
ESPERIENZA LAVORATIVA

Posizione Organizzativa “Promozione e Sviluppo del territorio" 
[ 2019 – Attuale ] 

P.O. articolata in n.3 Unità: 1) Unità Promozionale: a) iniziative per la concessione di contributi, sovvenzioni
e sussidi a favore del sistema imprenditoriale, sviluppo della neo imprenditorialità, b) promozione e
sviluppo economico nazionale ed internazionale attraverso fiere, mostre, convegni, seminari, partenariati e
missioni, progetti e programmi regionali/nazionali/comunitari-. Infrastrutture, fondo di perequazione
Unioncamere, imprenditoria femminile, documenti di pianificazione e programmazione -parte di
competenza-, c) interazione con Azienda Speciale per l’economia del mare (fino al 6 ottobre 2020), d)
agricoltura ed organismi di controllo sulla qualità dei prodotti -gestione attività pregresse-, e) informazione,
formazione e assistenza all’export; f) assistenza alla creazione di start-up e fatturazione elettronica; 2) Unità
Osservatorio Economico: a) prezzi e tariffe; b) osservazione economica -studi, ricerche, documentazione ed
informazione economico statistica, ufficio provinciale di censimento-, c) iniziative creditizie a favore del
sistema imprenditoriale -fidejussioni, c/c vincolati, sportello credito-; 3) Unità Progettazione e Sviluppo
Locale: a) governance e politiche di sviluppo locale - piani d’area, programmazione integrata, accordi di
programma, politiche di sviluppo locale per iniziative finanziarie e progettuali a favore del territorio,
raccordo funzionale tra le imprese e gli Enti locali, rapporti con la Regione Lazio e con organismi associativi
partecipati-, b) concertazione e marketing territoriale –partecipazione a tavoli tecnici istituzionali,
elaborazione ed attuazione di protocolli di intesa/intese istituzionali di programma accordi di programma,
attività di programmazione integrata con particolare riferimento alle leggi regionali, partecipazione alla
pianificazione strategica/programmazione negoziata ed integrata di progetti finalizzati alla competitività del
territorio-; c) partecipazione con quote associative e consortili in organismi locali/regionali/nazionali, ad
esclusione di Unioncamere, Unione regionale e Infocamere

Alta Professionalità “Promozione e Sviluppo del Territorio” 
[ 2013 – 2019 ] 

Posizione Organizzativa “Sviluppo Economico Studi e Statistica" 
[ 2009 – 2013 ] 

Gestione/realizzazione n.3 progetti finanziati con l’aumento del diritto annuale “Punto
Impresa Digitale”, “Formazione e lavoro”, “Preparazione delle PMI ad affrontare i
mercati internazionali: i punti S.E.I.” 
[ 2020 – Attuale ] 

Referente progetto Unioncamere “Frutta e verdura nelle scuole” 
[ 2020 – Attuale ] 

Loredana Pugliese 
 

Data di nascita:  

Indirizzo e-mail:

Indirizzo: 
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Referente progetto Unioncamere “Azioni comuni per la qualificazione dei prodotti
dell’acquacoltura e della pesca sostenibile e per favorire la loro commercializzazione e
trasformazione" 
[ Attuale ] 

Responsabile progetto finanziato da Unioncamere Lazio “La filiera florovivaistica della
Regione Lazio: azioni di valorizzazione e miglioramento della qualità delle produzioni a
sostegno della competitività delle imprese” II^ annualità 
[ 2020 ] 

Responsabile progetto finanziato da Unioncamere Lazio “Il Turismo Sportivo nel Lazio:
analisi, tendenze e nuovi scenari di sviluppo in provincia di Latina” 
[ 2020 ] 

Responsabile progetto finanziato da Unioncamere Lazio “Sostegno alla competitività ed
alla capacità di innovazione del sistema produttivo regionale ..." . " 
[ 2019 ] 

Progetto "Sostegno alla competitività ed alla capacità di innovazione del sistema produttivo regionale
attraverso un programma di strategie ed interventi finalizzato allo sviluppo delle PMI espressione
dell’economia del Mare”, in collaborazione con l'Azienda Speciale per l'Economia del Mare, comprensivo
dell’organizzazione di un incoming di operatori esteri del settore turismo sportivo, in collaborazione con la
Camera di Commercio Italiana per la Svezia e ICE Spagna

Responsabile progetto finanziato da Unioncamere Lazio “La filiera florovivaistica della
Regione Lazio ..." 
[ 2019 ] 

Progetto "La filiera florovivaistica della Regione Lazio: azioni di valorizzazione e miglioramento della qualità
delle produzioni a sostegno della competitività delle imprese” I^ annualità (comprensivo dell’organizzazione
di un incoming di operatori esteri in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane all’Estero (Emirati
Arabi Uniti e Germania)

Responsabile progetto finanziato da Unioncamere Lazio “Il capitale produttivo e le
direttrici di sviluppo ..." 
[ 2018 ] 

Progetto “Il capitale produttivo e le direttrici di sviluppo nel sistema economico della Regione Lazio:
strumenti a sostegno del territorio e opportunità a favore ella competitività delle imprese espressione
dell’economia del Mare”, in collaborazione con l'Azienda Speciale per l'Economia del Mare, comprensivo
dell’organizzazione di un incoming di operatori esteri del settore meccanica e metalmeccanica, in
collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per la Germania e la Camera di Commercio Italiana per
la Francia

Gestione/realizzazione n.2 progetti finanziati con l’aumento del diritto annuale “Punto
Impresa Digitale”, “Orientamento al lavoro e alle professioni” 

Dal 2017 al 2019
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Responsabile progetto finanziato da Unioncamere Lazio “Il Sistema Lazio a supporto
delle imprese ..." 
[ 2017 ] 

Progetto “Il Sistema Lazio a supporto delle imprese: iniziative a sostegno della competitività dei settori
produttivi legati all’economia del mare”, in collaborazione con l'Azienda Speciale per l'Economia del
Mare,comprensivo dell’organizzazione di un incoming di operatori esteri del settore Food&Beverage, in
collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Canada

Prima assistenza e consulenza alla creazione di start-up in sinergia con l’ufficio
Assistenza Qualificata alle Imprese (A.Q.I.) 
[ 2017 – Attuale ] 

Designazione referente camerale per i temi legati alla Responsabilità sociale d’impresa -
CSR 
[ 2017 ] 

Responsabile dell’Ufficio Provinciale di Censimento presso la Camera di Commercio di
Latina per la realizzazione del IX Censimento generale dell’Industria e dei servizi nonché
del Censimento delle Istituzioni no profit 
[ 2017 ] 

Policy Advisor nel progetto ACTS – Anti Corruption Toolkit for SMEs- approvato dalla
Commissione Europea e promosso da Unioncamere e Eurochambres. 

