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Parma 27 luglio 2018

PROVVEDIMENTO DI NOMIAN DELLA COMMISSIONE

(ex art.2l6, comma 12, D.lgs 5012016 e 5612017)

PSR 2014 -2020 Misura 19.2.022

Azione A..2.4.a) Buone prassi e percorsi metodologici indirizzati all'aggregazione

degli operatori del sottobosco

Visto le proposte presentate a seguito di richiesta di offerta per la realizzazione di uno studio
ftnalizzato all'individuazione delle buone prassi e dei percorsi metodologici indinzzati
all'aggregazione degli operatori del sottobosco del territorio leader del GAL del Ducato nell'ambito
della operazione 19.02.02 - Progetto A.2.4.a) "Bune prassi e percorsi metodologici indinzzati
all'aggregazione degli operatori del sottobosco" - Piano di Azione Locale Parmense e Piacentino -
Focus Area 68 CUP J37F17000610009 - SMART CIc N.2542256469

Con il presente atto si comunica che il Consiglio di Amministrazione ha proweduto a nominare

l) Marco Crotti - Legale Rappresentante del GAL del Ducato
2) Carla Cavallini - Responsabile della del GAL del Ducato
3) Luca Piacenza - Agronomo ed esperto in materia

quali componenti effettivi della Commissione di valutazione delle offerte.

GAL DEt DUCATO SOC.CONS. R.[. - Via Verdi 2 - 43t21Parma - P.IVA/C.F 02765t7O34L
Tel. + 39 0521574197 - Fax +39 052t57428t

info@ealdelducato.it galducato@pec.it



MARCO CROTTI

INFOR}IåZIONI PERSONåLI

¡ Nazionalità: italiana

t Datadi nascita: 14/0I / 1964

r Luogo di nascita: PLTCENZÄ
r Residenza: FIORENZUOL\ D'ÅRDÀ-\T,{JHON LENNON no 7

r Professione: Imprenditore Ägticolo

TITOLO DI STUDIO: Diploma di PERITO ÅGRÀRiO conseguito presso I'ISTiTUTO
TECNICO ÅGRARIO "G. RÅINERI" di Píace¡za

ESPERIENZE CO}IPIUTE / INCÀRICHI RICOPERTi

dal 1987 al 1990 Delegato Nazionale Movimento Giovanile Confederazione Nazionale
Coldiretti:

Stage presso il Comitato Economico Sociale dell'Unione Europea a Bruxelles

Presidente del Consorzio Provinciale Fitosanitario di Piacenza

Vice Presidente Unaproâ - Roma

Presidente rq..IN.P.O. - Á.ssociazione Interprovinciale Produttori
Ortofrutticoli di Parma

Presidente della Boschi Food & Beverage S.p.a. di Fontanellato @R)

Presidente di CIO - Consorzio Interegionale Ortofrutticoli S.c.a.r.l. di
Parma

2012 a12015 Presidente del Consorzio Agrario Terrepadane diPiacenza

dú201'5 Presidente Provinciale della Federazione Provinciale Coldiretti di Piacenza

dal 1991 aL1992:

dal 1992 al 2Ol0

dal 1998 al201l:

dal 1998 a|2006

dal2007 a|2012

dal2000 a1201.5
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Nome e Cognome

lndirizzo

Telefono

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Settore professionale

Esperienza professionale

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
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Carla Cavallini

