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Curriculum Vitae et 
studiorum  

 
  

Informazioni personali  

Nome 
 

Carmela Pecora 
 

Indirizzo Via Spagna, 22 cond. Manhattan– 87036 Rende (CS) 

Telefono +39 0984 447302 Mobile +39 347 7113809 

E-mail linapecora@gmail.com,         carmela.pecora@conaf.it,         PEC: c.pecora@epap.conafpec.it  

Indirizzo Studio Via Mameli, 5 – 87036 Rende (CS) 

Telefono/Fax studio +39 0984 846281                  0984-1860780   

Luogo e data di nascita Cosenza,  06/07/1972 

Sesso Femminile  

  

Esperienza professionale  

Date Maggio 2001 –a tutt‟oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare Studio Tecnico Agronomico - Libero Professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione e consulenza per imprese, enti pubblici e privati, Enti di Ricerca e Università; 

Progettazione a valere sul PSR, POR e progettazione europea su fondi diretti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio Tecnico Agronomico Dott.ssa Carmela Pecora  Via Goffredo Mameli, 5 – 87036 Rende 

(CS) 

  

Date Gennaio 2015 – Ottobre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Comitato di progetto in seno al CONAF per il progetto finanziato dal Ministero delle 
Politiche Agricole, Forestali ed Agroalimentari “WAA for EXPO 2015” 

Principali attività e 
responsabilità 

Componente Comitato di progetto; responsabile degli agronomi guida 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CONAF, Consiglio dell’Ordine Nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, Via Po,22  

Roma 

  

Date Febbraio 2015 – a tutt‟oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Membro consiglio direttivo in seno all‟Associazione “Cibus LAB”-Laboratorio di analisi sensoriale 
per la tutela e la valorizzazione degli agro-alimenti italiani 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento e supporto tecnico scientifico delle attività dell‟Associazione per il settore agricolo ed 

agroalimentare 

mailto:linapecora@gmail.com
mailto:carmela.pecora@conaf.it
mailto:c.pecora@epap.conafpec.it
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Regionale “Cibus LAB”-Laboratorio di analisi sensoriale per la tutela e la 

valorizzazione degli agro-alimenti italiani, Via Popilia N. 178/A,  87100, Cosenza (CS) 

  

Date Luglio 2013 – a tutt‟oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente Comitato Tecnico Scientifico in seno all‟Associazione Regionale “Olii di Calabria” 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento e supporto tecnico scientifico delle attività dell‟Associazione ad indirizzo Olivicolo con 

importanti realtà olivicole della Regione Calabria 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Regionale “Olii di Calabria” via G. Pinna, 30 Lamezia Terme, CZ 

  

Date Aprile 2012 – a tutt‟oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Qualità 

Principali attività e 
responsabilità 

Implementazione del sistema di rintracciabilità ed Esecutore di Verifiche ispettive di secondo livello 

per la Norma UNI EN ISO 22005:08 - Rintracciabilità di Filiera”; 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASPROL Cosenza soc. coop (Associazione dei produttori olivicoli della Provincia di Cosenza) Via 

Piave,3 87100 Cosenza         www.asprolcosenza.it  

  

Date Novembre 2003 – Marzo 2012  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice e Responsabile Qualità 

Principali attività e 
responsabilità 

Implementazione del sistema di rintracciabilità ed Esecutore di Verifiche ispettive di secondo livello 

per gli schemi di certificazione relativi alla Rintracciabilità di Filiera UNI EN ISO 22005:08”; 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASPROL (Associazione dei produttori olivicoli della Provincia di Cosenza) Via Piave,3 87100 

Cosenza e UNAPROL (Unione Nazionale delle Associazioni di Produttori Olivicoli) Via Rocca di 

Papa, 12 Roma         www.asprolcosenza.it          www.unaprol.it  

  

Date Da Luglio 2009 a tutt‟oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice delle attività di “Sila officinalis”, evento internazionale sulle risorse di montagna, 
forestazione, piante officinali, tutela aree protette e paesaggio. 

Principali attività e 
responsabilità 

 Collaborazione alla elaborazione e realizzazione delle attività tecnico-scientifiche  dell‟evento ovvero: 

convegno scientifico multidisciplinare sulle risorse naturali, sul bosco, piante officinali e tutela aree 

protette, laboratori di analisi sensoriale, allestimento sessione poster, etc; 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Laboratorio permanente sul paesaggio in collaborazione tra l‟Ordine degli Agronomi di Cosenza, 

l‟Ente Parco Nazionale della Sila, ICEA (Istituto di Certificazione Etica ed Ambientale), CONAF 

(Consiglio Ordine Nazionale Agronomi e Forestali), e il Gruppo Micologico Naturalistico Silano; 

  

Date Luglio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del focus group CONAF presso ISMEA a valere sul progetto Rete Rurale Nazionale 
2007-2013 

http://www.asprolcosenza.it/
http://www.asprolcosenza.it/
http://www.unaprol.it/
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Principali attività e 
responsabilità 

 Collaborazione alla elaborazione di un quadro sintetico sullo stato di applicazione della 

condizionalità in Calabria per la revisione della PAC dopo il 2013. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), via Nomentana, 183 - 00161 - Roma 