Dal 2016 al 2018

L’attività ha previsto la gestione del progetto con Unioncamere e le Camere di Commercio dei Paesi
aderenti (Italia, Romania e Serbia) negli aspetti organizzativi, logistici ed amministrativi (Kick off Meeting,
Report Intermedi, Incontri di coordinamento, Verbali riunioni e Report Finale); la partecipazione ai meeting
di Bari (giugno 2016) e Belgrado (aprile 2017) in lingua inglese con presentazione ai partner dei risultati per
la CCIAA di Latina; l’organizzazione di Working Group e Focus Group con amministrazioni comunali,
associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori, sindacati, forze dell’ordine, sistema scolastico ed
imprese; l’organizzazione di un Evento finale sugli esiti progettuali (Prefettura di Latina, aprile 2018). Paesi
coinvolti nel progetto: Italia, Serbia e Romania. 

Responsabile progetto finanziato da Unioncamere Lazio Il Giubileo del Mare ed il
camminamento dell’anima. Cultura e territorio - La Via Francigena del Sud: in cammino
da Fossanova a San Pietro 
[ 2016 ] 

Componente nel Comitato Promotore del Concorso per i migliori oli extravergine di
oliva del Lazio “Ori del Lazio” 
[ 2016 – Attuale ] 

Selezione per il Concorso Nazionale Ercole Olivario e Componente della Commissione di valutazione
“Migliore Confezione DOP”

Componente nel Comitato organizzatore del Concorso Formaggi Premio Roma 
[ 2016 – Attuale ] 
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Componente nel Comitato organizzatore del Concorso Pane Premio Roma 
[ 2016 – Attuale ] 

Referente progetti Unioncamere sulla diffusione della cultura digitale “Crescere in
Digitale” 
[ 2016 – Attuale ] 

Referente progetto Servizio per la qualità e la qualificazione delle filiere del Made in
Italy volto alla certificazione volontaria delle imprese e dei settori Agroalimentare,
Nautica e Meccanica 
[ 2016 ] 

Referente progetti Unioncamere sulla diffusione della cultura digitale “Eccellenze in
Digitale” 
[ 2015 – Attuale ] 

Responsabile del progetto realizzato in collaborazione con la Regione Lazio: “Expo e i
territori- Lazio Terre dell’Olio” comprensivo dell’organizzazione di un educational tour
in provincia di Latina con rappresentanti della stampa italiana di settore 
[ 2015 ] 

Referente progetto Italian Quality Experience per la promozione del settore
agroalimentare in occasione dell'Expo 2015 
[ 2015 ] 

Relatrice nella Tavola Rotonda “Il mare fornitore di cibo” nell'ambito dell'iniziativa Il
Sistema Camerale del Lazio a EXPO 2015 
[ 2015 ] 

Redazione di una relazione, con ricerca bibliografica, sull'origine della mono cultivar
“olea cajetana” finalizzata all'opposizione ex art. 9 del D. M. 14 ottobre 2013 avverso il
disciplinare di produzione della D.O.P. Oliva di Gaeta 
[ 2015 ] 

Segretaria Commissione di Valutazione nell’ambito del progetto ISNART – Marchio di
qualità per le imprese turistiche della provincia di Latina 
[ 2014 ] 

Componente nel Nucleo di Valutazione Antiracket e Antiusura presso la Prefettura di
Latina 
[ 2014 – Attuale ] 

Referente Progetto Certificazione alberghiera Russkij Kliuch 
[ 2013 ] 
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Responsabile del progetto SIAFT - Southern Italy Agro Food and Tourism- finalizzato alla
promozione dei comparti dell’agroalimentare e del turismo anche attraverso
l’organizzazione di incontri bilaterali tra imprese estere e locali 

Dal 2012 al 2014

Referente Progetto Med in Italy “Italian Food Tech”: Diffusione di know-how e business
nel settore delle tecnologie agroalimentari” 
[ 2011 ] 

Organizzazione/partecipazione missione outgoing plurisettoriale in collaborazione con
la Camera di Commercio Italiana in Spagna (Barcellona) 
[ 10/2011 ] 

Organizzazione Workshop Imprenditoria femminile “Athena” 

2010 - 2011 - 2013

Rappresentante camerale nel Comitato Tecnico relativo al progetto Scuola del Gusto
promosso dalla XIII Comunità Montana dei Lepini-Ausoni 
[ 2010 ] 

Organizzazione missione economica plurisettoriale - imprenditoria femminile - in
Brasile (Farrouphila) 
[ 12/2010 ] 

Organizzazione/partecipazione missione istituzionale in Brasile, con partecipazione alla
manifestazione FENAKIWI e visita ad aziende (Farroupilha) 
[ 05/2010 ] 

Componente Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione dell'appalto per
l'affidamento della progettazione, promozione, organizzazione, realizzazione, gestione
e controllo post evento della manifestazione Yacht Med Festival edizione 2010 
[ 2010 ] 
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Project Coordinator nell’ambito del progetto Cabot’s – Central Asia Business
Organization Trainings – approvato dalla Commissione Europea. 

Dal 2009 al 2011

L’attività ha previsto la gestione ed il coordinamento del progetto con le Camere di Commercio dei Paesi
aderenti (Ungheria, Repubblica Ceca, Lettonia, Turchia, Uzbekistan) negli aspetti organizzativi, logistici e
amministrativi con la partecipazione al Kick off Meeting (Tashkent, febbraio 2009), alle PCU Meeting per gli
incontri di coordinamento con i partner (Budapest, febbraio 2011), al Matchmaking Event tra le imprese dei
Paesi aderenti (Tashkent, novembre 2010), alla Final Conference (Tashkent, marzo 2011) nonché con
l’organizzazione della basic trainig session (Tashkent, febbraio 2010), intermediate training session
(Tashkent, aprile 2010), advanced trainig session (Tashkent, aprile 2010) e delle Additional On Field Training
Session (Latina, settembre 2010). Tutti gli incontri con i partner e con le imprese, le relazioni sullo stato di
avanzamento delle attività e la presentazione della relazione finale sugli esiti progettuali sono stati svolti in
lingua inglese.

