CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

ONORATI Clelia
Via Petrarca, 3 - 85100 Potenza

Telefono

0971-668725

Nome

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

clonorat@regione.basilicata.it
Italiana
29.07.66

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

Dal 01/04/2017
Regione Basilicata -Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Ufficio Fitosanitario
Titolare della Posizione organizzativa Sistemi delle Produzioni di Qualità
Predispone piani, programmi e progetti afferenti le attività inerenti i sistemi di qualità regionali
(dop, igp, marchi geografici volontari, etc.)
Provvede agli adempimenti di competenza regionale in materia di riconoscimenti DOC,DOP,
IGP, IGT, AS e verifica, presso i soggetti competenti, il mantenimento dei requisiti
Favorisce la diffusione dei metodi di agricoltura biologica, integrata e le produzioni tradizionali e
ne promuove la commercializzazione sui mercati locali, nazionali ed esteri;
Fornisce il supporto tecnico alle aziende per la conversione a nuovi ordinamenti produttivi
orientati alla valorizzazione della qualità;

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 29/01/2010 al 31/03/2017
Regione Basilicata -Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Ufficio Zootecnia Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni
Funzionario di categoria D. Incarico di specifica responsabilità su: Direttiva Nitrati, condizionalità
ed altre attività di rilevanza ambientale, consulenza aziendale

• 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

Attività di vigilanza sulle produzioni biologiche svolta ai sensi del Decreto del Ministro
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 16 febbraio 2012 “Sistema nazionale
di Vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari
regolamentate” e della DD n. 14AG.2016/D.00445 del 5/5/2016 che ha istituito
presso l’Ufficio Zootecnia Zoozanità e Valorizzazione delle Produzioni il nucleo di
attività di vigilanza sulle produzioni biologiche.
PSR Basilicata 2007/13 : ha preso parte all’istruttoria delle Misure 112, 114 , 133,
e 132. Inserita con DD 77AT.2013/D.00567 del 31/07/2013 nel gruppo di pilotaggio e
valutazione per la selezione delle proposte formative presentate in seguito
all’approvazione del bando relativo alla Misura 111.
Direttiva Nitrati : ha partecipato alla stesura del Programma d’azione per le aree
vulnerabili e non vulnerabili ai nitrati di origine agricola
Biodiversità: ha partecipato alla stesura della L.R. 26/08, del relativo Regolamento
attuativo e del Piano triennale sulla tutela della biodiversità; cura la tenuta del
Repertorio e dell’elenco dei detentori dei siti di conservazione.
Consulenza aziendale –Misura 114 PSR Basilicata 2007/13: ha partecipato alla
stesura del bando di accreditamento degli Organismi di Consulenza
Condizionalità: ha partecipato alle varie riunioni ministeriali relative all’adozione del
nuovo Decreto sull’applicazione della condizionalità

Dal 13/01/99 al 29/01/2010
Regione Basilicata -Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale Economia Montana
Ufficio Qualità e Servizi - Potenza
Funzionario di categoria D. Incarico di specifica responsabilità su: piani nazionali, programmi
interregionali e regionali ed attuazione della Direttiva Nitrati.
Si è occupata del coordinamento dei programmi interregionali realizzati ai sensi della Legge
499/99 relativi ai seguenti argomenti:


Piano sementiero



Proteine vegetali



Agricoltura e Qualità



Sviluppo rurale

Ha curato i rapporti con la Rete Interregionale per la Ricerca Agraria, Forestale, Acquacoltura e
Pesca.
• 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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8 gennaio 2013
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Nominata con verbale n. 1/2013 del Comitato Nazionale di Vigilanza istituito ai sensi del
D.M. 16 febbraio 2012 “Sistema nazionale di Vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo
delle produzioni agroalimentari regolamentate” componente titolare del suddetto
Comitato
Il Comitato Nazionale di Vigilanza ha la finalità di programmare, indirizzare, coordinare
e monitorare l'attività di vigilanza su tutte le produzioni Regolamentate

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

6 luglio 2010
Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Economia Montana

• Tipo di impiego
Nominata con D.D. n. 480 del 06/07/2010 segretario delle commissioni tecnico scientifiche
previste dalla L. R. n. 26/2008 “Tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali di
interesse agrario”
• Principali mansioni e responsabilità

Svolge le funzioni di segreteria per le due Commissioni tecnico scientifiche relative al settore
vegetale e al settore animale

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

24 giugno 2010
Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Economia Montana

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

Gennaio 2008
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche di Sviluppo

• 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
• Principali mansioni e responsabilità
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Inserita nel gruppo di lavoro per la revisione del Piano di Tutela delle Acque

