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Nome ANDREOTTI RENATO

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

• 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
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Ufficio - 06 5168 4962

Ufficio - 06 5168 3503

Ufficio - randreotti@regione.lazio.it

Italiana

10 AGOSTO 1957

Dal 11/04/2014
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma
"Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca - Area Produzioni agricole
e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione della Attività Agricole";
Funzionario direttivo - categoria giuridica 03;
Conferimento incarico di Alta Professionalità "Sostegno alle aziende di trasformazione,
conservazione e commercializzazione delle attività agricole" nel l'ambito della Direzione
Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca presso l'Area Produzioni agricole e
Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione della Attività Agricole
(Atto di Organizzazione n. G04936 del 11/04/2014) con i seguenti obiettivi:

• redazione, in collaborazione con l'Area Programmazione Comunitaria, dell'Avviso
Pubblico relativo alla Misura 123 "accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali" del P.S.R. Lazio2007/2013;

• redazione, in collaborazione con l'Area Programmazione Comunitaria, della scheda
relativa alla sottomisura 4.2 del nuovo P.S.R. 2014/2020 - Reg. CE n. 1305/2013;

• coordinamento dei funzionari direttamente interessati per la stesura delle schede
relative a tutte le sottorDisure del nuovo P.S.R. 2014/2020 - Reg. CE n. 1305/2013 di
competenza dell' Area;

• definizione, entro il 31/12/2014, di tutte le domande presentate con l'attuale fase di
programmazione comunitaria per la Misura123;

• invio in AGEA di tutte le domande afferenti la Misura 123 per le quali nel corso dell'
anno matureranno i presupposti per la liquidazione dei contributi;

• gestione dei contenziosi determinatisi in ordine all' attuazione del PSRLazio
2007/2013, relativamente alla Misura 123.

Dal 04/09/2013 al 10/04/2014
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma
"Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca - Area Produzioni agricole e
Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione della Attività Agricole";
Funzionario direttivo - categoria giuridica 03;
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• Responsabile dell'attuazione, del coordinamento, del monitoraggio e della valutazione
di programmi specifici di intervento nel settore della conservazione, trasformazione e
commercializzazione delle produzioni di origine agricola e zootecnica attraverso
l'elaborazione di modelli programmatori e procedurali omogenei e coordinati con gli
strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.

• Responsabile, per quanto di competenza della Direzione Regionale Agricoltura e
Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della gestione dei contenziosi determinati in ordine
alla attuazione ed al finanziamento degli strumenti di programmazione comunitaria,
nazionale e regionale nei settori della conservazione, trasformazione e
commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche.

• Responsabile del coordinamento e dell'attività istruttoria svolta dalle Area Decentrate
Agricoltura, del controllo e coordinamento delle procedure informatiche predisposte
dall'Organismo Pagatore AGEA";

Dal 19/12/2012 al 03/09/2013
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma
"Direzione Regionale Agricoltura - Area Caccia,Pesca, Multifunzionalità e Attività Connesse
all'Agricoltura";
Funzionario direttivo - categoria giuridica D3;

• Responsabile dell'attuazione, del coordinamento, del monitoraggio e della valutazione
di programmi specifici di intervento nel settore della conservazione, trasformazione e
commercializzazione delle produzioni di origine agricola e zootecnica attraverso
l'elaborazione di modelli programmatori e procedurali omogenei e coordinati con gli
strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.

• Responsabile, per quanto di competenza della Direzione Regionale Agricoltura e
Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della gestione dei contenziosi determinati in ordine
alla attuazione ed al finanziamento degli strumenti di programmazione comunitaria,
nazionale e regionale nei settori della conservazione, trasformazione e
commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche.