Relatrice in materia di marchi comunitari DOP e IGP nell’ambito dei Corsi tecnici di
formazione per assaggiatori di olio vergine di oliva organizzati dall’Associazione CAPOL 

Dal 2009 al 2010

Componente Commissione giudicatrice per l'esame delle offerte relative all'incarico di
allestimento del villaggio Yacht Med Festival edizione 2009 
[ 2009 ] 

Rappresentante camerale nel Comitato Tecnico Scientifico del corso I.F.T.S. Tecnico
Superiore dei trasporti dell’Intermodalità nell’ambito del Polo Interprovinciale
Formativo della Nautica Roma-Latina 
[ 2009 ] 

Rappresentante camerale nel Comitato Tecnico Scientifico del corso I.F.T.S. Tecnico
Superiore per la conduzione di navi mercantili- sezione coperta nell’ambito del Polo
Interprovinciale Formativo della Nautica Roma-Latina 
[ 2009 ] 

Membro effettivo della Commissione Regionale per i problemi vitivinicoli del Lazio 
[ 2009 ] 

Rappresentante camerale nel Comitato Tecnico di Agricredito – Consorzio di Garanzia
Fidi 
[ 2009 ] 

Rappresentante camerale nel Comitato Promotore e nel Comitato Scientifico relativo al
progetto “Strada della Bufala tra l’Agro Pontino e la Ciociaria" 
[ 2009 ] 
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Componente Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte per affidamento degli
incarichi per la progett.ne e realizz.ne di uno studio relativo al Prog. Piatt. BIOtech Labio
e di uno studio relativo al Prog. EMAS di distretto per attestato A.P.O. 
[ 2009 ] 

Componente effettivo nel Comitato per le pari opportunità, prima costituzione ai sensi
dell’art.19 del CCNL di comparto del 14.11.2000 
[ 2009 ] 

Partecipazione, in sostituzione del Presidente, alla Commissione di Valutazione
nell’ambito del progetto ISNART – Marchio di qualità per le imprese turistiche della
provincia di Latina 
[ 2009 ] 

Rappresentante camerale in seno al “Gruppo di lavoro delle strutture camerali per
l’internazionalizzazione” 
[ 2009 ] 

Organizzazione e partecipazione alla manifestazione Yacht Med Festival 

Dal 2009 al 2015

Manifestazione in collaborazione con l'Azienda Speciale per l'Economia del Mare, che ha incluso, tra le
attività, la gestione ed il coordinamento di degustazioni di prodotti tipici del Mediterraneo in collaborazione
con le Camere di Commercio italiane all’estero di Francia, Israele, Marocco Spagna e Tunisia (edizione 2012)
e le Camere di Commercio italiane all’estero di Spagna, Grecia, Marocco, Tunisia e Francia (edizione 2013)

Organizzazione/partecipazione missione economico-istituzionale incoming Settore
Costruzioni in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Egitto 
[ 06/2009 ] 

Organizzazione/partecipazione missione economica incoming plurisettoriale in
collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Egitto 
[ 05/2009 ] 

Organizzazione missione outgoing plurisettoriale in collaborazione con la Camera di
Commercio Italiana in Tunisia 
[ 04/2009 ] 

Componente Commissione Giudicatrice per le offerte relative agli incarichi per
Progettazione e realizzazione di studi relativi ai Progetti Pilota: Centro Servizi alle
Imprese, Sportello Unico Internazionalizzazione Nautica e Sportello Unico del Mare 
[ 2008 ] 

Organizzazione/partecipazione missione incoming plurisettoriale in collaborazione con
la Camera di Commercio Italiana in Tunisia 
[ 12/2008 ] 
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Organizzazione/partecipazione missione economica incoming Settore Turismo in
collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Egitto 
[ 05/2008 ] 

Presidente Commissione di Valutazione nell’ambito del progetto ISNART – Marchio di
qualità per le imprese turistiche della provincia di Latina 
[ 2007 ] 

Relatrice sul tema “Marchi di qualità – Nuovi strumenti di promozione per le aziende
agrituristiche” nell'ambito del Piano dei Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione Lazio 
[ 2006 ] 

Segretaria di n.2 Commissioni consiliari (con funzioni di supporto ai componenti del
Consiglio Camerale su tematiche di interesse camerale): 
[ 2006 ] 

1) Commissione Valorizzazione della filiera turistica – Sistemi Turistici Locali – Convention Bureau; 2)
Commissione Eccellenze nelle PMI: distretti, università, formazione, ricerca, energia e ambiente

Nomina Segretaria nella Commissione per la selezione di candidati al corso di
formazione per valutatori nella certificazione del prodotto Kiwi Latina 
[ 2005 ] 

Organizzazione Giornata di promozione dei prodotti tipici della provincia di Latina
presso il Senato della Repubblica 
[ 2005 ] 

Componente Commissione giudicatrice per l’affidamento del Progetto per la
realizzazione di due strade dei prodotti tipici e tradizionali L.R. 21/2001 
[ 2004 ] 

Componente della Segreteria Ammnistrativa nell’ambito del Programma di controllo
per la I.G.P. Kiwi Latina 

Dal 2004 al 2013

Istruzione delle richieste di immissione nel sistema di certificazione, pianificare l’attività ispettiva, gestire la
documentazione di lavoro, curare le eventuali sospensioni o revoche della certificazione, gestire i rapporti
con le imprese, gli ispettori ed i laboratori di prova, predisporre e gestire la modulistica, proporre eventuali
azioni di miglioramento del sistema-

Nomina Funzionario Operativo Junior nell’ambito del Programma di attività di
formazione in ambito commerciale ed imprenditoriale a sostegno degli imprenditori
della comunità nazionale in Croazia (L.84/2001) 
[ 2004 ] 

Referente camerale per Borsa Merci Telematica 
[ 2004 – Attuale ] 
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Organizzazione Workshop Turistico Internazionale Buy Lazio (e post workshop in
provincia di Latina) in collaborazione con l'Azienda Speciale per l'Economia del Mare 
[ 2004 – Attuale ] 

Nomina esperto per esami di qualifica professionale presso istituto Professionale di
Stato per i servizi alberghieri della ristorazione di Formia 

Dal 2002 al 2012

Referente camerale nel gruppo di lavoro provinciale per l’individuazione dei prodotti
tradizionali presso il Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale della Regione
Lazio- Ufficio Speciale Decentrato di Latina 
[ 2002 ] 