Via C. Goldoni, 8 - 42123 Reggio Emilia, llalia

+39 347 2371905

carla.cavallini.eu @qmail.com

Italiana

25 Febbraio 1967

Femminile

lnformazione e comunicazione istituzionale dell'Unione eu ropea

Cooperazione europea e relazioni internazionali

EU project management - progettazione europea

Sviluppo locale - urbano e rurale (CLLD)- e Politica Agricola Comunitaria

Dialogo interculturale e inteneligioso

Da Giugno 2016

Agente di Sviluppo Locale e EU Project manager - Agenzia di Sviluppo Locale I Gruppo
d'Azione Locale - GAL det Ducato
ll Gruppo di Azione Locale del Ducato è un'organizzazione non profìt, ente pubblico equivalente,
istituita nel Maggio 2015 con l'obiettivo dipromuovere lo sviluppo economico dei territoridi Parma e
Piacenza, agendo sia come Agenzia per lo Sviluppo Locale sia come Gruppo di Azione Locale
secondo gli approcci LEADER e Community-led local developmenf dell'Unione europea. ll GAL
riunisce 31 organiuazioni partner locali, sia pubbliche che private, 59 Comuni, Camere di
Commercio e rappresentanze del mondo economico e sociale del territorio parmense e piacentino.
ll GAL del Ducato è l'ente responsabile nei confronti dell'Autorità di Gestione rappresentata dalla
Regione Emilia-Romagna, dello Stato italiano e dell'Unione europea dell'attuazione della Strategia di
Sviluppo Locale e di un corretto utilizzo dei fondi della Misura l9 del Programma di Sviluppo rurale
2014-2020 (artt. 34 e 35 del Reg. EU) n. 1303/2013).
Responsabile per la pianificazione delle attività, consulenza e supporto tecnico agli stakeholders
locali, pro.¡ecfs management e monitoraggio delle attività. Responsabile deiprogettidicooperazione
Ue e delle telazioni internazionali. Svolge anche un ruolo di comunicatore e di socla/ nedia manager
e intratliene i rapporticon i media locali.

GAL del Ducato S.cons. r.l.
Via G. Verdi, 2 - 430121 Parma
Tel. +39 0521 574197 - programmazione@galdelducato.it
htto://www.qaldelducato.it
Sviluppo locale / rurale, CLLD e EU project management
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Lavoro o posizione ricoperti

Principali attivitä e responsabilitä

Nome e indiriz:o del datore di lavoro

Tipo di attivitä o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
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Aprile 1993 - Maggio 2016

Direttore di EUROPE DIRECT - Carrefour europeo Emilia, centro d'informazione e
comunicazione dell'Unione europea, già centro europeo d'informazione e animazione rurale
(Carrefour Emilia)

ll ruolo ricoperto prevedeva la programmazione e lo sviluppo della strategia d'informazione e
comunicazione delle politiche dell'Unione europea a livello locale, un'azione di pubbliche relazioni nei
confronti delle principali istituzioni pubbliche e private dell'area emiliana, nonché di raccordo con la
Commissione europea, il Parlamento europeo e le loro Rappresentanze in ltalia, la rete degli olke
500 centri d'informazione EUROPE DRIECT nella UE28. Responsabile della Convenzione con la
Commissione europea, del budget e del personale del centro. La gestione del Centro comprendeva
inoltre:

. Attività di comunicazione e oubblicistica sui principali aspetti dell'integrazione europea (si veda
allegato);

. Attività di assislenza tecnica e consulenza per la presentazione di progetti europei alle centinaia
si attori locali che si rivolgono ogni anno al centro (per ragioni di riservatezza non è possibile
allegare un elenco dei progetti a cui si e prestata assistenza tecnica a soggetti terzi, mentre per il
coordinamento e la gestione diretta di progetti Ue si veda I'allegato);

. Attività di formazione e accademica come docente - discipline insegnate: il processo
d'integrazione dell'Unione europea e il funzionamento delle sue lstituzioni; euro-progettazione, la
politica agncola comunitaria e la politica di sviluppo rurale dell'Unione europea; le politiche
regionali, strutturali, di coesione e sociali dell'Unione europea; la politica di comunicazione e le
fonti di informazione dell'Unione europea. L'attività di insegnamento è stata svolta per conto di
diversi Atenei e numerosi centri di formazione a livello regionale, nazionale ed europeo, in
parlicolare: Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Parma, Università degli
Studi di Urbino, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Trento,
IFOA, AGREA, diversi GAL - Gruppid'Azione Locale LEADER in Emilia Romagna e Puglia, ecc..