• Responsabile del coordinamento e dell'attività istruttoria svolta dalle Area Decentrate
Agricoltura, del controllo e coordinamento delle procedure informatiche predisposte
dall'Organismo Pagatore AGEA";

• Nomina e partecipazione alla Commissione di valutazione istituita con Determinazione
Dipartimentale A 12987 del 19/12/2012 per la valutazione di progetti di cui al Piano di
Sviluppo Rurale 2007/2013 D.G.R. 350/2012 Misura 111, avente ad oggetto "Azioni
nel campo della Formazione professionale e dell'informazione";.

Dal 08/09/2011 al 23/12/2012
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma
Direzione Regionale Agricoltura - Area Caccia, Pesca, Multifunzionalità e Attività Connesse
all'Agricoltura;
Funzionario direttivo - categoria giuridica 03;

• Responsabile dell'attuazione, del coordinamento, del monitoraggio e della valutazione
di programmi specifici di intervento nel settore della conservazione, trasformazione e
commercializzazione delle produzioni di origine agricola e zootecnica attraverso
l'elaborazione di modelli programmatori e procedurali omogenei e coordinati con gli
strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.

• Responsabile, per quanto di competenza della Direzione Regionale Agricoltura e
Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della gestione dei contenziosi determinati in ordine
alla attuazione ed al finanziamento degli strumenti di programmazione comunitaria,
nazionale e regionale nei settori della conservazione, trasformazione e
commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche.

• Responsabile del coordinamento e dell' attività istruttoria svolta dalle Area Decentrate
Agricoltura, del controllo e coordinamento delle procedure informatiche predisposte
dall'Organismo Pagatore AGEA"

• Nomina e partecipazione alla Commissione di valutazione istituita con Determinazione
Dipartimentale A880? del 08/09/2011 per la valutazione di progetti di cui al Piano di
Sviluppo Rurale 2007/2013 D.G.R. 412/2008 Misura 121;
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Dal 26/09/2011 al 26/09/2014
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma
Direzione Regionale Agricoltura - Area Caccia, Pesca, Multifunzionalità e Attività Connesse
all'Ag ricoltu ra;
Funzionario direttivo - categoria giuridica D3;

• Responsabile dell'attuazione, del coordinamento, del monitoraggio e della valutazione
di programmi specifici di intervento nel settore della conservazione, trasformazione e
commercializzazione delle produzioni di origine agricola e zootecnica attraverso
l'elaborazione di modelli programmatori e procedurali omogenei e coordinati con gli
strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale;

• Responsabile, per quanto di competenza della Direzione Regionale Agricoltura e
Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della gestione dei contenziosi determinati in ordine
alla attuazione ed al finanziamento degli strumenti di programmazione comunitaria,
nazionale e regionale nei settori della conservazione, trasformazione e
commercializzazione delle produzioni agro zootecniche;

• Responsabile del coordinamento e dell'attività istruttoria svolta dalle Area Decentrate
Agricoltura, del controllo e coordinamento delle procedure informatiche predisposte
dall'Organismo Pagatore AGEA";

• Componente del Comitato Tecnico di Coordinamento previsto dall'art. 18, comma 1, DM
del 29/12/2009 - Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe
degli equidi da parte dell'UNIRE, come rappresentante dell'Amministrazione Regionale.

Dal 11/04/2011 al 11/04/2014
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma
Direzione Regionale Agricoltura - Area Caccia, Pesca, Multifunzionalità e Attività Connesse
all'Agricoltura;
Funzionario direttivo - categoria giuridica 03;
Attribuzione Alta Professionalità di 10 fascia di cui agli artt. 6 e 7 dell'accordo di concertazione n.
2 del 2010 con le seguenti responsabilità:
"E' responsabile dell'attuazione, del coordinamento, del monitoraggio e della valutazione di
programmi specifici di intervento nel settore della conservazione, trasformazione e
commercializzazione delle produzioni di origine agricola e zootecnica attraverso l'elaborazione di
modelli programmatori e procedurali omogenei e coordinati con gli strumenti di programmazione
comunitaria, nazionale e regionale.
E' responsabile, per quanto di competenza della Direzione Regionale agricoltura, della gestione
dei contenziosi determinati in ordine alla attuazione ed al finanziamento degli strumenti di
programmazione comunitaria, nazionale e regionale nei settori della conservazione,
trasformazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche.
È responsabile del coordinamento e dell'attività istruttoria svolta dalle Area Decentrate
Agricoltura, del controllo e coordinamento delle procedure informatiche predisposte
dall'Organismo Pagatore AGEA"