Relatrice sul tema Analisi di Mercato presso l’Istituto Professionale di Stato per i servizi
commerciali e Turistici “Luigi Einaudi” di Latina 
[ 2001 ] 

Responsabile organizzazione di manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali 

Foodex (Tokyo), Anuga (Colonia), SIAL (Parigi), Winter Fancy Food (San Francisco), Festival de la Plaisance de
Cannes (in collaborazione con l'Azienda Speciale per l'Economia del Mare), Sirha (Lione), Flormart (Padova),
Cibus (Parma), MIA (Rimini), BIT (Milano), Mac Fruit (Cesena), Salone nautico di Genova (in collaborazione
con l'Azienda Speciale per l'Economia del Mare), Boat Show di Roma (in collaborazione con l'Azienda
Speciale per l'Economia del Mare), Moa Casa (Roma), Arti e Mestieri Expo (Roma), SANA (Bologna),
RoamSposa, Globe (Roma), Vinitaly (Verona)

Relatrice sulle progettualità e le iniziative promozionali camerali nonché sul quadro
economico provinciale 

Particolare riferimento al comparto dell’agroalimentare e del turismo, in occasione di convegni organizzati
da Comuni, associazioni di categoria, istituti professionali ed altri soggetti del territorio

Componente del Tavolo Verde Provinciale 

Rappresentante della Camera di Commercio di Latina in società partecipate ed
organismi vari 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Internazionale 
Università degli Studi La Sapienza di Roma [ 1991 ] 

Corso di perfezionamento in Scienze Amministrative (con presentazione di una
relazione finale sul tema "Riflessioni sul danno ambientale") 
Università degli Studi La Sapienza di Roma - Facoltà di Giurisprudenza [ 1992 – 1993 ] 
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Azione di sistema Sviluppo e potenziamento delle professionalità camerali – Il nuovo
quadro UE relativo agli aiuti di Stato nell’attuale epidemia da Covid 
Unioncamere [ 2020 ] 

Percorso formativo - certificativo Programma "e4job" - Potenziamento delle
competenze digitali per il lavoro (con superamento dell'esame finale) 
Unioncamere [ 2019 ] 

Azione di sistema Sviluppo e potenziamento delle professionalità camerali – Registro
Nazionale Aiuti: aggiornamenti 
Unioncamere [ 2019 ] 

Corso “La prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione e la
Trasparenza amministrativa” (con superamento verifica finale) 
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali [ 2019 ] 

Azione di sistema Sviluppo e potenziamento delle professionalità camerali - La
disciplina degli Aiuti di Stato: il Registro Nazionale Aiuti 
Unioncamere [ 2017 ] 

Azione di sistema Sviluppo e potenziamento delle professionalità camerali - Le Camere
per l’innovazione digitale – anno 2017 Unioncamere 
Unioncamere [ 2017 ] 

Incontro di aggiornamento “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi degli operatori economici” 
Istituto G. Tagliacarne [ 2017 ] 

Incontro di aggiornamento “Contratti di lavoro, servizi e forniture sotto soglia
comunitaria alla luce della riforma degli appalti pubblici di recepimento delle direttive
comunitarie del 2014 
Istituto G. Tagliacarne [ 2016 ] 

Percorso formativo in materia di appalti MEPA - Le procedure alternative all’evidenza
pubblica: procedura negoziata e acquisizioni in economia 
Istituto G. Tagliacarne [ 2015 ] 

Corso di formazione Anticorruzione 
Media Consult [ 2014 ] 

Corso di formazione “Modalità di acquisizione di lavori, beni e servizi nella Pubblica
Amministrazione. Analisi delle norme ed adempimenti sulla prevenzione della
corruzione, della integrità e della trasparenza” 
Comune di Latina [ 2013 ] 
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Giornata di studio e approfondimento “ Le società a partecipazione pubblica tra
interventi abrogativi della Corte Costituzionale e legge di revisione della spesa pubblica
(L.135/2012)” 
Comune di Latina [ 2013 ] 

Corso di formazione sulla norma UNI CEI EN 45011:1999 presso Laboratorio Chimico
Merceologico della CCIAA Roma 
DINTEC Consorzio per l'Innovazione Tecnologica [ 2012 ] 

Giornata formativa interna Ciclo della Performance 
Camera di Commercio di Latina [ 2010 ] 

Corso “Le politiche di certificazione della qualità dei prodotti agroalimentari: i
regolamenti CE n.509 e 510/2006 e il regolamento CE n.479/2008 (nuova O.C.M. del
settore vitivinicolo”) 
Istituto G. Tagliacarne [ 2009 ] 

Corso interno teorico-pratico “Analisi organizzativa e delle procedure di lavoro” (con
redazione e presentazione di una ricerca su una microstruttura dell’Ente camerale) 
[ 2008 – 2009 ] 

Corso Formazione e Tutoraggio Prometeo II per l'approfondimento di temi strategici
dell’attività promozionale: contributi diretti alle imprese, stesura regolamenti e
contratti, organizz.ne e partecipa.ne ad eventi/fiere Italia ed estero, proc. amm.ve 
Unioncamere Lazio [ 2008 ] 

Seminario Team Building, Sviluppo, Innovazione, Cambiamento 
Corus Assist Group/Camera di Commercio di Latina [ 2008 ] 

Corso “Marchi d’impresa e marchi collettivi: strumenti di valorizzazione e tutela del
patrimonio agroalimentare in ambito nazionale e comunitario” 
Istituto G. Tagliacarne [ 2007 ] 

Corso di aggiornamento in materia di Protezione dei dati personali 
STEP S.c.p.a. [ 2007 ] 

Corso “La gestione ambientale” (nell’ambito del progetto per lo studio di fattibilità e la
realizzazione dell’applicazione del modello EMAS nel distretto agroalimentare dell’area
industriale Roma-Latina) 
PROSVI e Associazione Latina per EMAS [ 2005 ] 

Corso “La governance delle società partecipate dalle Camere di Commercio” 
Istituto G. Tagliacarne [ 2005 ] 

Corso di aggiornamento sulla Borsa Merci Telematica 
[ 2004 ] 
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Corso “Legge sulla Privacy L.675/96” 
Camera di Commercio di Latina [ 2004 ] 

Corso “Internet e posta elettronica“ 
Camera di Commercio di Latina [ 2004 ] 