Nominata componente per il gruppo di lavoro relativo a : “Piano Nazionale d’azione sui nitrati”

Novembre- Dicembre 2007
Regione Basilicata -Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale
Ufficio struttura di Progetto – Modelli Organizzativi e gestionali nel Rinnovato Sistema di
Relazioni - Potenza
Ha collaborato con l’ Ufficio struttura di Progetto – Modelli Organizzativi e Gestionali nel
Rinnovato Sistema di Relazioni alla stesura delle misure 132, 133 e 214 del PSR Basilicata
2007-2013

Dal 05/04/08 al 06/04/08
Sun Hall Hotel
Larnaka (Cipro)
Prog interreg IIIB Archimed – progetto comunitario T-Cheese - Med
Ha partecipato (grazie alla conoscenza della lingua inglese) al 5° incontro del comitato di
pilotaggio ed al 7°incontro del Comitato tecnico del progetto comunitario T-Cheese-Med che si
propone l’obiettivo di studiare una strategia che attraverso il ricorso a strumenti tecnologici
innovativi possa contribuire a mettere in rete i soggetti pubblici, responsabili delle politiche
agricole, e gli enti scientifici di controllo della qualità dei prodotti lattiero-caseari in particolare
quelli impegnati nella certificazione di formaggi storici tradizionali

• 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

Dal 09 al 10 novembre 2007
Egion (Grecia)
Prog interreg III B cadses progetto Accrete
Ha partecipato (grazie alla conoscenza della lingua inglese) alla conferenza finale del progetto
Accrete: Agricoltura e cambiamenti climatici – come ridurre gli effetti causati dall’uomo e le
minacce

Dal 05/03/07 al 06/03/07
Larissa (Grecia)

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

Prog interreg III C zona Sud-Operazione Quadro Regionale- Mediterritage

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

Dal 10/06/2006 a tutto il 2008
Regione Basilicata -Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale Economia Montana

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

30/11/2005
Regione Basilicata -Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

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

Dal 01.10.01 al 29.06.04
Regione Basilicata -Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale
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Ha partecipato (grazie alla conoscenza della lingua inglese) ad un Working groups meeting su:
“valorizzazione economica del patrimonio naturale e culturale delle montagne mediterranee”
relativo al progetto Mediterritage che è un’Operazione Quadro Regionale (OQR) del Programma
di Iniziativa Comunitaria INTERREG III C Zona Sud, Il cui obiettivo è migliorare le politiche
regionali dei paesi partners nell’ambito delle zone di montagna.

Ufficio Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale - Potenza
Funzionario di categoria D
Ha collaborato con l’ Ufficio Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale quale componente di un
gruppo di tecnici costituito per curare l’istruttoria delle domande di contributo presentate per
investimenti finalizzati alla promozione e incentivazione dell’attività agrituristica mettendo a
disposizione l’esperienza maturata nel settore del biologico.

Ufficio Qualità e Servizi - Potenza
Funzionario di categoria D
Nominata componente nei gruppi di valutazione dei progetti di ricerca afferenti alle aree di
intervento relative al Piano Sementiero Nazionale, alla Ricerca e Trasferimento delle
Innovazioni e alla Tutela della Risorse Naturali.

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

Ufficio Orientamento alle Produzioni e Servizi di Sviluppo Agricolo – Servizio Fitosanitario Potenza
Funzionario di categoria D
Incarico di specifica responsabilità su: gestione delle procedure di iscrizione all’elenco regionale
dei produttori biologici e tenuta dello stesso; cura dei rapporti con gli Organismi di Controllo del
Biologico, della banca dati del settore e della consulenza specialistica; coordinamento delle
indagini fitosanitarie e del nucleo di vigilanza.
Dal 15.06.99 Ispettore Fitosanitario

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

Dal 15/12/94 al 12/01/99
Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

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

1993
Università degli Studi della Basilicata

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

Anno accademico 1991/92
Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa “Bosco Galdo” di Villa D’Agri (PZ)

Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa “Gaudiano” di Lavello (PZ)
Divulgatore Agricolo Specializzato in Arboricoltura
Divulgazione sul territorio di competenza dell’Azienda Sperimentale di tecniche innovative in
frutticoltura, mediante attività dimostrativa (realizzazione di campi dimostrativi), divulgativa
(realizzazione di semirari ed incontri tecnici) e di consulenza tecnico-specialistica alle aziende
agricole

Dipartimento di Biologia e Difesa delle Piante
Contratto a tempo determinato
Collaborazione alla sperimentazione sulla “caratterizzazione isoenzimatica di ceppi di Pleurotus
eryngii”.