Dal 16/10/2009 al 31/12/2012
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma
Direzione Regionale Agricoltura - Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari;
Funzionario direttivo - categoria giuridica D3;
Designato a rappresentare la Regione Lazio nella Commissione Tecnica Centrale
dell'Associazione Nazionale Frisona Italiana (ANAFI) per il triennio 2010-2012. Nomina con
nota prot. n. 176312/03/30/28 del 16/10/2009 del Direttore Regionale Agricoltura;

Dal 03/06/2009
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Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma
Direzione Regionale A9ricoltura - Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari;
Funzionario direttivo attualmente in categoria giuridica D3;
In servizio presso la Regione Lazio dal 01.06.1989;
Attribuzione di responsabilità dei seguenti procedimenti amministrativi:

• controllo sulla regolare applicazione, da parte delle Associazioni Provinciali Allevatori, delle
disposizioni relative alla tenuta dei Libri Genealogici ed alla effettuazione dei Controlli
Funzionali ai sensi della Legge 15 gennaio 1991, n. 30 - "Disciplina della riproduzione
animale", Legge 03 agosto 99 n.280 - Legge Regionale 07 giugno 1999 n. 7 art. 46,
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1582 del 13/06/2000;

• riordino del sistema allevatoriale ai sensi della normativa richiamata al punto precedente;
• gestione delle epizoozie degli animali da allevamento;
• filiera della pastorizia;
• commissione regionale di valutazione degli animali abbattuti ai sensi del D.M. n. 289/89;
• gestione dell'emergenza della Valle del Sacco;
• gruppo tecnico effluenti;
• competenze regionali relativamente allo smaltimento delle carcasse animali;
• gestione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Regionale

Agricoltura relativamente all'applicazione, al monitoraggio ed alla valutazione dei risultati
per specifici piani e programmi di intervento a sostegno alle imprese di produzione, di
trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.

Dal 30/03/2009
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma
Direzione Regionale Agricoltura - Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari;
Funzionario direttivo attualmente in categoria giuridica D3;
Incarico di funzionario di supporto al Responsabile Unico di Misura nell'ambito del P.S.R. 2007-
2013 Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali"), con la
seguente mansione: coadiuva il dirigente, Responsabile Unico di Misura, operando sulla base
delle direttive dallo stesso impartite, con funzioni di supporto per lo svolgimento delle attività
assegnate di cui all'Atto di Organizzazione n. C0608 del 30/03/2009.

Dal 12/09/2007 al 31/12/2010
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma
Direzione Regionale Agricoltura - Area Produzioni Agricole Zootecniche ed Agroalimentari
Funzionario direttivo attualmente in categoria giuridica 03;
Designato a rappresentare la Regione Lazio nella Commissione Tecnica Centrale
dell'Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA) per il triennio 2007-2010 (Popolazioni
ovine e caprine autoctone a limitata diffusione iscritte al Registro Anagrafico). Nomina con nota
prot. n. 118956/03/30/14 del 17/08/2006 del Direttore Regionale Agricoltura;

Dal 17/08/2006 al 31/12/2009
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma
Direzione Regionale Agricoltura - Area D14 - Rapporti Ambiente e Territorio con le Produzioni
Agricole e Zootecniche;
Funzionario direttivo - categoria giuridica D3;
Designato a rappresentare come supplente la Regione Lazio nella Commissione Tecnica
Centrale dell'Associazione Nazionale Frisona Italiana per il triennio 2006-2009. Nomina con
nota prot. n. 118956/03/30/14 del 17/08/2006 del Direttore Regionale Agricoltura;