  

Date Maggio 2009 –gennaio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e 
responsabilità 

 Collaborazione allo studio e alla redazione del quadro ambientale relativamente alla elaborazione e 

stesura del Quadro conoscitivo preliminare al Piano Strutturale Comunale e REU del Comune di 

Lamezia Terme 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Lamezia Terme, CZ  

  

Date Dicembre 2007 –Dicembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Tecnico del Consorzio 

Principali attività e 
responsabilità 

 Assistenza tecnica per l‟accompagnamento ad una corretta gestione del sistema di autocontrollo 

HACCP, per la messa a norma delle strutture di trasformazione/confezionamento della filiera olivo-olio 

in base al “pacchetto igiene” del 2005 e la Rintracciabilità del Reg. 178/02; 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio “Le Vie dell’Olio”, Cosenza - 87100 - alla Via G. Campagna, 48,  

www.leviedellolio.info  

  

Date 2005- 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e 
responsabilità 

Selezione e rapporti con le aziende agroalimentari della Regione Calabria 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CALPARK-PST, Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria di Rende, CS 

Tipo di attività o settore  Progetto relativo alla Commercializzazione attraverso la creazione di una piattaforma logistica del 
sistema “GA-GOT” (Gruppi di acquisto-Gruppi di offerta territoriali). 

  

Date Aprile 2009 – Maggio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Studio e redazione della parte agropedologica relativamente alle aree di interesse Agro-silvo-
pastorale ZPS (Zone di Protezione Speciale) della Provincia di Cosenza 

Principali attività e 
responsabilità 

Collaborazione alla redazione e stesura di n° 3 piani di gestione relativamente alle Aree ZPS afferenti 
alla- Rete Natura 2000 e nello specifico: 
 

- ZPS “Alto Ionio Cosentino” (cod. IT9310304) 
 

- ZPS “Pollino e Orsomarso” (cod. IT9310303) per le aree che ricadono all‟esterno del 
perimetro del Parco Nazionale del Pollino 

 
- ZPS “Sila Grande” (cod. IT9310301) per i territori ricadenti al di fuori del perimetro del Parco 

Nazionale della Sila. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Provinciale di Cosenza -Assessorato all‟Ambiente  

 

http://www.leviedellolio.info/
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Date Novembre 2005 –Luglio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti 
Studio e redazione della parte agropedologica relativamente alle aree di interesse Agro-silvo-
pastorale dei  SIC (Siti di Interesse Comunitario), SIN (Siti di Interesse Nazionale), e SIR (Siti di 
Interesse Regionale), della Provincia di Cosenza 
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Principali attività e 
responsabilità 

Redazione di n° 42 piani di gestione relativamente alle Aree SIC – SIN- SIR afferenti alla Rete Natura 

2000 e nello specifico: 

Siti a dominanza di faggete con Abies, Taxus e Ilex 
IT9310062-Monte Caloria  
IT9310063-Foresta di Cinquemiglia 
IT9310065-Foresta di Serra Nicolino-Piano d‟Albero 
IT9310066-Varconcello di Mongrassano 
 
Siti a dominanza di querceti mediterranei 
IT9310049-Farnito di Corigliano Calabro 
IT9310056-Bosco di Mavigliano 
IT9310057- Orto Botanico-Università della Calabria 
IT9310067-Foreste Rossanesi 
IT9310068-Vallone S.Elia 
 
Siti a dominanza di pinete mediterranee e oromediterranee 
IT9310041-Pineta di Montegiordano 
 
Siti a dominanza di vegetazione arborea igrofila 
IT9310025-Valle del Fiume Lao 
IT9310031-Valle del Fiume Esaro 
IT9310042-Fiumara Saraceno 
IT9310043-Fiumara Avena 
IT9310044-Foce del Fiume Crati 
IT9310047-Fiumara Trionto 
IT9310054-Torrente Celati 
 
Siti a dominanza di torbiere/laghi 
IT9310058-Pantano della Giumenta 
IT9310059-Crello 
IT9310060-Laghi di Fagnano 
IT9310061-Laghicello 
 
Siti a dominanza di praterie montane 
IT9310064-Monte Cocuzzo 
 
Siti costieri 
IT9310052-Casoni di Sibari 
IT9310040-Montegiordano Marina 
IT9310045-Macchia della Bura 
IT9310051-Dune di Camigliano 
IT9310034-Isola di Dino 
IT9310037-Isola di Cirella 
IT9310038-Scogliera dei Rizzi 
 
Siti marini 
IT9310033-Fondali di Capo Tirone 
IT9310035-Fondali Isola di Dino-Capo Scalea 
IT9310036-Fondali Isola di Cirella-Diamante 
IT9310039-Fondali Scogli di Isca 
IT9310048-Fondali Crosia-Pietrapaola-Cariati 
IT9310053-Secca di Amendolara 
 
SITI DI INTERESSE NAZIONALE (SIN) 
SIN1 IT9300186 MunciarraTimpone Cineco 
SIN3 IT9300188 Vallone San Tommaso 
SIN4 IT9300189 Monte Basilicò 
SIN6 IT9300191 Bosco Luta 
 