Corso “Le politiche di certificazione della qualità dei prodotti agroalimentari- Le attività
camerali di certificazione della qualità e dell’origine dei prodotti agroalimentari” 
Istituto G. Tagliacarne [ 2003 ] 

Corso “Le politiche di certificazione della qualità dei prodotti agroalimentari -
Registrazione comunitaria di marchi individuali e collettivi: quali ricadute per il settore”
Istituto G. Tagliacarne [ 2003 ] 

Corso “Esperto della certificazione agroalimentare”, con superamento test di
valutazione 
Istituto G. Tagliacarne [ 2003 ] 

Corso “La riforma del diritto societario” 
STEP S.c.p.a. [ 2003 ] 

Corso di formazione interno sul procedimento amministrativo 
Camera di Commercio di Latina [ 2002 ] 

Corso di formazione interno “Organizzazione e obiettivi dell’Ente camerale” 
Camera di Commercio di Latina [ 2002 ] 

Corso “L’introduzione dell’euro nelle pubbliche amministrazioni” 
STEP S.c.p.a. [ 2001 ] 

Corso INCOM 
Infocamere [ 2000 ] 

Corso di lingua inglese (livello Intermediate) 
British School [ 2009 – 2011 ] 

Corso di lingua inglese (livello Intermediate) 
STEP S.c.p.a. [ 2005 ] 

Corso di lingua inglese (livello Intermediate) 
British School [ 1992 ] 
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inglese 
ASCOLTO B2  LETTURA B2  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE B2  INTERAZIONE ORALE B2

russo 
ASCOLTO A1  LETTURA A1  SCRITTURA A1  

PRODUZIONE ORALE A1  INTERAZIONE ORALE A1

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Ottime capacità nell'utilizzo del computer,
della posta elettronica e di internet /  Gestione della piattaforma GSuite e dei suoi relativi privilegi 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Pianificazione e gestione dell'attività lavorativa nel pieno controllo delle priorità assegnate e nel
rispetto di scadenze ed obiettivi 

Capacità decisionale 

Forte orientamento al risultato 

Capacità di adattamento in un'ampia gamma di situazioni e contesti 

Gestione del lavoro sia in autonomia che in gruppo 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Consolidata esperienza di gestione di team di lavoro eterogenei 

Atteggiamento costruttivo 

Disponibilità all'ascolto e al confronto 

Autocontrollo 

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI 

Conferimento encomio da parte della Giunta Camerale CCIAA Latina per la qualità e l'impegno
evidenziato nel corso dell'esercizio 2002 
Camera di Commercio di Latina [ 2003 ] 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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                     Designazione referente camerale per i temi legati alla Responsabilità sociale d’impresa - CSR 
                     
                         
                             2017
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Responsabile dell’Ufficio Provinciale di Censimento presso la Camera di Commercio di Latina per la realizzazione del IX Censimento generale dell’Industria e dei servizi nonché del Censimento delle Istituzioni no profit
                     
                         
                             2017
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Policy Advisor nel progetto ACTS – Anti Corruption Toolkit for SMEs- approvato dalla Commissione Europea e promosso da Unioncamere e Eurochambres.
                     
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Dal 2016 al 2018</p><p class="ql-align-justify">L’attività ha previsto la gestione del progetto con Unioncamere e le Camere di Commercio dei Paesi aderenti (Italia, Romania e Serbia) negli aspetti organizzativi, logistici ed amministrativi (Kick off Meeting, Report Intermedi, Incontri di coordinamento, Verbali riunioni e Report Finale); la partecipazione ai meeting di Bari (giugno 2016) e Belgrado (aprile 2017) in lingua inglese con presentazione ai partner dei risultati per la CCIAA di Latina; l’organizzazione di Working Group e Focus Group con amministrazioni comunali, associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori, sindacati, forze dell’ordine, sistema scolastico ed imprese; l’organizzazione di un Evento finale sugli esiti progettuali (Prefettura di Latina, aprile 2018). Paesi coinvolti nel progetto: Italia, Serbia e Romania.&nbsp;</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Responsabile progetto finanziato da Unioncamere Lazio Il Giubileo del Mare ed il camminamento dell’anima. Cultura e territorio -  La Via Francigena del Sud: in cammino da Fossanova a San Pietro
                     
                         
                             2016
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Componente nel Comitato Promotore del Concorso per i migliori oli extravergine di oliva del Lazio “Ori del Lazio”
                     
                         
                             2016
                        
                         true
                    
                     <p>Selezione per il Concorso Nazionale Ercole Olivario e Componente della Commissione di valutazione “Migliore Confezione DOP”</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Componente nel Comitato organizzatore del Concorso Formaggi Premio Roma
                     
                         
                             2016
                        
                         true
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Componente nel Comitato organizzatore del Concorso Pane Premio Roma
                     
                         
                             2016
                        
                         true
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Referente progetti Unioncamere sulla diffusione della cultura digitale “Crescere in Digitale”
                     
                         
                             2016
                        
                         true
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Referente progetto Servizio per la qualità e la qualificazione delle filiere del Made in Italy volto alla certificazione volontaria delle imprese e dei settori Agroalimentare, Nautica e Meccanica 
                     
                         
                             2016
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Referente progetti Unioncamere sulla diffusione della cultura digitale “Eccellenze in Digitale”
                     
                         
                             2015
                        
                         true
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Responsabile del progetto realizzato in collaborazione con la Regione Lazio: “Expo e i territori- Lazio Terre dell’Olio” comprensivo dell’organizzazione di un educational tour in provincia di Latina con rappresentanti della stampa italiana di settore
                     
                         
                             2015
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Referente progetto Italian Quality Experience per la promozione del settore agroalimentare in occasione dell'Expo 2015 
                     
                         
                             2015
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Relatrice nella  Tavola Rotonda  “Il mare fornitore di cibo” nell'ambito dell'iniziativa Il Sistema Camerale del Lazio a EXPO 2015 
                     
                         
                             2015
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Redazione di una relazione, con ricerca bibliografica, sull'origine della mono cultivar “olea cajetana” finalizzata all'opposizione ex art. 9 del D. M. 14 ottobre 2013 avverso il disciplinare di produzione della D.O.P. Oliva di Gaeta 
                     
                         
                             2015
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Segretaria Commissione di Valutazione nell’ambito del progetto ISNART – Marchio di qualità per le imprese turistiche della provincia di Latina
                     
                         
                             2014
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Componente nel Nucleo di Valutazione Antiracket e Antiusura presso la Prefettura di Latina
                     