Dal 14/02/2006
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma
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Direzione Regionale Agricoltura - Area D14 - Rapporti Ambiente e Territorio con le Produzioni
Agricole e Zootecniche;
Funzionario direttivo - categoria giuridica D3;
Incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 4, punto 4 del CCDI del 20/9/2000 - Atto di
Organizzazione n.C0268 DEL 14 FEB. 2006 per lo svolgimento dei seguenti compiti:
• attuazione degli interventi regionali a sostegno del miglioramento della qualità genetica del

patrimonio zootecnico con particolare riferimento al coordinamento ed al finanziamento
delle attività connesse alla selezione genetica del bestiame di interesse zootecnico;

• svolgimento di competenze attribuite alle Regioni in materia di disciplina della riproduzione
animale;
finanziamento ed al coordinamento di programmi di assistenza tecnica in zootecnia e piani

territoriali in materia di igiene e benessere degli animali, anche mediante la collaborazione
delle associazioni allevatori;

• applicazione delle normative comunitarie e nazionali relative agli aiuti in campo zootecnico,
in particolare, alla fase di coordinamento delle attività espletate dalle strutture decentrate
della Direzione regionale riguardo le aziende richiedenti premi e in materia di
classificazione commerciale delle carcasse bovine;

• attività relative agli aspetti sanitari di competenza dell'Area D14
• alle attività di supporto alla programmazione e gestione relative agli aspetti ambientali e

territoriali correlati alle attività di competenza;
• alle attività connesse alle funzioni conferite per quanto di competenza;

Dal 12/01/2006

Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma

Direzione Regionale Agricoltura - Area D14 - Rapporti Ambiente e Territorio con le Produzioni
Agricole e Zootecniche;
Funzionario direttivo - categoria giuridica D3;

Nomina come membro della "Commissione valutazione animali abbattuti ai sensi del D.M.
20/07/1989 n. 289" - incarico ricevuto con D.P.R.L. del 12/01/2006 n. T0025;

Anno 2005

Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma

Direzione Regionale Agricoltura - Area D14 - Rapporti Ambiente e Territorio con le Produzioni
Agricole e Zootecniche;
Funzionario direttivo - categoria giuridica D3;

Nominato Componente di Commissione di controllo per l'istruttoria e di accertamenti finali di
pratiche delle Mis. 1.1e 1.4del PSR - Reg. CE 1257/99;
Nominato Presidente di Commissione di controllo per l'istruttoria e di accertamenti finali di
pratiche delle Mis. 1.4del PSR - Reg. CE 1257/99;
Nomina per Attività di controllo in loco/verifica, in apposita Commissione, dei requisiti minimi IAB

Anno 2003
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma
Direzione Regionale Agricoltura - Area Decentrata Agricoltura di Roma - SAZ di Colleferro
Funzionario direttivo - categoria giuridica 03;
Incarichi di procedimenti istruttori pratiche delle Mis. 1.1, 1.2, 1.4, 11.6,111.1,111.2,111.3del PSR -
Reg. CE 1257/99 e Misure Agroambientali;

Anni 2002 - 2003
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma
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Area Decentrata Agricoltura di Roma - SAl di Colleferro
Funzionario direttivo - categoria giuridica D3;
Collaborazione con Ufficio K del Dipartimento Agricoltura, per svolgere attività di monitoraggio
dei progetti del Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R. 2000-2006 Reg. CE 1257/99)

Anno 2002
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma
Area Decentrata Agricoltura di Roma - SAl di Colleferro
Funzionario direttivo - categoria giuridica D3;
Incarico a svolgere la rilevazione Statistica Campionaria sulla Struttura e sulle Produzioni
rilevazione Statistica Campionaria REA 2002;
Assegnazione incarico di responsabilità di procedimento Reg. 2078/92 Mis. A1, A3, 02
Assegnazione incarichi di controlli in campo Reg. CEE 2078/92 e Reg. CE 1257/99;
Assegnazione incarico di responsabilità di procedimento Reg. 1221/97 D.G.R. n. 79 del
25/01/2002 - Miglioramento della produzione e commercializzazione del miele anno 2002.