SITI DI INTERESSE REGIONALE (SIR) 
SIR2 IT9300190 Stagni di Lagarò 
SIR3 IT9300194 Sugherete di Fiumefreddo 
SIR7 IT9300213 Vallone Galatrella 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Provinciale di Cosenza -Assessorato all‟Ambiente  

  

Date Novembre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Stagista presso i partner del progetto 

Principali attività e 
responsabilità 

Stage in Svezia (Stoccolma, Ekero) nell‟ambito del progetto “Donne alla frontiera”, con il patrocinio 

del MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI 

ALL‟ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE, Azione di Sistema “D” Misura II.1 INIZIATIVE 

SPECIFICHE DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE DI LEGAMI STABILI TRA L‟ECONOMIA DEL 

MEZZOGIORNO E GLI ITALIANI RESIDENTI ALL‟ESTERO 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CALPARK-PST, Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria di Rende, CS 

Tipo di attività o settore Durante il periodo di permanenza, mi sono occupata di orticoltura in ambiente idroponico, e 
precisamente della coltivazione di piate aromatiche ed ortaggi a foglia, utilizzando substrati 
idroponici. 
Inoltre, ho avuto modo di conoscere tre realtà di società importatrici leader in Svezia di prodotti 
alimentari di alta qualità, diretti da donne di origine italiana. 
 

  

Date Aprile 2004-Dicembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Qualità Associazione 

Principali attività e 
responsabilità 

Implementazione del sistema di rintracciabilità ed Esecutore di Verifiche ispettive di secondo livello 

per il progetto Rintracciabilità di Filiera”; DM. 682/ass – DM 2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

UNAPROL (Unione Nazionale delle Associazioni di Produttori Olivicoli – Via Rocca di papa, 12 

Roma)  

Tipo di attività o settore Implementazione di un sistema di rintracciabilità di filiera rispetto alla norma UNI 10939:2001 
presso diverse aziende olivicole pilota della provincia di Cosenza 
 

  

Date Ottobre 2003-Marzo 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e 
responsabilità 

Miglioramento Qualità olio di oliva ai sensi del Reg. 1334/2003 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASPROL (Associazione dei produttori olivicoli della Provincia di Cosenza) Via Piave,3 87100 

Cosenza  

Tipo di attività o settore Miglioramento del settore olivo-oleicolo attraverso il monitoraggio in campo dei principali fitogafi 
dell‟olivo 

 
 

  

Date Ottobre 2003-Ottobre 2004 
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Lavoro o posizione ricoperti Stagista all‟interno del Progetto “Donne alla Frontiera”finanziato dal MINISTERO DEGLI AFFARI 
ESTERI - DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL‟ESTERO E LE POLITICHE 
MIGRATORIE, e realizzato dalla ATS composta da: Unione Regionale Camere di Commercio della 
Calabria (Capofila), Sviluppo Italia – Calabria, Calpark - Parco Scientifico e Tecnologico della 
Calabria CO.SE.R. Scarl - Consorzio Servizi Regionali Calabria, Istituto Guglielmo Tagliacarne Con 
la project leadership di ARTES e il supporto della rete nazionale e internazionale composta da: 
FONDAZIONE PAOLO CRESCI PER LA STORIA DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA, CNA 
NAZIONALE, REGIONE CALABRIA - CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - 
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA„ TRA UOMO E DONNA, REGIONE CALABRIA - 
CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITA„, UNIONCAMERE NAZIONALEed inoltre:  
CAMERA DI COMMERCIO BELGO-ITALIANA - Bruxelles - Belgio 
CHAMBRE DE COMMERCE ITALIENNE POUR LA FRANCE - Parigi - Francia 
KTH ARKITEKTUR BOOM GRUPPEN - Stoccolma – Svezia 
CAMERA DI COMMERCIO ITALO SVIZZERA – Zurigo - Svizzera 
ECAP Centro di Formazione Svizzero - Zurigo - Svizzera 
IACCW Italy - America Chamber - Los Angeles – USA 

Principali attività e 
responsabilità 

Stage presso Azienda ORTONOVO, www.ortonovo.se 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

KTH ARKITEKTUR BOOM GRUPPEN - Stoccolma – Svezia; Tutor: Arch. Marina Botta,  

Tipo di attività o settore Ricerca applicata sulle tecnologie innovative a supporto del settore agricolo, ed in particolare delle 
colture protette in ambiente idroponico 
 

  

Date Settembre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Stagista presso il laboratorio di analisi chimiche 

Principali attività e 
responsabilità 

Stage presso Enocontrol  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Enocontrol, S.Vittoria D‟Alba, CN; Tutor: Enologo Fabrizio Stecca 

Tipo di attività o settore Ricerca applicata sulle tecnologie innovative a supporto del settore agricolo, ed in particolare sulla  
rintracciabilità di filiera  
 

  

Date Settembre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Stagista  presso la sede aziendale 

Principali attività e 
responsabilità 

Stage presso Think-Quality 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Think-Quality, S.Vittoria D‟Alba, CN; Tutor: Enologo Fabrizio Stecca 

