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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome   Nome MARTINI  EMANUELA 

  

Telefono uff 0761/298409   

Fax 0761/298413 

E-mail e.martini@regione.lazio.it 
 

 

Cittadinanza Italiana 
 

 

Data di nascita 06, gennaio, 1960 
 

 

Sesso F 
  

Attuale Incarico Ricoperto Dirigente Area Coordinamento Territoriale di Viterbo – Direzione Regionale Politiche Sociali, 
Autonomie, Sicurezza e Sport  

  

Esperienza professionale  
  

Date  Dal 11 aprile 2011 al 01 settembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Area Settore Provinciale Agricoltura di Viterbo  

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Ha gestito nell’ambito del territorio di competenza dell’ASPA di Viterbo:   

-le istanze di finanziamento per l’accesso ai regimi di aiuto istituiti dalla normativa regionale, nazionale 
e comunitaria, espletando gli adempimenti istruttori, le attività di vigilanza e controllo. 

- le domande per il rilascio delle autorizzazioni, certificazioni, attestazioni, ed altri atti di competenza del 
settore Decentrato Agricoltura 

-le attività istruttorie nelle materie di: miglioramento delle produzioni agricole e strutture produttive, 
miglioramento della qualità delle produzioni agricole, tracciabilità, credito agrario, diversificazione delle 
attività agricole e forestazione, calamità naturali, pesca, infrastrutture rurali, rapporti agricoltura-
territorio-ambiente. 

Ha svolto tutte le attività connesse all’attuazione degli interventi volti al sostegno delle imprese agricole 
ed agroalimentari e  degli interventi per l’introduzione e il mantenimento dei metodi di produzione 
biologica, e per l’accertamento dei diritti alle indennità compensative a favore di aziende ubicate in 
territori svantaggiati. 

Ha gestito e organizzato le attività di 64 dipendenti regionali e 30 dipendenti Lazio Service. 

 

Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - Roma  

Direzione Regionale Agricoltura Settore Decentrato Agricoltura di Viterbo 

 

 

Dal 01 gennaio 2009 al 10 aprile 2011 

Dirigente Area Territoriale di Viterbo  

Ha curato gli adempimenti relativi alle attività tecnico strumentali e di provveditorato di competenza 
dell’Area Territoriale. 
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Ha predisposto, relativamente al territorio di competenza, atti amministrativi contabili connessi: 

-all’approvazione di rendiconti e alla liquidazione del saldo delle spese elettorali sostenute dai Comuni; 

-all’approvazione di rendiconti e alla liquidazione dei contributi assegnati ai Comuni vincitori di avvisi e 
bandi approvati dalla Regione Lazio ai sensi di quanto disposto con L.R. 15 del 5 luglio 2001 
“Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio 
regionale” 

-all’approvazione di rendiconti e alla liquidazione dei contributi assegnati ai Comuni vincitori di avvisi e 
bandi approvati dalla Regione Lazio ai sensi di quanto disposto con L.R. 1 del 13 gennaio 2005 “Norme 
in materia di polizia locale” 

-Ha assicurato attività di supporto alle iniziate poste in essere dagli organi regionali e ha garantito 
l’organizzazione presso la propria sede territoriale di eventi, seminari, tavoli tecnici e incontri. 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - Roma  

Tipo di attività o settore 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Direzione Istituzionale Enti Locali Sicurezza-Area Territoriale di Viterbo 

 
 
Dal 01 marzo  2007 al 31 dicembre 2008 

Dirigente dell’Ufficio “Rapporti Istituzionali e attività normativa e legale “dell’area Rapporti istituzionali, 
politiche distrettuali e di filiera” della Direzione regionale Agricoltura --l Dipartimento Economico e 
occupazionale 
In qualità di referente della Direzione Agricoltura per l’Area di Bruxelles ha curato le procedure 
connesse alla gestione dei rapporti istituzionali che la Direzione Regionale Agricoltura intrattiene con 
l’Unione Europea. 

-Ha trattenuto i rapporti con l’Amministrazione Centrale, con le Province e con gli Enti Locali e 
Territoriali, al fine di garantire il raccordo tra le politiche regionali di settore con quelle comunitarie, 
nazionali, e locali.  