Anno 2001
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma
Area Decentrata Agricoltura di Roma - SAl di Colleferro
Funzionario direttivo - categoria giuridica D3;
Attribuzione retribuzione di posizione professionale art.4CCDI 98/01;

Anni 2000 - 2001
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma
Area Decentrata Agricoltura di Roma - SAl di Colleferro
Funzionario direttivo - categoria giuridica D3;
Nomina Coordinatore Intercomunale (CIC) - V Censimento Agricoltura ISTAT;

Anno 2000
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma
Area Decentrata Agricoltura di Roma - SAl di Colleferro
Funzionario direttivo - categoria giuridica D3;
Nomina referente provinciale per SDA di Roma - D.G.R. 4638 - Programma A.T.Z;
Incarico tecnico indagine sui risultati economici delle aziende REA 2000 - Statistiche agrarie;
Nomina come rilevatore nella indagine sulle strutture e sulle produzioni - Statistiche agrarie;

Anni 1998 - 1999
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma
Area Decentrata Agricoltura di Roma - SAl di Colleferro
Funzionario direttivo - categoria giuridica D3;
Incarico di revisione della perimetrazione dei DOC Frascati e Castelli Romani su Cartografia;
Nomina di funzionario zootecnico nel Programma A.T.Z.;
Dal 22/06/1998 affidamento di incarico di direzione della Sezione di Informazione Socio-
Economica di Colleferro (22 Comuni);
Dal 24/04/1998 servizio di sportello presso la sede di Informazione Socio-Economica di
Colleferro.

Anni 1990 - 1991
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma
Area Decentrata Agricoltura di Roma - SAl di Colleferro
Funzionario direttivo - categoria giuridica 03;
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• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE

• 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

• 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

• 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

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie I abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
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Nomina come corrispondente della rivista "Lazio Informazione";
Incarico di Coordinatore nel IV Censimento Agricoltura 1990 sul territorio della S.A.Z. di
Colleferro (nove Comuni);

29/11/1993 - 18/11/1994
CIFDA "Consorzio Interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli delle Regioni Lazio -
Marche - Toscana - Umbria"
Anatomia dei ruminanti - Fisiologia del rumine - Razionamento - Foraggicoltura - Tecniche di
insilamento - ecc ....
Tecnico a sostegno del Programma regionale sull'ipofertilità bovina, bufalina ed ovicaprina della
Regione Lazio.

Ottimo

27/12/1987 - 30/05/1988

CE!'./TRO REGIONALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE di LATINA

Economia - Pianificazione regionale - Comunicazione

CONSULENTE INFORMATORE SOCIO ECONONflCO

83

02/01/1986 - 30/05/1986

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI PIACENZA

Anatomia dei ruminanti - Fisiologia del rumine - Razionamento - Costruzioni rurali ecc ..

TECNICO ALIMENTARISTA IPOFERTILITA' BOVINA

15/11/1976 - 15/07/1983

UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI PERUGIA - FACOLTA' DI AGRARIA

Materie previste nell'indirizzo tradizionale.

LAUREA IN SCIENZE AGRARIE

29/04/2010

ASAP

Software ISED per la gestione dei capitoli di spesa

Attestazione di superamento corso

02/0212010 - 18/03/2010

ASAP
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• 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

• 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

• 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

• 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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"Bilancio e contabilità regionale/Erogazione della spesa/Contabilità finanziaria, analitica ed
economico-patrimoniale"
Attestazione di superamento corso

16/04/2009 - 19/06/2009

ASAP

"Nuovo sistema organizzativo e procedure per la gestione operativa del PSR"

Attestazione di superamento corso

18/09/2006 - 20/09/2006

ASAP

"Excel operativo"