Tipo di attività o settore Ricerca applicata sulle tecnologie innovative a supporto del settore agricolo, ed in particolare sulla  
rintracciabilità di filiera  
 

  

Date Settembre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Stagista  

Principali attività e 
responsabilità 

Stage presso Conserve France, Nimes, FR azienda leader del settore ortofrutticolo trasformato 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Conserve France, Nimes, FR Tutor: Dott: Maurizio Spinetti  

Tipo di attività o settore Ricerca applicata sulle tecnologie innovative a supporto del settore agricolo, ed in particolare sulla  
rintracciabilità di filiera  e certificazione di prodotto 

http://www.ortonovo.se/
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Date 2000- 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e 
responsabilità 

Agronomo junior su progetto MURST denominato LP3: “Sperimentazione di un sistema innovativo 
concorrente al miglioramento della capacità competitiva della filiera agroalimentare” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SIBARIT A.P.OA. Soc. Coop. a r.l. (Consorzio di Associazioni ortoftutticole della Piana di Sibari) su 
progetto MURST-Calpark-PST di Rende, CS: "Sperimentazione di un sistema innovativo concorrente 
al miglioramento della capacità competitiva della filiera agroalimentare 

Tipo di attività o settore Valorizzazione delle colture arboree attraverso la progettazione di prototipi di filiere organizzate per 
i conparti olivicolo-oleicolo e frutticolo-agrumicolo;  
 

  

Date 1999- 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e 
responsabilità 

Agronomo junior su progetto MURST denominato LP3: “Sperimentazione di un sistema innovativo 
concorrente al miglioramento della capacità competitiva della filiera agroalimentare” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CALPARK-PST, Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria di Rende, CS 

Tipo di attività o settore Ricerca applicata sulle tecnologie innovative a supporto del settore agricolo, occupandosi fino al 
2001 del settore qualità (HACCP, ISO 9000, ISO 14000 e Certificazione di Prodotto); in seguito di 
innovazione tecnologica applicata alla agrometeorologia e di rintracciabilità di filiera  
 

  

Date Da Luglio 2013 a Novembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti “Docente Esterno per il Master di I livello Green Economy e Dieta Mediterranea 

Principali attività e 
responsabilità 

Esperto in certificazione di prodotto, agricoltura biologica  e fitoiatria 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

UNICAL  Rende – Dipartimento di Ecologia- DIBEST 

Tipo di attività o settore Formazione accademica post-laurea - Master Universitario di I livello 
 

  

Date Dal 2009 al 2010 

Lavoro o posizione ricoperti “Docente Esterno per il Master di I livello QCM (“Quality Control Manager della Filiera 
Agroalimentare Biologica e Biotecnologica” del valore di 60 CFU) 

Principali attività e 
responsabilità 

Esperto in certificazione di prodotto e agricoltura biologica con particolare riferimento alla filiera olio 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

UNICAL  e Consorzio LAIF 

Tipo di attività o settore Formazione accademica post-laurea - Master Universitario di I livello 
 

  

Date Dal 2003 al 2010 

Lavoro o posizione ricoperti “Esperto Esterno”nell‟area professionalizzante post-qualifica 

Principali attività e 
responsabilità 

Docente e membro della commissione per gli esami di valutazione finali 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali di Cosenza 
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Tipo di attività o settore Formazione Professionale post-qualifica per le classi IV e V degli Istituti Professionali ad indirizzo 
agroalimentare, ambientale, chimico biologico ed alberghiero 
 
 

  

Date 2002-2003 

Lavoro o posizione ricoperti “Esperto Esterno”nell‟area professionalizzante post-qualifica su tematiche del settore 
agroalimentare 

Principali attività e 
responsabilità 

Docenza 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Professionale di Stato di Acri, CS 

Tipo di attività o settore Formazione Professionale post-qualifica per le classi IV e V degli Istituti Professionali ad indirizzo 
agroalimentare, ambientale, chimico biologico ed alberghiero 

 

  

Date 1999-2002 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico Scientifico  

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di ricerca mirata all‟ individuazione e caratterizzazione di frazioni lipidiche e componenti 
minori su matrici quali: olive da mensa, olio extravergine di oliva, pesce azzurro; 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CIRASAIA (Centro Interdipartimentale Ricerche Applicate Agroindustria e Alimenti), UNICAL, 

UNICAL - Università degli Studi della Calabria 

Tipo di attività o settore Ricerca Applicata per il settore dell‟Agroindustria e degli Alimenti 
 

  

Date Dal 1999 al 2010 

Lavoro o posizione ricoperti “Esperto Esterno”nell‟area professionalizzante post-qualifica 

Principali attività e 
responsabilità 

Docenza, progettazione e lezioni di laboratorio 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente afferente all‟Istituto Comprensivo di 
Scigliano, CS 

Tipo di attività o settore Formazione Professionale post-qualifica per le classi IV e V degli Istituti Professionali ad indirizzo 
agroalimentare e ambientale per i settori dell‟olio, vino e lattiero-caseario. 
 