Coordinatrice nazionale di diverse campagne di informazione promosse dalle Rappresentanze in
Italia della Commissione europea e del Parlamento europeo, in collaborazione con il Dipartimento peÍ
le pofitiche europee del Governo italiano su Euro, Allargamento dell'Ue, Carta europea dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, i 50 anni della Politica Agricola Comune, Suolo e agricoltura: un
equilibrio possibile e Ricerca e I'innovazione in agricoltura: l'Europa verso 2020.

EUROPE DIRECT - Canefour eurcpeo Emilia
c/o C.R,P.A. S.p.a. lìno a|3111212015
Viale ïimavo, 43 - 42121 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 436999 - info@crpa.it
c/o E35 - Fondazione per la Progettazione lnternazionale dal 11112016

Via Vicedomini, 1 - 42121Reggio Emilia
Tel. +39 0522 M4422 - europedirect-emilia@e-35.it
htto://www.eu rooedirect-emilia.eu

lnformazione e comunicazione istituzionale dell'Unione europea, EU prolect management

Da Novembre 1994 - in corso

Docente e formatore - Dimanica Soc. Cons. a.r.l. (ex.Agriform)

Docente e formatore di Politiche europee agricole (PAC) e di sviluppo rurale. ll principale gruppo
target è rappresentato da migliaia di agricoltori e giovani imprenditori agricoli dell'Emilia Romagna
formati nel corso degli anni, in ottemperanza alle norme Ue sullo sviluppo rurale per il loro primo
insediamento in agricoltura, per la qualifìca di operatore agrituristico o difattoria didattica.
lnoltre dal 2006 promotrice e coordinat¡ice di diversi progetti a supporto delle donne imprenditrici
attive in agricoltura e in altre attività di sviluppo rurale. Tutte le attività intraprese sono state supportate
a livello locale dal Fondo sociale europeo (POR FSE Emilia-Roamgna) e/o dal Fondo europeo
agricolo di sviluppo rurale (FEASR - PSR Emilia-Romagna) e si sono sviluppate attraverso attività
formative sulle opportunità di fìnanziamento offerte dall'Unione europea - in particolare attraverso la
sua politica di sviluppo rurale - e I'organizzazione di visite di studio e scambi di esperienze e buone
pratiche lra donne di diversi paesi europei, il supporto alla multifunzionalità e alla piccola imprenditoria
femminile nelle aree rurali (agriturismi, fattorie didattiche, fattorie sociali, eventi culturali e piccolo
artigianalo ecc.).



Nome e indirizzo del datore di lavoro Dimanica Soc. Cons. a.r.l.
Via Bigari, 3 - 40128 Bologna
Tel. +39 051 360747 - info@dinamica-fp.it
www.dinamica-fo.it

Tipo di attività o settore Formazione, Politiche europee agricole e di sviluppo rurale, Relazioni internazionali ed europee,
Sviluppo locale / rurale

Nome e indirizzo deldatore di lavoro SlOl
Piazzadi San Marco,51 - 00186 Roma
Tel. +39 06 6920781 - sioi@sioi.org
www.sioi.orq

Tipo di attività o settore Formazione, Relazioni internazionali ed europee, Politiche europee agricole e di sviluppo rurale

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ïipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attivitä e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Da Mazo 2005 - in corso

Docente - Sl0l - Società ltaliana per l'Organizzazione lnternazionale

Docente di Politiche europee agricole (PAC) e di sviluppo rurale al Master di specializzazione in
progettazione europea e internazionalizzazione delle imprese.
La Societa ltaliana per I'Organizzazione lnternazionale (Sl0l) è un Ente non a scopo di lucro, a
carattere internazionalistico, che opera dal 1944 sotto la vigilanza del Ministero degli Affari Esteri nel
campo della formazione diplomatica e internazionale, delle relazioni internazionali ed europee, della
cooperazione internazionale e della tutela internazionale dei diritti umani.