                         
                             2014
                        
                         true
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Referente Progetto Certificazione alberghiera Russkij Kliuch
                     
                         
                             2013
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Responsabile del progetto SIAFT - Southern Italy Agro Food and Tourism- finalizzato alla promozione dei comparti dell’agroalimentare e del turismo anche attraverso l’organizzazione di incontri bilaterali tra imprese estere e locali 
                     
                         false
                    
                     <p>Dal 2012 al 2014</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Referente Progetto Med  in Italy “Italian Food Tech”: Diffusione di know-how e business nel settore delle tecnologie agroalimentari” 
                     
                         
                             2011
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Organizzazione/partecipazione missione outgoing plurisettoriale in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Spagna (Barcellona)
                     
                         
                             2011-10
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Organizzazione Workshop Imprenditoria femminile “Athena” 
                     
                         false
                    
                     <p>2010 - 2011 - 2013</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Rappresentante camerale nel Comitato Tecnico relativo al progetto Scuola del Gusto promosso dalla XIII Comunità Montana dei Lepini-Ausoni
                     
                         
                             2010
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Organizzazione missione economica plurisettoriale - imprenditoria femminile - in Brasile (Farrouphila)
                     
                         
                             2010-12
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Organizzazione/partecipazione missione istituzionale in Brasile, con partecipazione alla manifestazione FENAKIWI e visita ad aziende (Farroupilha)
                     
                         
                             2010-05
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Componente Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento della progettazione, promozione, organizzazione, realizzazione, gestione e controllo post evento della manifestazione  Yacht Med Festival edizione 2010 
                     
                         
                             2010
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Project Coordinator nell’ambito del progetto Cabot’s – Central Asia Business Organization Trainings – approvato dalla Commissione Europea. 
                     
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Dal 2009 al 2011</p><p class="ql-align-justify">L’attività ha previsto la gestione ed il coordinamento del progetto con le Camere di Commercio dei Paesi aderenti (Ungheria, Repubblica Ceca, Lettonia, Turchia, Uzbekistan) negli aspetti organizzativi, logistici e amministrativi con la partecipazione al Kick off Meeting (Tashkent, febbraio 2009), alle PCU Meeting per gli incontri di coordinamento con i partner (Budapest, febbraio 2011), al Matchmaking Event tra le imprese dei Paesi aderenti (Tashkent, novembre 2010), alla Final Conference (Tashkent, marzo 2011) nonché con l’organizzazione della basic trainig session (Tashkent, febbraio 2010), intermediate training session (Tashkent, aprile 2010), advanced trainig session (Tashkent, aprile 2010) e delle Additional On Field Training Session (Latina, settembre 2010). Tutti gli incontri con i partner e con le imprese, le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività e la presentazione della relazione finale sugli esiti progettuali sono stati svolti in lingua inglese.</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Relatrice in materia di marchi comunitari DOP e IGP nell’ambito dei Corsi tecnici di formazione per assaggiatori di olio vergine di oliva organizzati dall’Associazione CAPOL 
                     
                         false
                    
                     <p>Dal 2009 al 2010</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Componente Commissione giudicatrice per l'esame delle offerte relative all'incarico di allestimento del villaggio Yacht Med Festival edizione 2009
                     
                         
                             2009
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Rappresentante camerale nel Comitato Tecnico Scientifico del corso I.F.T.S. Tecnico Superiore dei trasporti dell’Intermodalità nell’ambito del Polo Interprovinciale Formativo della Nautica Roma-Latina
                     
                         
                             2009
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Rappresentante camerale nel Comitato Tecnico Scientifico del corso I.F.T.S.  Tecnico Superiore per la conduzione di navi mercantili- sezione coperta nell’ambito del Polo Interprovinciale Formativo della Nautica Roma-Latina
                     
                         
                             2009
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Membro effettivo della Commissione Regionale per i problemi vitivinicoli del Lazio 
                     
                         
                             2009
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Rappresentante camerale nel Comitato Tecnico di Agricredito – Consorzio di Garanzia Fidi
                     
                         
                             2009
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Rappresentante camerale nel Comitato Promotore e nel Comitato Scientifico relativo al progetto “Strada della Bufala tra l’Agro Pontino e la Ciociaria"
                     
                         
                             2009
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Componente Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte per affidamento degli incarichi per la progett.ne e realizz.ne di uno studio relativo al Prog. Piatt. BIOtech Labio e di uno studio relativo al Prog. EMAS di distretto per attestato A.P.O.
                     
                         
                             2009
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Componente effettivo nel Comitato per le pari opportunità, prima costituzione ai sensi dell’art.19 del CCNL di comparto del 14.11.2000
                     
                         
                             2009
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Partecipazione, in sostituzione del Presidente,  alla  Commissione di Valutazione nell’ambito del progetto ISNART – Marchio di qualità per le imprese turistiche della provincia di Latina
                     
                         
                             2009
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Rappresentante camerale in seno al “Gruppo di lavoro delle strutture camerali per l’internazionalizzazione”
                     
                         
                             2009
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Organizzazione e partecipazione alla manifestazione Yacht Med Festival
                     
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Dal 2009 al 2015</p><p class="ql-align-justify">Manifestazione in collaborazione con l'Azienda Speciale per l'Economia del Mare, che ha incluso, tra le attività, la gestione ed il coordinamento di degustazioni di prodotti tipici del Mediterraneo in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all’estero di Francia, Israele, Marocco Spagna e Tunisia (edizione 2012) e le Camere di Commercio italiane all’estero di Spagna, Grecia, Marocco, Tunisia e Francia (edizione 2013)</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Organizzazione/partecipazione missione economico-istituzionale incoming Settore Costruzioni  in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Egitto 
                     
                         
                             2009-06
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Organizzazione/partecipazione missione economica incoming plurisettoriale in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in  Egitto 
                     
                         
                             2009-05
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Organizzazione missione outgoing plurisettoriale in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in  Tunisia
                     
                         
                             2009-04
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Componente Commissione Giudicatrice per le offerte relative agli incarichi per Progettazione e realizzazione di studi relativi ai Progetti Pilota: Centro Servizi alle Imprese,  Sportello Unico Internazionalizzazione Nautica e Sportello Unico del Mare
                     
                         
                             2008
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Organizzazione/partecipazione missione incoming plurisettoriale in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Tunisia 
                     
                         
                             2008-12
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Organizzazione/partecipazione missione economica  incoming Settore Turismo in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in  Egitto 
                     