Tirocinio pratico-applicativo
Collaborazione all’attività di gestione dell’Azienda

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

Da ottobre 1985 a luglio 1992
Università degli Studi della Basilicata, Facoltà di Agraria

• 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)

Dal 1980 al 1985
Liceo Classico ”Quinto Orazio Flacco”di Potenza

• Date (da – a)
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Agronomia, Zootecnia, Patologia Vegetale, Entomologia, Estimo, Industrie Agrarie,Economia e
Politica Agraria
Laurea in Scienze Agrarie
Laurea Specialistica

Lingua e letteratura Italiana Latina e Greca, Storia e Filosofia
Diploma di Maturità Classica
Istruzione Secondaria

Prima sessione 1993

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi della Basilicata

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

Dal 23/ 11/93 al 23 /10/94
CIFDA di Metaponto

• Qualifica conseguita

Abilitazione alla professione di Dottore Agronomo

Frutticoltura, Agronomia, Economia Agraria/Tecniche di comunicazione e di
divulgazione/Sviluppo dell’attitudine al lavoro di gruppo e della capacità di lavorare in condizioni
di stress
Attestato di DAS (Divulgatore Agricolo Specializzato in Arboricoltura) conseguito con
superamento di esami intermedi e finali

• 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)

1997
CIFDA di Metaponto

• 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)

1998
CIFDA di Metaponto

• 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)

1998
CIFDA di Metaponto

• 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)

1999
Centro di Addestramento Professionale “F. Mancini” di Foligno (PG)
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Corso di aggiornamento di 80 ore su: “Metodi interpretativi di Analisi del terreno e fogliari”
Attestato di frequenza

Corso di aggiornamento di 42 ore su: “Innovazioni colturali in serra”
Attestato di frequenza

Corso di “Informatica II livello” della durata di 105 ore.
Attestato di frequenza

Corso di aggiornamento in Agricoltura Biologica della durata di 80 ore
Attestato di frequenza

• 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)

1999
CIFDA di Metaponto

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

2000
CIFDA di Metaponto

Corso di aggiornamento su: “L’autocontrollo dell’igiene aziendale” (HACCP) della durata di 21
ore
Attestato di frequenza

Corso su:”Legislazione fitosanitaria ed orientamenti di difesa” della durata di 132 ore
Attestato di frequenza con superamento di esame finale ed acquisizione titolo di Ispettore
Fitosanitario

• 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)

Da ottobre 1999 a maggio 2000
English Language Services di Potenza

• 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)

Dal 6 al 7 aprile 2000
Centro di Addestramento Professionale “F. Mancini” di Foligno (PG)

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

Dal 06/11/2000 al 01/12/2000
QUALITAL(Consorzio Universitario in Ingegneria della Qualità), SGS ICS s.r.l. (Società Generale
de Surveillance - Servizi di Certificazione Internazionale), SINCERT (Sistema Nazionale di
Accreditamento di Organismi di Certificazione) e ARSIA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
l’Innovazione nel settore agricolo e forestale della Regione Toscana) - LUCCA
Corso su: “Attività di vigilanza del sistema di controllo e certificazione in agricoltura biologica”
della durata di 120 ore.
Attestato di frequenza

• 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
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Corso di lingua inglese della durata di 90 ore (Livello intermediate)
Attestato di frequenza con superamento di esame finale

Corso su: “Progetto formativo dei tecnici delle regioni italiane per l’attività di vigilanza del sistema
di controllo e certificazione in agricoltura biologica”
Attestato di partecipazione

Dal 06/11/2000 al 01/12/2000
SGS ICS s.r.l. (Società Generale de Surveillance-Servizi di Certificazione Internazionale)LUCCA
Corso su: “Valutazione dei Sistemi Qualità mediante Verifiche Ispettive” della durata di 49 ore
qualificato da CEPAS e da AICQ-SICEV
Attestato di frequenza con superamento esame finale

• 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

2001
QUALITAL(Consorzio Universitario in Ingegneria della Qualità)
Addestramento alla continua azione di aggiornamento (attualizzazione, manutenzione e
miglioramento) del sistema documentale durato 5 giorni con affiancamento di un docente
Qualital, svolto presso la sede regionale con realizzazione di un Manuale della Qualità

• 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

2001
ARSIA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel settore agricolo e forestale della
Regione Toscana)
Addestramento all’attività di vigilanza della durata di 2 giorni con affiancamento di un tecnico
dell’ARSIA esperto in verifiche ispettive svolto presso l’Organismo di Controllo AIAB (attuale
ICEA) con sede a Matera

• 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)

Dal 14/11/02 al 26/02/02
CIFDA di Metaponto

• 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)