Aprile 2013 - Giugno 2016

Consulente - TGR RAI Radio Televisione ltaliana

Nell'ambito di RegionEuropa, il settimanale europeo della Testata Giornalislica RAI in onda su RAI 3
ogni domenica alle ore 11,30, curatrice dei testi della rubrica d'informazione sulle opportunità offerte
dall'Unione europea (bandi, concorsi e offerte di lavoro). ll programma televisivo racconta il rapporto
lra iterritori ilaliani, e le loro islituzioni e le lstituzioni dell'Ue.

Testata Giornalistica RAI Agenzia Nazionale - TGR
Borgo SanlAngelo, 23 - 00193 Roma
Tel. +39 06 68182805
www.rai.it - www.reoioneuropa.rai.it

lnformazione e comunicazione istituzionale dell'Unione europea

Giugno 2015 - Aprile 2016

Consulente - GAL Antico Frignano Appennino Reggiano

Membro del team di consulenti del raggruppamento temporaneo d'impresa tra il Cenko Ricerche
ProduzioniAnimali - C.R.P.A. S.p.A., Punto 3 Srl e la Cooperativa Architetti e lngeneri - Urbanistica di
Reggio Emilia - CAIRE, per la progettazione della Strategia di Sviluppo Locale e del relativo Piano
d'Azione Locale per I'Appennino modenese e reggiano per il periodo di programmazione 2014-2020
in attuazione della Misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 dell'Emilia-Romagna secondo il
metodo del Community-led local developmenf (CLLD).

GAL Antico Frignano Appennino Reggiano
Viale Martiridella Libertà, 34 - 41124 Modena
Tel. +39 059.209261 - info@galmodenareggio.it
www.oalmodenareqoio.it

Sviluppo locale / rurale, CLLD, EU project management
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Coordinatrice del Gruppo di Supporto Locale e redattrice del Piano d'Azione Locale (PAL) URBACT ll,
ENTER.HUB. ENTER.HUB ha promosso il ruolo dei nodi ferroviari e intermodali di rilevanza regionale
nelle città di medie dimensioni come motori per uno sviluppo urbano integrato e una rigenerazione
economica, sociale e culturale. ll Gruppo di Supporto Locale - composto da tecnici, liberi
professionisti, rappresentanti di istituzioni, organizzazioni pubbliche ed economiche ecc - ha lavorato
secondo il metodo del Community-led local development (CLLD) per ottimizzare l'impatto dello
scambio di buone pratiche fra città, verificando idee e proposte valutandone la loro validità a livello
locale e sviluppando un Piano d'Azione Locale (PAL) per attuarle. URBACT ll è un programma che
promuove lo sviluppo urbano sostenibile, co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) nell'ambito della Politica di Coesione europea.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Reggio Emilia

Piazza Prampolini,1 - 42121Reggio Emilia

Tel. +39 0522 4561 1 1 - david,zilioli@municipio. re.it
htto://www.municipio.re.iU - httol/urbact.eu/enterhub

Cooperazione Territoriale Europea, EU project managemente Sviluppo locale / urbano, CLLD

Giugno 2011 . Ottobre 201 3

Consulente - Direzione Generale Agricoltura, Economia lttica, Attività Faunistico.venatorie
della Regione Emilia-Romagna

Principali attività e responsabilità Consulenza e assistenza tecnica in materia di Cooperazione Territoriale Europea, relazioni
internazionali ed euro-progettazione negli ambiti di competenza della Direzione Generale, ovvero
sviluppo rurale, valorizzazione delle produzioni tipiche, politiche agricole e della pesca.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura, Economia lttica, Attività Faunistico-venatorle
Viale della Fiera, I - 40127 Bologna
Tel. +39 051 5274684 - mmontanari@regione.emilia-romagna.it
htto://aqricoltura. regione.emilia-[omaona.iU