-Ha organizzato la segreteria a supporto dei lavori del Tavolo per l’Imprenditoria Femminile e Giovanile 
in Agricoltura e partecipato in qualità di supplente del Dirigente d’Area  agli eventi finora realizzati. 

-Ha predisposto atti di supporto alla Direzione, all’ Assessore all’Agricoltura e alla segreteria della 
Presidenza della Giunta per i lavori della Commissione Politiche Agricole, del Comitato Tecnico 
Permanente, della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Unificata e della Conferenza Regione- 
Autonomie Locali. 

-In qualità di responsabile dell’attività normativa  e legale ha elaborato la proposta di legge da adottare 
per la costituzione dell’Organismo Pagatore Regionale; 

-Ha coordinato l’attività finalizzata alla elaborazione:  

-della proposta di legge Regionale concernente l'applicazione della normativa comunitaria relativa 
all'organizzazione comune del mercato ortofrutticolo e vitivinicolo 

-della proposta di legge Regionale recante "interventi per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità 
delle produzioni agricole ed agroalimentari"  

-del Regolamento regionale recante "disciplina dell'organizzazione comune del mercato ortofrutticolo in 
attuazione del reg. (CE)  361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 che modifica il reg. (CE) 
1234/2007". 

 

Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - Roma  

Direzione Regionale Agricoltura  

 
 

Date Dal 28 dicembre 2004 al 28 febbraio 2007 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Dirigente dell’Ufficio “Coordinamento SAZ - Zona A – Area Decentrata Agricoltura di Viterbo “della 
Direzione Regionale Agricoltura  del Dipartimento Economico e Occupazionale” 

-Ha coordinato le attività operative delle Sezioni Agricole di zona di Canino, Acquapendente, Tuscania 
e Bagnoregio e ogni attività istruttoria legata alle domande di finanziamento pervenute con risultati 

positivi e nel rispetto dei tempi previsti. 

Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - Roma  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Istruzione e formazione 
 

 

 
 

 

 
 

 

Direzione Regionale Agricoltura Area Decentrata Agricoltura di Viterbo 

Dal 01 giugno 1989 al 28. dicembre 2004 

 

Consulente Socio – Economico , categoria D ex 8^ qualifica funzionale 

Le principali attività hanno riguardato l’applicazione dei regolamenti Comunitari, delle Leggi Nazionali, e 
Regionali operanti nel settore agricolo in qualità di: 

-Referente Provinciale per la misura relativa all’agricoltura biologica del reg Cee 2078/92, Referente 
per l’agricoltura biologica con funzione di coordinamento provinciale reg Cee 2092/91, 

-Collaboratrice nella gestione del Carrefour  Lazio c/o la facoltà di agraria di Viterbo 

-Responsabile della Sezione di informazione socio Economica presso la S.A.Z di Bagnoregio 

-Coordinatore tecnico di Zona (CTZ) nell’ambito del Programma Regionale di miglioramento della 
qualità della produzione oleica 

-Responsabile della istituzione e gestione dell’Albo degli operatori dell’agricoltura biologica 

-Responsabile di procedimento riguardo all’ applicazione delle misure del Piano di Sviluppo Rurale reg 
Ce 1257/99 e membro di commissioni di verifica e accertamenti finali. 

-Responsabile di procedimento in attività inerenti all’attuazione degli interventi comunitari, nazionali e 
regionali nel settore vitivinicolo, olivicolo  e zootecnico.  

-Organizzatrice dei corsi agli agricoltori per il “Corretto uso dei fitofarmaci e per la preparazione 
all’esame per l’autorizzazione all’acquisto ed all’uso dei presidi sanitari di prima  e seconda classe 
tossicologica” 
-Coordinatrice e rilevatrice, a livello zonale dei programmi regionali di difesa integrata della vite e 
dell’olivo 
-Responsabile della delimitazione e stima dei danni delle colture agrarie a seguito di calamità naturali e 
istruttoria delle  domande 
-Rilevatore dell’indagine campionaria sulle strutture e sulle produzioni delle aziende agricole. 
 
Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - Roma 

Direzione Regionale Agricoltura Area Decentrata Agricoltura di Viterbo 

 

 
 

Roma 09 marzo 2011 
Corso di formazione per dirigenti ai sensi dell'art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
Conseguito attestato di partecipazione 
 
Roma 12 ottobre 2010  
Corso "Efficacia Manageriale e auto sviluppo  
Conseguito attestato di partecipazione 
 
Roma 14 giugno 2010 
Corso "Migliorare la performance, ottenere risultati: valutazione, valorizzazione dei collaboratori 
Conseguito attestato di partecipazione 
 
Roma 24 marzo 2010 
Workshop "La riforma Brunetta - Valutazione delle performance - Efficacia ed efficienza 
amministrativa" 
Conseguito attestato di partecipazione 
 
Roma 5 e 19 marzo 2010 
Seminario "Progetto Consigli Comunali-Conoscere per deliberare" 
Conseguito attestato di partecipazione 
 
30 settembre 2009 
Titolo della qualifica rilasciata corso "Management delle risorse umane: costruire, guidare e sviluppare 
il team. Sostenere la motivazione favorendo l'impegno verso il raggiungimento degli obiettivi". 
Conseguito attestato di partecipazione 
 
15 aprile 2009 
Corso "La valutazione della riforma della pubblica Amministrazione" 
Conseguito attestato di partecipazione  



Pagina 4 / 5 - Curriculum vitae di  
E. Martini  

 

 

 

 

 

 
 
 
07 aprile 2009 
Corso "Il ruolo del manager regionale tra responsabilità, norme e guida delle persone" 
Conseguito attestato di partecipazione  
 
Dal 17 aprile 2008 al 19 aprile 2008 
Corso "Gestione per obiettivi e valutazione dei risultati".  
Conseguito attestato di partecipazione 
 
Dal 17 gennaio 2008 al 19 gennaio 2008 
Corso "Processi relazionali: gestione delle risorse umane".  
Conseguito attestato di partecipazione 
 
Dal 17 marzo 2007 al 19 marzo 2007 
Corso "Organizzazione e Sistema Regionale". 
Conseguito attestato di partecipazione 
 
Anno 2003 durata ore 256 
Corso - concorso per la copertura di 100 posti di dirigente negli Uffici della Regione Lazio.  
Conseguita qualifica dirigenziale  
 
Dal 01 al 05 e dal 10 al 19 ottobre 2001 
Corso di aggiornamento in Agricoltura Biologica per Quadri della pubblica amministrazione".  
Conseguito attestato di partecipazione  
 
Dal 22 al 26 marzo e dal 12 al 16 aprile 1999 
Corso di formazione in Agricoltura Biologica per Quadri della pubblica amministrazione". 
Conseguito attestato di partecipazione 
 
Maggio 1998 
Corso Microsoft Access 97 Corso introduttivo, intermedio.  
Conseguito attestato di valutazione 
 
Gennaio febbraio-1998 
Corso Microsoft Windows 95. Corso introduttivo, intermedio.  
Conseguito attestato di valutazione 
 
Anno 1997 durata ore 20 
Corso Eunita Attestato di partecipazione 
 
Dal 10 gennaio 1995 al 26 gennaio 1995 durata 35 ore 
Corso LOTUS 1-2-3  
Conseguito attestato di valutazione 
 
Anno 1992 durata ore 40 
Corso Lotta guidata, biologica ed integrata contro parassiti animali e vegetali.  

Conseguito attestato di partecipazione 
 
Anno 1991 durata ore 32 
Corso Valutazione di Impatto Ambientale. 
Conseguito attestato di partecipazione 
 
Da dicembre 1987 a giugno 1988 
Corso di formazione per Informatori Socio economici. 
 
Novembre 1985 
Abilitazione all'esercizio della professione di dottore Agronomo. 
 
Anno accademico 1984/1985 
Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso la facoltà di Agraria di Perugia  
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Anno accademico 1978/1979 
Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico "C. Jucci" di Rieti 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   A2  A2  A2  A2  A2 

Francese   A1  A1  A1  A1  A1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Pacchetto Office, Internet,  email 

  

 
 
1) Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli articoli 46,47 e 77 bis del Dpr n. 445/200 e s.m.i., con la consapevolezza 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo Dpr n. 445/2000. 
 
2) Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 
 
 
 
Data 23/01/2014       Emanuela Martini  