  

Date Dal 1999 al 2010 

Lavoro o posizione ricoperti “Esperto Esterno”nell‟area professionalizzante post-qualifica 

Principali attività e 
responsabilità 

Docenza, tutoraggio e progettazione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Rende, CS 

Tipo di attività o settore Formazione Professionale post-qualifica per le classi IV e V degli Istituti Professionali ad indirizzo 
agroalimentare, ambientale, chimico biologico ed alberghiero 
 
 
 
 
 
 



 10 

 

 

Istruzione e formazione  

Date  Cosenza, Ottobre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata CORSO di formazione per chi svolge la funzione di RSPP e ASPP: la sicurezza nei cantieri forestali;  
 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 
Modulo di specializzazione per la figura di RSPP e ASPP all‟interno dei cantieri forestali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

PROMOTEO Ente di Formazione Professionale e Ordine Provinciale dottori Agronomi e dottori 
Forestali di Cosenza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso accreditato per la formazione continua presso il CONAF (Consiglio dell‟Ordine Nazionale 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali) 
 

 

 

Date  Cosenza, Ottobre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata CORSO di RSPP - MODULO C– modulo di specializzazione per lo svolgimento della funzione di 
RSPP;  
 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Modulo di specializzazione per la sola figura di RSPP in base all‟Art. 8 bis comma 4, del d.lgs.626/94 

su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e 

gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni 

sindacali 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

PROMOTEO Ente di Formazione Professionale e Ordine Provinciale dottori Agronomi e dottori 
Forestali di Cosenza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso accreditato per la formazione continua presso il CONAF (Consiglio dell‟Ordine Nazionale 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali) 
 

 

 

Date  Cosenza, Giugno -Luglio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata  CORSO base per mediatori civili e commerciali 
 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso di specializzazione per la funzione di Mediatore Civile e commerciale  ai sensi del DECRETO 

LEGISLATIVO 28/2010 e del D. M. 180/2010 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Accademia Eraclitea degli Studi – Sede di svolgimento corso: Istituto degli Studi Manageriali, Rende 
Via Po 44) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso accreditato per la formazione continua presso il CONAF (Consiglio dell‟Ordine Nazionale 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali) 
 

 

 

Date  Cosenza, Ottobre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata CORSO di RSPP - MODULO B – modulo di specializzazione Settore B 1 macrospecializzazione di 
attività Agricoltura, Settore B 4 macrospecializzazione di attività Industria 
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Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso di specializzazione per la sola figura di RSPP in base all‟Art. 8 bis comma 4, del d.lgs.626/94 su 

prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e 

gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni 

sindacali 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

PROMOTEO Ente di Formazione Professionale e Ordine Provinciale dottori Agronomi e dottori 
Forestali di Cosenza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso accreditato per la formazione continua presso il CONAF (Consiglio dell‟Ordine Nazionale 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali) 
 

  

Date  Roma, 26 -27 Settembre / 18-19-20 Ottobre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Alta Formazione manageriale per responsabili area vendita e mercato 
 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Aggiornamento sulle nuove tecnologie di marketing e comunicazione , schemi e modalità di 
esportazione all‟estero, social media, Il Trade: La GDO, VD, VDO e HO.RE.CA. Le leve del marketing 
per il produttore: il packaging, il pricing, la comunicazione, trade marketing, product marketing, 
Consumer marketing. Come costruire un Piano di Marketing 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
UNAPROL-Centro studi INIPA-COLDIRETTI 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso accreditato per la formazione continua presso il CONAF (Consiglio dell‟Ordine Nazionale 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali) 
 

  

Date  Cosenza, 23 Luglio – 1 Agosto 2011 

Titolo della qualifica rilasciata  CORSO di RSPP - MODULO A – Corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP” 28 

ore +test finale 

 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Competenze base per lo lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP in base al D.Lgs. 9 aprile 2008 

n.81 “testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” – GU n. 101 del 30/04/2008 e s.m.i. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

PROMOTEO Ente di Formazione Professionale e Ordine Provinciale dottori Agronomi e dottori 
Forestali di Cosenza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso accreditato per la formazione continua presso il CONAF (Consiglio dell‟Ordine Nazionale 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali) 
 

  

Date  23-25 Giugno 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Alta Formazione “ Tecnici Commerciali e di Frantoio” 

 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Aggiornamento sulle nuove tecnologie di estrazione dei frantoi, schemi e modalità di esportazione 

all‟estero, sedute di assaggio e creazione di blend dell‟olio extravergine di oliva 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
UNAPROL-PIERALISI 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Alta Formazione 

  

Date  14 Maggio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario sulla PAC 

 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 
Conoscenza e aggiornamento sulla PAC oltre il 2013 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine degli Agronomi e Forestali di CS; Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali della Calabria 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Seminario accreditato per la formazione continua presso il CONAF (Consiglio dell‟Ordine Nazionale 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali) 
 

  

Date Aprile-Maggio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laboratorio GIS 1° Livello 

 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Conoscenza e avvio dei Sistemi Informativi Territoriali per la foto interpretazione n° 30 ore 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione 360°, Ordine degli Architetti di CS, Ordine degli Agronomi e Forestali di CS, Ordine dei 
Geologi della Calabria 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso accreditato per la formazione continua presso il CONAF (Consiglio dell‟Ordine Nazionale 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali) 
 

