
INTERMEDIO
INTERMEDIO
INTERMEDIO
Attitudine al lavoro di gruppo, capacità di trasmettere informazioni e di relazionare con
spontaneità, maturate in molteplici occasioni di lavoro nell ambito privato e della p.a., in periodi
di tirocini universitari e post specialistici.
Alta predisposizione alla collaborazione e la necessità di vivere con altre persone e di adeguarsi
ad ambienti multiculturali.
Buone capacità di impegno e matura responsabilità nel propagare il volontariato attivo.

Senso dell organizzazione e capacità amministrative, maturate attraverso attività lavorative in
ambito familiare, nella gestione di una attività commerciale (gestione e contabilità di cassa,
rapporto con i fornitori e con la clientela e nella p.a. attraverso la predisposizione di atti
amministrativi e di rendicontazione economica.
Esperienza nel coordinamento e nella programmazione delle attività progettuali nell ambito del
PSR Lazio e delle aziende agricole per le quali svolgo consulenza in materie agronomica e
zootecnica;
Buone conoscenze informatiche acquisite in ambito scolastico e universitario e lavorativo
secondo le esperienze maturate:
NAVIGAZIONE WEB
MICROSOFT PACCHETTO OFFICE, AMBIENTE WINDOWS;
Programma Statistico R.2.6.1
Portale MEPA/CONSIP
Portale BDN per la consultazione dati anagrafe zootecnica
Sistemi Informatici Nazionali (SIAN, AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO
CATASTO E CONSERVATORIA ONLINE)
Sistemi informatici regionali (SITR LAZIO)
Utilizzo apparecchiature informatiche:
strumenti di rilievo topografici GPS/ stazione totale

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

PATENTE B
08/07/1997 – 21/07/1997
YOUTH SERVICE SCHOOLS
16-20 New Broadway, Ealing, London W52XA, United Kingdom.
07/07/1998 – 17/07/1998
KALIPSO ACADEMY OF ENGLISH LANGUAGE
Nadur, Gozo, Malta.
13/05/2002
Attestato “COMPETENZE IN BIOARCHITETTURA” rilasciato dall ISTITUTO SUPERIORE “L. NOVELLI” e REGIONE
LAZIO, ASSESSORATO ALL URBANISTICA E CASA, ASSESSORATO SCUOLA E FORMAZIONE LAVORO.

ISCRIZIONE ALL ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI ROMA AL NUMERO
1861 DAL 2011 AD OGGI

Valmontone lì 05/05/2020
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La sottoscritta
Dott. Agr. Alessandra Macciocchi

Per ulteriori informazioni:
Via Colle S. Giovanni 73/A, – 00038 – Valmontone – Roma (IT)
Cell: 348 5159008