Tipo di attività o settore Cooperazione Territoriale europea, EU project management e relazioni internazionali, Politiche
europee agricole e di sviluppo rurale

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilitå

Tipo di attivitå o settore

Date

Lavoro o posizione ricopertì

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attivitä e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attivitä o settore

Febbraio 2013 - Aprile 2015

Consulente - Comune di Reggio Emilia

Mazo 2008 . Giugno 2012

Docente - Centro di Formazione in Europrogettazione. Venice lnternational University

Docente di lstituzioni dell'Unione europea e Polttica d'informazione e comunicazione dell'Ue e Le fonti
d'informazione dell'Ue al Master in Europrogettazione. ll Centro di Formazione in Europrogettazione è
il primo centro universitario italiano dedicato alla formazione in materia di progettazione europea per
la gestione finanziaria e operativa dei progetti. Nasce nel 1999 in collaborazione con AICCRE -

Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, I'associazione europea degli
Enti locali - con l'obiettivo di contribuire ad aumentare la competitivitå dell'ltalia nell'accesso e nella
gestione dei fondi europei e di colmare il gap metodologico rispetto agli altri Paesi europei.

Centro di Formazione in Europrogettazione c/o Venice lnternational University
lsola di San Servolo - 30133 Venezia
Tel. +39 041 2719566 - centro.europrogettazione@univiu.org
h tto://www. eurooelago. iV

Formazione, lnformazione e comunicazione istituzionale dell'Unione europea
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lstruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze

professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'iskuzione e formazione

Date

ïitolo della qualifica rilasciata
Princípali tematiche/competenze

professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifìca rilasciata
Principali tematicheicompetenze

professionalr possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifìca rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
ïitolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifìca rilasciata
Principali tematiche/competenze

professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifìca rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

8-11 Settembre 2014
Attestato di partecipazione

lnternational conference on Religion and multiculturality educational pathways for local Church
leaders - Scuola Norvegese di Teologia (Norvegia)
MF Norvegian School of Theology
P.O.Box. 5144 Majorstuen - N-0302 OSLO (Norvegia)

19-20 Ottobre 2013
Attestato di partecipazione

Conferinta internalionalã "Competente socio-umane pentru piala muncii" - Università di Craiova
(Romania)

Universitatea Din Craiova / University of Craiova
S. A,l. Cuza No. '13 - RO-200585 CRAIOVA (Romania)

28-30 Agosto 20'13

Attestato di partecipazione

Seconda Summer University URBACT per i Gruppi di Supporto Locale e sessioni di capacity-building
sugli approcci partecipativi e integrati per lo sviluppo urbano - Trinity College Dublino
URBACT Secretariatt

5, Rue Pleyel - 93283 SAINï DENIS (Francia)

15-17 Ottobre 2012

Attestato di partecipazione

Seconda Riunione Generale dei Referenti dei Punli Locali e Nazionali delle Reti europee di
informazione e assistenza
Rappresentanza in ltalia della Commissione europea
Via lV Novembre, 149 - 00187 ROMA

I Giugno 2012
Attestato di partecipazione

Seminario'Suolo, agricoltura e territorio: un equilibrio possibile"

VENETO AGRICOLTURA
V.le dell'Università, 14 - 35020 LEGNARO (Padova)

27 Febbraio 2012
Attestato di partecipazione
Evento 'Bioeconomy strategy - L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per
I'Europa"

APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
Via Cavour,71 - 00184 ROMA

15 Novembre 2011

Attestato di partecipazione

Meeting regionale interculturale "Giovani per combinazione - Dialogo lra giovani e culture'

Comune di Reggio Emilia - Assessorato Coesione e Sicurezza Sociale
P.zza Prampolini,l - 42121REGGIO EMILIA