  

Date Febbraio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico controllore in agricoltura biologica (produzioni vegetali) 

 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Conoscenza e avvio delle Procedure di accesso al sistema di controllo, attività di sorveglianza e 

sistema sanzionatorio per il settore delle produzioni agro vegetali dell‟agricoltura biologica 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
I.G.E.A. Srl , Via Raffaele Teti, 73 89843 Sant'Onofrio (VV) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

Date Gennaio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Assaggiatore Oli vergini ed extravergini di oliva- Correzione dei difetti, miscele, blend 
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Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Olivicoltura, industria olearia, normativa di settore, tecniche per l‟esecuzione dell‟analisi sensoriale, 
esercitazioni pratiche/Capacità di identificare attraverso i sensi la qualità di un olio vergine di oliva, 
determinare la possibilità di correggere eventuali difetti e saper fare le miscele di diversi oli a 
seconda della necessità imprenditoriale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Unaprol, Consorzio Olivicolo Italiano- Via Rocca di Papa, 12 ROMA. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

Date Novembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Idoneità fisiologica all'assaggio dell'olio di oliva 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Tecniche per l‟esecuzione dell‟analisi sensoriale, esercitazioni pratiche/Capacità di identificare 
attraverso i sensi la qualità di un olio vergine di oliva; prove selettive di riallineamento degli attributi 
positivi e negativi, come previsto dall‟allegato XII del Reg. CE n. 2568/91, valutazione organolettica di 
oli vergini di oliva e corretta compilazione dei fogli di profilo con il metodo COI 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “P Mancini” COSENZA. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

Date Settembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento sulla rintracciabilità di filiera, Norma ISO 22005, UNI EN ISO 9001:2000 e pacchetto 
igiene;  

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Implementazione norme e sistemi sulla rintracciabilità di filiera; in particolare sulla Norma ISO 
22005, nonché gestione della qualità e sicurezza alimentare in riferimento al Reg. CE 852/2002 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
UNAPROL/CSQA; Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

Date Marzo 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Assaggiatore di olive da mensa 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Olivicoltura,tecniche per la produzione di olive da mensa, normativa di settore, tecniche per 
l‟esecuzione dell‟analisi sensoriale, esercitazioni pratiche/Capacità di identificare attraverso i sensi 
la qualità delle olive da mensa 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
CRA-ISOL (Istituto Sperimentale per l‟Olivicoltura), Rende, CS. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

Date Febbraio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Assaggiatore di oli vergini 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Olivicoltura, industria olearia, normativa di settore, tecniche per l‟esecuzione dell‟analisi sensoriale, 
esercitazioni pratiche/Capacità di identificare attraverso i sensi la qualità di un olio vergine di oliva 



 14 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
CRA-ISOL (Istituto Sperimentale per l‟Olivicoltura), Rende, CS. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

Date Luglio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Valutatore per il settore della Rintracciabilità agroalimentare 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Implementazione norme e sistemi sulla rintracciabilità di filiera e Norma UNI 10939 (Rintracciabilità 
di filiera agroalimentare) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CSQA Certificazioni, Tieste, VE 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

Date Dicembre 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Valutatore dei sistemi di gestione per la qualità nel settore agroalimentare 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Metodi base per l‟esecuzione delle verifiche ispettive ai fini della certificazione di qualità, nonché di 
tutti gli standard previsti nel campo della certificazione agroalimentare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CSQA Certificazioni, Tieste, VE 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Valutatore sistemi qualità 

  

Date Marzo 2002-Giugno 2003 

Titolo della qualifica rilasciata “Tecnologo dell‟Innovazione” 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 
Tutor di progetto con competenze gestionali di lavoro, sia singole che di gruppo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Corso di alta formazione: presso CALPARK-Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria, c.da 

S.Stefano di Arcavacata, RENDE-CS 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

“Tutor di Progetto” 

  

Date Marzo 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza sulla Sicurezza degli alimenti: il problema della valutazione e della analisi 
chimica e microbiologica nell'ambito del sistema HACCP 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 
Applicazione pratica sul sistema HACCP nelle aziende agroalimentari 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ASPAN (Associazione Scientifica Progetto Alimenti e Nutrizione) tenutosi a Camigliatello Silano, CS 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 
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Date Novembre 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore Agronomo. 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 
Abilitazione allo svolgimento della libera professione come Dottore Agronomo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Università degli studi di Reggio Calabria, facoltà di Agraria 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

Date Luglio 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea in Scienze Agrarie (Indirizzo: Produzione Vegetale Orientamento: Tecnologie 
delle produzioni agroalimentari) con la votazione di 101/110. 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Tecnologie delle produzioni agroalimentari/Analisi dei prodotti alimentari/Analisi dei materiali per il 
condizionamento e la distribuzione (packaging) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Università degli studi di Reggio Calabria, facoltà di Agraria 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea specialistica (5 anni) 

  

Date 09/1991 -  07/1996 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 
Espressione italiana, matematica, scienze, latino, greco, lingua straniera (inglese) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Liceo Classico B. Telesio – 87100 Cosenza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
orale 

 

Inglese  
B1 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 
B1 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 
A1 

Utente 
base 
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 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie alle diverse 
esperienze maturate all‟estero, nonché in Italia con persone di diversa nazionalità . 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, grazie ad una serie di attività che effettuo 
regolarmente, quali la docenza presso corsi di formazione con vario livello di utenza. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è 
sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, capacità acquisita grazie alla gestione di relazioni 
con il pubblico nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso l‟esperienza 
all‟estero in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito 
minimo. 