2004
English Languages Services di Potenza

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

28 e 29 settembre 2005
Regione Lazio Assessorato all’Agricoltura – Rete Interregionale per la Ricerca Agraria,
Forestale, Acquacoltura e Pesca

Corso di lingua inglese della durata di 91 ore
Attestato di frequenza con superamento di esame finale

Corso di lingua inglese della durata di 60 ore (livello upper-intermediate)
Attestato di frequenza con superamento di esame finale

Partecipazione a seminario su: “Orientamenti per la gestione di progetti interregionali”

• 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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Dal 26/03/07 al 29/03/07
Centro di Agroarcheologia
Corso sul Geographic Information System (GIS)

• 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)

Attestato di frequenza

19 e 20 settembre 2007
INEA, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione Puglia
Presso Bari Palace Hotel
Partecipazione a seminario su: “I servizi di Sviluppo Agricolo in Italia: le sfide per il futuro”
Attestato di frequenza

• 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)

Dal 08/09/07 al 11/09/08
Centro di Agroarcheologia

• 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)

Dal 06/10/10 al 08/10/10
Ministero delle Politiche Agricole

• 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)

11 Settembre 2012
FORMEZ PA

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

Dal 15/01/2013 al 05/02/2013
FORMEZ PA

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Corso avanzato sul Geographic Information System (GIS) della durata di 30 ore
Attestato di frequenza

Partecipazione a Workshop sulla condizionalità
Attestato di partecipazione

Partecipazione a Seminario informativo : “dalla norma alla prassi organizzativa”
Attestato di partecipazione

Partecipazione al percorso laboratoriale della durata di 16 ore nell’ambito del progetto:
“Sostegno allo sviluppo degli assetti organizzativi, delle modalità operative e delle competenze
dei soggetti istituzionali coinvolti nella programmazione e attuazione degli interventi cofinanziati
dal FSE”
Attestato di partecipazione

02/04/2015
Regione Basilicata – Dipartimento Programmazione e Finanze

• 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)

• 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)
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Partecipazione al seminario formativo su: “ fatturazione elettronica verso la Regione Basilicata,
opportunità per dematerializzare”
Attestato di partecipazione

26/05/2016
Università di Basilicata
Partecipazione alla conferenza di Medio termine su: “Il compostaggio: risorsa per la fertilità del
suolo agricolo e la riduzione delle emissioni di gas serra”
Attestato di partecipazione

08/09/2016
Regione Basilicata
Partecipazione al Seminario su: “Competenze Digitali – attività informative e formative sul Nuovo
CAD e i temi della Digitalizzazione nella PA”
Attestato di partecipazione

16/04/2017
Regione Basilicata
Partecipazione a Seminario Open Cup :” Sistema Codice Unico di Progetto”
Attestato di partecipazione

11/05/2017
CREA - Centro Agricoltura e Ambiente -Metaponto
Partecipazione a giornata divulgativa su: Agro-ecologia e innovazione della gestione agronomica
in agricoltura bilogica
Attestato di partecipazione

Dal 06/10/10 al 08/10/10
Ministero delle Politiche Agricole
Workshop sulla condizionalità
Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

• 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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PUBBLICAZIONI

ULTERIORI INFORMAZIONI
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BUONA
BUONA
BUONA

Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita durante la partecipazione al corso (durato
nove mesi) per Divulgatori Agricoli Specializzati in Arboricoltura svolto presso il CIFDA di
Metaponto. Capacità di partecipare a riunioni ed incontri in lingua inglese (partecipazione a
riunione sui progetti interreg svoltisi in vari posti in Europa) grazie alla conoscenza della lingua
appresa durante i vari corsi frequentati ed i diversi viaggi turistici fatti sia in Europa che in altri
continenti (America, Africa e Asia).
Inserita in gruppi di lavoro relativi all’agricoltura biologica ed alla direttiva nitrati presso il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dove ha acquisito competenze al lavoro di gruppo.
Buon livello di conoscenza operativa del personal computer e dei principali pacchetti applicativi:
pacchetto Office (Word, Excel, Access).Buona capacità di navigare in internet e di utilizzo della
posta elettronica.

“I limiti e le possibilità dell’orticoltura lucana”, Colture Protette n. 9 1998
“Guida all’Agricoltura Biologica della Basilicata” edizione 1999
“Guida all’Agricoltura Biologica della Basilicata” edizione 2000
“Guida all’Agricoltura Biologica della Basilicata” edizione 2001
“Guida all’Agricoltura Biologica della Basilicata” edizione 2003
E’ stata Iscritta con n. 395 all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Potenza
Docenza svolta durante l’anno accademico 1998/99 presso l’Unitre del Pollino sulla disciplina:
“produzioni vegetali”