                         
                             2008-05
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Presidente Commissione di Valutazione nell’ambito del progetto ISNART – Marchio di qualità per le imprese turistiche della provincia di Latina
                     
                         
                             2007
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Relatrice sul tema “Marchi di qualità – Nuovi strumenti di promozione per le aziende agrituristiche”  nell'ambito del Piano dei Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione Lazio
                     
                         
                             2006
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Segretaria di n.2 Commissioni consiliari (con funzioni di supporto ai componenti del Consiglio Camerale su tematiche di interesse camerale):
                     
                         
                             2006
                        
                         false
                    
                     <p>1) Commissione Valorizzazione della filiera turistica – Sistemi Turistici Locali – Convention Bureau; 2) Commissione Eccellenze nelle PMI: distretti, università, formazione, ricerca, energia e ambiente</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Nomina Segretaria nella Commissione per la selezione di candidati al corso di formazione per valutatori nella certificazione del prodotto Kiwi Latina
                     
                         
                             2005
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Organizzazione Giornata di promozione dei prodotti tipici della provincia di Latina presso il Senato della Repubblica 
                     
                         
                             2005
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Componente Commissione giudicatrice per l’affidamento del Progetto per la realizzazione di due strade dei prodotti tipici e tradizionali L.R. 21/2001 
                     
                         
                             2004
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Componente della Segreteria Ammnistrativa nell’ambito del Programma di controllo per la I.G.P. Kiwi Latina
                     
                         false
                    
                     <p>Dal 2004 al 2013</p><p>Istruzione delle richieste di immissione nel sistema di certificazione, pianificare l’attività ispettiva, gestire la documentazione di lavoro, curare le eventuali sospensioni o revoche della certificazione, gestire i rapporti con le imprese, gli ispettori ed i laboratori di prova, predisporre e gestire la modulistica, proporre eventuali azioni di miglioramento del sistema-</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Nomina Funzionario Operativo Junior nell’ambito del Programma di attività di formazione in ambito commerciale ed imprenditoriale a sostegno degli imprenditori della comunità nazionale in Croazia (L.84/2001)
                     
                         
                             2004
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Referente camerale per Borsa Merci Telematica
                     
                         
                             2004
                        
                         true
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Organizzazione Workshop Turistico Internazionale Buy Lazio  (e post workshop in provincia di Latina) in collaborazione con l'Azienda Speciale per l'Economia del Mare
                     
                         
                             2004
                        
                         true
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Nomina esperto per esami di qualifica professionale presso istituto Professionale di Stato per i servizi alberghieri della ristorazione di Formia
                     
                         false
                    
                     <p>Dal 2002 al 2012</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Referente camerale nel gruppo di lavoro provinciale per l’individuazione dei prodotti tradizionali presso il Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale della Regione Lazio- Ufficio Speciale Decentrato di Latina
                     
                         
                             2002
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Relatrice sul tema Analisi di Mercato presso l’Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali e Turistici “Luigi Einaudi” di Latina
                     
                         
                             2001
                        
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Responsabile organizzazione di manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali
                     
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Foodex (Tokyo), Anuga (Colonia), SIAL (Parigi), Winter Fancy Food (San Francisco), Festival de la Plaisance de Cannes (in collaborazione con l'Azienda Speciale per l'Economia del Mare), Sirha (Lione), Flormart (Padova), Cibus (Parma), MIA (Rimini), BIT (Milano), Mac Fruit (Cesena), Salone nautico di Genova (in collaborazione con l'Azienda Speciale per l'Economia del Mare), Boat Show di Roma (in collaborazione con l'Azienda Speciale per l'Economia del Mare), Moa Casa (Roma), Arti e Mestieri Expo (Roma), SANA (Bologna), RoamSposa, Globe (Roma), Vinitaly (Verona)</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Relatrice sulle progettualità e le iniziative promozionali camerali nonché sul quadro economico provinciale
                     
                         false
                    
                     <p>Particolare riferimento al comparto dell’agroalimentare e del turismo, in occasione di convegni organizzati da Comuni, associazioni di categoria, istituti professionali ed altri soggetti del territorio</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Componente del Tavolo Verde Provinciale 
                     
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Rappresentante della Camera di Commercio di Latina in società partecipate ed organismi vari
                     
                         false
                    
                
            
        
         
             
                 Università degli Studi La Sapienza di Roma
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         1991
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Internazionale
                
            
             
                 Università degli Studi La Sapienza di Roma - Facoltà di Giurisprudenza
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         1992
                    
                     
                         1993
                    
                     false
                
                 
                     Corso di perfezionamento in Scienze Amministrative (con presentazione di una relazione finale sul tema "Riflessioni sul danno ambientale")
                
            
             
                 Unioncamere
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020
                    
                     false
                
                 
                     Azione di sistema Sviluppo e potenziamento delle professionalità camerali – Il nuovo quadro UE relativo agli aiuti di Stato nell’attuale epidemia da Covid 
                
            
             
                 Unioncamere
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2019
                    
                     false
                
                 
                     Percorso formativo - certificativo Programma "e4job" - Potenziamento delle competenze digitali per il lavoro (con superamento dell'esame finale)
                
            
             
                 Unioncamere
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2019
                    
                     false
                
                 
                     Azione di sistema Sviluppo e potenziamento delle professionalità camerali – Registro Nazionale Aiuti: aggiornamenti
                
            
             
                 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2019
                    
                     false
                
                 
                     Corso “La prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione e la Trasparenza amministrativa” (con superamento verifica finale)
                
            
             
                 Unioncamere
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2017
                    
                     false
                
                 
                     Azione di sistema Sviluppo e potenziamento delle professionalità camerali  - La disciplina degli Aiuti di Stato: il Registro Nazionale Aiuti
                
            
             
                 Unioncamere
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2017
                    
                     false
                
                 
                     Azione di sistema Sviluppo e potenziamento delle professionalità camerali   - Le Camere per l’innovazione digitale – anno 2017 Unioncamere
                
            
             
                 Istituto G. Tagliacarne
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2017
                    
                     false
                
                 
                     Incontro di aggiornamento “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”
                
            
             
                 Istituto G. Tagliacarne
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2016
                    
                     false
                
                 
                     Incontro di aggiornamento “Contratti di lavoro, servizi e forniture sotto soglia comunitaria alla luce della riforma degli appalti pubblici di recepimento delle direttive comunitarie del 2014
                
            
             