Capacità e competenze 
tecniche 

Come Dottore Agronomo, sono di grado di prestare la mia consulenza: 

- per la scelta dei programmi colturali e di allevamento, per l‟impiego delle migliori tecniche di 
coltivazione dei terreni agrari e forestali e per l‟ottimizzazione del reddito nella gestione 
aziendale. 

- all‟industria mangimistica e all‟allevatore nell‟impiego razionale dei mangimi e degli integratori 
alimentari per la formulazione di diete bilanciate. 

- al servizio dell‟agricoltura per la prevenzione e la cura delle malattie delle piante coltivate, 
nonché per la protezione delle stesse dagli insetti nocivi nel rispetto dell‟ambiente. 

- nei laboratori scientifici per la ricerca genetica su piante e animali domestici al fine 
dell‟incremento produttivo, dell‟ottenimento di nuove varietà e razze meglio resistenti alle 
malattie, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie bio-ingegneristiche. 

- per l‟esecuzione di controlli qualitativi sia dei prodotti agricoli che dei processi attinenti la loro 
trasformazione nelle varie filiere agroalimentari al fine dell‟ottenimento della migliore qualità 
totale. 

- per la pianificazione dei cicli produttivi e le attività economiche nelle aziende agroforestali e 
redazione di valutazioni dei capitali fondiari e agrari;  

- Per la esecuzione di progettazioni di fabbricati rurali e civili, e di impianti agroalimentari. In 
particolare sono in grado di eseguire la progettazione e la direzione dei lavori di: 

        cantine, oleifici, insediamenti per la conservazione e trasformazione dei prodotti vegetali e    
animali; 

- fabbricati per l‟agriturismo; 

- ricoveri per l‟allevamento animale; 

         fabbricati civili, nell'ambito delle competenze del Dottore Agronomo e Forestale. 

- per la esecuzione di lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il 
catasto urbano. 

- nella pianificazione territoriale delle zone rurali; intervenendo nella tutela e nel recupero del 
paesaggio e dell‟ambiente, nella redazione di progetti di valutazione dell‟impatto ambientale.  

- nello studio delle caratteristiche del suolo con il fine del suo razionale utilizzo per fini anche 
non strettamente agro-forestali.  

- nella realizzazione di spazi verdi pubblici e privati in armonia con le caratteristiche ambientali e 
pedoclimatiche al fine della migliore valorizzazione e nel rispetto del paesaggio. I 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel  e Power 
Point che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate mie esperienze lavorative. Da 
autodidatta, ho in seguito approfondito la mia conoscenza di Word, e Internet Explorer che utilizzo 
quotidianamente. 

 Conosco inoltre una serie di specifici software per la gestione di strumentazione analitica da 
laboratorio quali Hpchem, Borwin, Chromopack, Masslynx 3.5 per il funzionamento e 
l‟interpretazione di dati analitici su matrice alimentare; 

Utilizzo i Software di vettorializzazione cartografica Mapinfo 7.0, GIS Natura, Arc-Gis e Geomedia 
ed i Software Agro-field e Agro-industry per la gestione dei processi di produzione delle filiere 
agroalimentari, fase agronomica e fase industriale 
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Altre capacità e competenze - Componente Comitato Organizzatore VI Congresso Mondiale WAA 14-18 settembre 2015 a Milano 
(Expo Milano 2015) 

- Maggio 2015-Ottobre 2015: Partecipazione al progetto WAA for Expo Milano 2015 per conto della 
World Agronomist Association/CONAF 

- Giugno 2014: in qualità di Consigliere Nazionale dell‟Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
e Coordinatore del Dipartimento Innovazione, Università e Ricerca della Professione, ho 
partecipato alla stesura dei seguenti documenti presentati dal CONAF alla Conferenza Stato-
Regioni: 
               Piano di azione per gli Atenei per la conoscenza della figura del dottore agronomo e del      
dottore forestale;  
               linee guida PSR per la programmazione 2014-2020;  
               linee guida per la costituzione dei gruppi operativi dell‟innovazione (in fase di redazione) 
               Statuto Scuola Alta Formazione dei dottori Agronomi e dei dottori forestali; 
               Criteri di accreditamento delle Agenzie Formative ai fini della formazione professionale   
continua; 

- Da Gennaio 2014 Coordinatore Dipartimento Innovazione, Università e Ricerca della Professione in 
qualità di Consigliere Nazionale dell‟Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali; 

- Dal 22 Luglio 2013 rivesto la carica di Consigliere Nazionale dell‟Ordine dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali per il quinquennio 2013-2018; 