Attestazione di superamento corso

09/11/2004 - 18/11/2004

ASAP

"Comunicazione orale e scritta"

Attestazione di superamento corso con esito positivo
01/06/2004 - 03/06/2004

ASAP

"II federalismo amministrativo"

Attestazione di superamento corso

Marzo 2004

ARSIAL

"Web e posta elettronica"

Attestazione di frequenza

31/*03/2003 - 02/04/2003
IRFOD LAZIO

"Power Point"

Attestazione di frequenza corso

14/01/2002 - 22/01/2002
IRFOD LAZIO

"Access"

Attestazione di frequenza corso
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• 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

• 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

• 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

• 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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19,20,24,25/11/1998
Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana

"Piano di Assistenza Tecnica in Zootecnia della Regione Lazio''''

Attestazione di partecipazione

02/03/1998 -17/03/1998
BIC Lazio - Carrefour Lazio

"Corso d formazione per informatori socio-economici in materia di Politiche comunitarie e di
sviluppo del territorio
Attestazione di frequenza corso

05/02/1998
ExecuTrain

"Microsoft Windows 95 (corso introduttivo e intermedio)"
"Microsoft Excel 97 (corso introduttivo e intermedio)"
"Microsoft Word 97 (corso introduttivo, intermedio e master)"
Attestazione di superamento corso con esito positivo

02/12/1996 - 06/12/1996 e 13/01/1997 -17/01/1997
AGORA'

"Internet per gli informatori socio-economici"

Attestazione di partecipazione al corso

21/10/1996 - 29/11/1996
Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Economia Agroforestale e dell'Ambiente
Rurale
"Corso di aggiornamento per informatori Socio-Economici della Regione Lazio"

Attestazione di frequenza al corso

06/11/1996
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

"Seminario di specializzazione di diritto comunitario per funzionare e dirigenti della Regione
Lazio"
Attestazione di frequenza seminario

20/09/1993 - 24/09/1993
Università degli Studi della Tuscia - Istituto di Zootecnia

"Sistemi innovativi per l'ovinicoltura''

Attestazione di partecipazione al corso

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.intltransparency
www.europa.eu.intlcomm/education/indexjt.html
www.eurescv-search.com

http://www.cedefop.eu.intltransparency
http://www.europa.eu.intlcomm/education/indexjt.html
http://www.eurescv-search.com


CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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LINGUAItaliana

Inglese
[livello: buono]
[livello: buono]
[livello: elementare]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite:
Capacità e competenze relazionali acquisite attraverso:
- esperienze di vita comunitaria in ambito universitario;
- esperienze di studio e lavoro in equipe sia in ambito universitario (ricerche di gruppo con

relazione finale individuale in aula) che lavorativo (lavoro svolto in collaborazione con
veterinari e tecnici di laboratorio nell'ambito dell'attività "Ipofertilità bovina e mortalità
neonatale dei vitelli";

- esperienza di servizio come comandante di plotone a seguito della nomina di sottotenente
nell'arma del genio;

- esperienza lavorativa in gruppi di lavoro ISE D.G.R. n. 2351 del 22004/1997 svolto nella
Regione Lazio;

- esperienze come membro delle Commissioni Tecniche Centrali di alcune razze bovine
(ANAFI) ed ovi-caprine acquisite nell'ambito del lavoro attualmente svolto nella Regione
Lazio;

- esperienze come membro della "Commissione valutazione animali abbattuti ai sensi del D.M.
20/07/1989 n. 289" di cui al D.P.R.L. del 12/01/2006 n. T0025 nell'ambito del lavoro
attualmente svolto nella Regione Lazio;

- esperienze come membro delle Commissioni di valutazione di progetti per importi superiori ad
e 500 mila presentati nell'ambito del P.S.R. 2007/2013 della Regione Lazio;