                 Istituto G. Tagliacarne
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2015
                    
                     false
                
                 
                     Percorso formativo in materia di appalti MEPA - Le procedure alternative all’evidenza pubblica: procedura negoziata e acquisizioni in economia
                
            
             
                 Media Consult
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2014
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione Anticorruzione
                
            
             
                 Comune di Latina
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2013
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione “Modalità di acquisizione di lavori, beni e servizi nella Pubblica Amministrazione. Analisi delle norme ed adempimenti sulla prevenzione della corruzione, della integrità e della trasparenza”
                
            
             
                 Comune di Latina
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2013
                    
                     false
                
                 
                     Giornata di studio e approfondimento “ Le società a partecipazione pubblica tra interventi abrogativi della Corte Costituzionale e legge di revisione della spesa pubblica (L.135/2012)”
                
            
             
                 DINTEC Consorzio per l'Innovazione Tecnologica
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2012
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione sulla norma UNI CEI EN 45011:1999 presso Laboratorio Chimico Merceologico della CCIAA Roma
                
            
             
                 Camera di Commercio di Latina
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2010
                    
                     false
                
                 
                     Giornata formativa  interna Ciclo della Performance 
                
            
             
                 Istituto G. Tagliacarne
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2009
                    
                     false
                
                 
                      Corso “Le politiche di certificazione della qualità dei prodotti agroalimentari: i regolamenti CE n.509 e 510/2006 e il regolamento CE n.479/2008 (nuova O.C.M. del settore vitivinicolo”)
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2008
                    
                     
                         2009
                    
                     false
                
                 
                     Corso interno teorico-pratico “Analisi organizzativa e delle procedure di lavoro” (con redazione e presentazione di una ricerca su una microstruttura dell’Ente camerale)
                
            
             
                 Unioncamere Lazio
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2008
                    
                     false
                
                 
                     Corso Formazione e Tutoraggio Prometeo II per l'approfondimento di temi strategici dell’attività promozionale: contributi diretti alle imprese, stesura regolamenti e contratti, organizz.ne e partecipa.ne ad eventi/fiere Italia ed estero, proc. amm.ve
                
            
             
                 Corus Assist Group/Camera di Commercio di Latina
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2008
                    
                     false
                
                 
                     Seminario Team Building, Sviluppo, Innovazione, Cambiamento
                
            
             
                 Istituto G. Tagliacarne
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2007
                    
                     false
                
                 
                     Corso “Marchi d’impresa e marchi collettivi: strumenti di valorizzazione e tutela del patrimonio agroalimentare in ambito nazionale e comunitario”
                
            
             
                 STEP S.c.p.a.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2007
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento in materia di Protezione dei dati personali
                
            
             
                 PROSVI e Associazione Latina per EMAS
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2005
                    
                     false
                
                 
                     Corso “La gestione ambientale” (nell’ambito del progetto per lo studio di fattibilità e la realizzazione dell’applicazione del modello EMAS nel distretto agroalimentare dell’area industriale Roma-Latina)
                
            
             
                 Istituto G. Tagliacarne
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2005
                    
                     false
                
                 
                     Corso “La governance delle società partecipate dalle Camere di Commercio”
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2004
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento sulla Borsa Merci Telematica  
                
            
             
                 Camera di Commercio di Latina
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2004
                    
                     false
                
                 
                     Corso “Legge sulla Privacy L.675/96” 
                
            
             
                 Camera di Commercio di Latina
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2004
                    
                     false
                
                 
                     Corso “Internet e posta elettronica“
                
            
             
                 Istituto G. Tagliacarne
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2003
                    
                     false
                
                 
                     Corso “Le politiche di certificazione della qualità dei prodotti agroalimentari- Le attività camerali di certificazione della qualità e dell’origine dei prodotti agroalimentari”
                
            
             
                 Istituto G. Tagliacarne
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2003
                    
                     false
                
                 
                     Corso “Le politiche di certificazione della qualità dei prodotti agroalimentari -Registrazione comunitaria di marchi individuali e collettivi: quali ricadute per il settore”
                
            
             
                 Istituto G. Tagliacarne
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2003
                    
                     false
                
                 
                     Corso “Esperto della certificazione agroalimentare”, con superamento test di valutazione
                
            
             
                 STEP S.c.p.a.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2003
                    
                     false
                
                 
                     Corso “La riforma del diritto societario”
                
            
             
                 Camera di Commercio di Latina
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2002
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione interno sul procedimento amministrativo
                
            
             
                 Camera di Commercio di Latina
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2002
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione interno  “Organizzazione e obiettivi dell’Ente camerale” 
                
            
             
                 STEP S.c.p.a.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2001
                    
                     false
                
                 
                     Corso “L’introduzione dell’euro nelle pubbliche amministrazioni”
                
            
             
                 Infocamere
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2000
                    
                     false
                
                 
                     Corso INCOM
                
            
             
                 British School 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2009
                    
                     
                         2011
                    
                     false
                
                 
                     Corso di lingua inglese (livello Intermediate)
                
            
             
                 STEP S.c.p.a.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2005
                    
                     false
                
                 
                     Corso di lingua inglese (livello Intermediate)
                
            
             
                 British School
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         1992
                    
                     false
                
                 
                     Corso di lingua inglese (livello Intermediate)
                
            
        
         
         
             
                 Conferimento encomio da parte della Giunta Camerale CCIAA Latina per la qualità e l'impegno evidenziato nel corso dell'esercizio 2002
                 
                     2003
                
                 
                     Camera di Commercio di Latina
                
            
        
         
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B2
                    
                
            
             
                 rus
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         A1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         A1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         A1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A1
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 Consolidata esperienza di gestione di team di lavoro eterogenei
            
             
                 Atteggiamento costruttivo
            
             
                 Disponibilità all'ascolto e al confronto
            
             
                 Autocontrollo
            
        
         
             
                 Pianificazione e gestione dell'attività lavorativa nel pieno controllo delle priorità assegnate e nel rispetto di scadenze ed obiettivi
            
             
                 Capacità decisionale
            
             
                 Forte orientamento al risultato
            
             
                 Capacità di adattamento in un'ampia gamma di situazioni e contesti
            
             
                 Gestione del lavoro sia in autonomia che in gruppo
            
        
         
             
                 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
                 Ottime capacità nell'utilizzo del computer, della posta elettronica e di internet
                 Gestione della piattaforma GSuite e dei suoi relativi privilegi
            
        
         
         
         
    