- Dal 30 Gennaio 2012 sono Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di 
garanzia Fidi “Confidi Professionisti” (Consorzio di Garanzia Fidi per iscritti ad albi professionali) 
con delega ai rapporti Enti Pubblici; 

- Da Marzo 2010 al Gennaio 2012 sono stata componente del Comitato promotore per l‟istituzione  
del sopra menzionato Consorzio; 

- Luglio 2010 membro del focus group di Ismea sull‟applicazione della condizionalità (progetto Rete 
Rurale 2007-2013) per conto del CONAF; 

- Da Gennaio 2010 a luglio 2013 sono stata referente per conto della Federazione Regionale della 
Calabria della Commissione Comunicazione del CONAF; 

- Da Giugno 2009 faccio parte del gruppo di lavoro per l‟organizzazione dell‟evento “Sila officinalis” in 
collaborazione con l‟Ordine degli Agronomi di Cosenza, l‟ADAF Cosenza, l‟Ente Parco Nazionale 
della Sila, ICEA; Dipartimento di Scienze Farmaceutiche-UNICAL, e il Gruppo Naturalistico 
Micologico Silano 

- Da Ottobre 2009 a luglio 2013 ho rivestito inoltre la carica di Presidente dell‟Ordine dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Cosenza; 

- Da Maggio 2007 sono membro in seno al Comitato d‟Indirizzo del DAQ (Distretto Agroalimentare di 
Qualità) di Sibari quale rappresentante dell‟ Ordine Provinciale Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali di Cosenza; 

- Sono iscritta all‟Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Cosenza dal 2001 
con il numero 430 alla sezione Liberi professionisti 

- Dall‟Ottobre 2005 a settembre 2009 ho rivestito inoltre la carica di Vice Presidente dell‟Ordine dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Cosenza. 

- Consulente tecnico per la Prefettura di Cosenza dal 2012 
- Sono iscritta all‟albo dei consulenti tecnici d‟ufficio presso il tribunale di Cosenza dal 2002 

occupandomi di stime di danni, frazionamenti, divisioni ereditarie,etc; 
- Sono iscritta all‟albo dei consulenti tecnici presso l‟Amministrazione Provinciale di Cosenza da 

Febbraio 2002; 
- Sono iscritta all‟elenco dei consulenti come Dottore Agronomo della Comunità Montana Serre 

Consentine dal 2002; 
- Sono iscritta in qualità di docente presso l‟elenco della Regione Calabria per i corsi di formazione 

professionale dall‟anno 2001; 
- Da Gennaio 2007 sono docente per i corsi di degustazione guidata (settore olio) dello Slowfood 

presso le condotte della Calabria 
- Faccio parte dell‟Associazione donne imprenditrici dell‟olio Pandolea, come socia sostenitrice dal 

2005, oltre che referente per la Calabria; 
- da Maggio 2013 sono componente del Consiglio Direttivo di Pandolea 

 

;  Automobilistica (patente B) 
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     Ulteriori informazioni 

 

  

 

 

Sono inoltre co-autrice delle seguenti pubblicazioni: 

 

- Giugno 2012: Co-autrice poster XII Congresso nazionale delle piante medicinali organizzato dal dip. di Scienze 

Farmaceutiche dell‟Unical 30Maggio / 1-2 Giugno 2012 a Cetraro, CS: “Le piante della tradizione popolare come risorse 

per l‟agricoltura e l‟industria”; 

 

- 2006-2011: Autrice di diverse pubblicazioni ed articoli su tematiche di settore professionale; 

- Luglio 2005: Collaborazione alla stesura della pubblicazione divulgativa: “Aristeo – La Rintracciabilità della filiera olivo-

oleicola”; (In qualità di Responsabile di Progetto con UNAPROL, Roma); 

 

- Aprile 2005: 8ª cena annuale di gala della Camera di Commercio Italiana   del Manitoba, Fairmont Hotel di Winnipeg 

Canada, relazione sul tema: Olive Oil: Tracing, Certification, Nutrition & Tasting pubblicata su varie riviste di settore 

nazionali ed internazionali; 

 

- 2002 Collaborazione alla stesura della pubblicazione divulgativa: “La Sila Grande – Aspetti e prospettive di sviluppo 

della montagna mediterranea”; (a cura del Gruppo Micologico Naturalistico Silano di Camigliatello Silano, CS); 

 

- 2001: Comunicazione orale al convegno indetto dalla SCI (Società Chimica italiana) presso l'Università “La Sapienza" 

di Roma: R.Adduci, A.Borzillo, I.Iniotaki, C.Pecora, A.M.Romeo e N.Uccella: "I biofenoli ed i loro metaboliti nelle ulive 

mediterranee mediante analisi HPLC-ESI MS/MS; 

 

- 1994: "Simbiosi micorriziche ed ecosistema forestale", per la partecipazione alla borsa di studio premio indetta 

dall'Associazione Culturale e Micologica Giffonese (RC), patrocinata dal Comune di Giffone e dall'Università degli Studi 

di Reggio Calabria; 

 
 
 

 

 

 Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, dichiaro 

che quanto si sottoscrive corrisponde a verità. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa.” 

 

 

 

 

 

 

Rende, 19/09/2015 
                            NOME E COGNOME (FIRMA) 