- esperienze come membro nella Commissione di valutazione finale di progetti estratti a
campione presentati nell'ambito del P.S.R. 2007/2013 - Bando DGR 412/08 - Misura 123
della Regione Lazio;]
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZA TIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Capacità e competenze organizzative acquisite attraverso:
- coordinamento e amministrazione di persone e progetti relativamente all'attività svolta in

qualità Ufficiale dell'Esercito Italiano;
- coordinamento e amministrazione di persone nell'ambito di un progetto di miglioramento

gestionale e tecnico dell'azienda agricola familiare;
- coordinamento dell'attività dei veterinari e tecnici di laboratorio nonché delle visite aziendali

nell'ambito del piano della "Ipofertilità bovina e mortalità neonatale dei vitelli";
- attività di coordinamento ed addestramento dei rilevatori aziendali svolta presso la Regione

Lazio in qualità di Coordinatore dell'Ufficio Intercomunale di Censimento (territorio di
competenza della SAZ di Colleferro: nove comuni) relativamente al IV Censimento Agricoltura
1990;

- coordinamento e amministrazione di persone, progetti, a seguito dell'incarico di direzione
della Sezione di Informazione Socio-economica di Colleferro - Regione Lazio;

- attività di coordinamento dei tecnici nel Programma di Assistenza tecnica in Zootecnia (D.G.R.
506/99) a seguito di nomina nel 2000 come referente per la Provincia di Roma

- attività di coordinamento ed addestramento dei rilevatori aziendali svolta presso la Regione
Lazio in qualità di Coordinatore Intercomunale di Censimento (territorio di competenza della
SAZ di Colleferro: nove comuni) relativamente al V Censimento Agricoltura 2000;

- attività di coordinamento di persone e di responsabilità di tutti i procedimenti connessi e delle
conseguenti attività espletate con elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa
nell'ambito dell'incarico di responsabile della posizione organizzativa relativa alla "tutela del
patrimonio zootecnico" nella Regione Lazio;

Capacità e competenze tecniche acquisite:
Con il computer:

- Microsoft Windows (competenza acquisita nei corsi presso ExecuTrain);
- Word livello avanzato (competenza acquisita nei corsi presso ExecuTrain);
- Excellivello avanzato (competenza acquisita nei corsi presso ExecuTrain);
- Power point (competenza acquisita nei corsi presso Irford Lazio);
- Access (competenza acquisita nei corsi presso ExecuTrain, Irford Lazio e A.s.a.p.);
- Posta elettronica (competenza acquisita nel corso presso Arsial);
- Internet avanzato (competenza acquisita nei corsi di informatica presso Agorà

Telematica);
Con macchinari:

- macchinari agricoli (trattori agricoli, macchine operatrici. ecc... );
- pompe per attingimento acqua;

Con attrezzature specifiche:
- attrezzature agricole sia portate che trainate;
- attrezzature per la mungitura;
- attrezzature per l'irrigazione (principali sistemi irrigui);
• attrezzature per la manutenzione del verde (prati, siepi, alberi, ecc ... ).

Le competenze relative ai macchinari e le attrezzature specifiche sono state acquisite nel corso
dell'esperienza pluriennale maturata nell'azienda zootecnica di famiglia.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Pagina 12 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome J

Capacità e competenze artistiche acquisite:
Musica:

- Strumenti suonati: chitarra acustica e pianoforte (lezioni private da insegnanti diplomati
al conservatorio)

Disegno:
- Riproduzione di dipinti con tecnica ad olio su tela (capacità acquisita a livello scolastico

e attività personale);

- Capacità e competenza relativamente alla inseminazione artificiale dei bovini acquisita con
il corso di Fecondatore Laico Bovino presso I.R.F.A.T.A di 8010gna anno 1985;

- Capacità e competenza relativamente a lavori di manualità con il legno (modellismo,
riparazione mobili, strutture ecc ..) e con il ferro;

Patente di guida 8 - Patentino fitofarmaci

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc.)

[Se del caso, enumerare gli allegati al CV.)

Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli articoli 46,47 e 77 bis del D.P.R. n.
445/200 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000.
Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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