10-19 Giugno 2011

Attestato di partecipazione

Corso di formazione sugli Obiefflul di Sviluppo del Millennio nell'ambito del Programma europeo
''Public awareness and Education for Development in Europe"
Open Education Centre
17 Lyuben Karavelov Str. - 1142 SOFIA (Bulgaria)

Date 22.27 Maggio2011
Titolo della qualifica rilasciala Attestato di partecipazione

tntt'otït:.Ëi:iirtji,til33åtJi: 
Fifth tntercutturatworkshop"tntercutrurat merhods of community devetopment

Nome e tipo d'organizzazione Norwegian School of Theology
erogatrice dell'istruzione e formazione , P.O.Box. 5144 Majorstuen - N-0302 OSLO (Norvegia)
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Date

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze

professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematicheicompetenze

professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogahice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualilica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze

professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell' islruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifìca rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'iskuzione e formazione

Date

Titolo della qualifìca rilasciata
Principali tematiche/competenze

professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze

professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogakice dell'istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze

professionali possedute
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26.31 Mazo 2011

Attestato di partecipazione

Fourlh lntercultural Workshop ''lntercultural methods of community development'

Sofia University
'19 Sveta Nedelya Sq. - 1000 SOFIA (Bulgaria)

8-13 Novembre 2010

Attestato di partecipazione

Second lntercultural Workshop "lntercultural methods of community development'

Universitatea Din Craiova / University of Craiova
S. A.l. Cuza No. 13 - R0-200585 CRAIOVA (Romania)

29 Settembre - 3 Ottobre 2010
Attestato di partecipazione

First lntercultural Workshop "lntercullural methods of community development'

EELK - Estonian Evangelical Lutheran Church
Plinavaimu 6 - 10123 TALLINN (Estonia)

3 Dicembre 2009
Attestato di partecipazione

Giornata di studio sul processo di codecisione del Parlamento europeo in materia di Politica Agricola
e Sviluppo Rurale "ll Governo della PAC dopo Lisbona'' (Roma)
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

12-15 Novembre 2009
Attestato di partecipazione

Partecipazione al kick-off meeting "lntercultural methods of community development''

Universitatea Din Craiova / University of Craiova
S. A.l. Cuza No. 13 - RO-200585 CRAIOVA (Romania

25-26 Giugno 2009
Attestato di partecipazione

lncontro formativo "Comunicare il cambiamento climatico: sulla via di Copenaghen" (Bruxelles)

Collegio d'Europa
Dijver 11 - BE-8000 BRUGGE (Belgio)

26-28 Gennaio 2009
Attestato di partecipazione

Corso "Giornalisti a Bruxelles" - Teza edizione (Bruxelles)

lnnerproject asbl - lnnovat¡ve European Resources
25, Square de Meeûs - BE-1000 BRUXELLES (Belgio)

20-21 Settembre 2007
Attestato di partecipazione

lncontro formativo "Europei qualificati per un'Europa competitiva" (Bruxelles)

Collegio d'Europa
Dijver 11 - BE-8000 BRUGGE (Belgio)

25-2ô Febbraio 2005
Attestato di partecipazione

Seminario per giornalisti, addetti stampa e comunicatori 'Comunicare la nuova Europa"

Comune di Modena - Progetto Europa
P.zza Grande, 16 - 41121MODENA

29-30 Settembre 2004
Attestato di partecipazione

Foro de cooperacion transnacional en desarrollo rural



Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'iskuzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogakice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e forrnazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze

professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'islruzione e folmazione

Date
Titolo della qualifìca rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
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Red Española de Desarrollo Rural
C/Moreto 15 - 28014 MADRID (Spagna)

Varie
Attestato di partecipazione
. Corso "La politica energetica dell'Unione europea" (Roma, 19 Luglio 2007);. Corso "Destinazione Europa: formazione all'Europa per la società civile" (Brescia, 6-8 Marzo

2007);. Corso su "Le tecniche di comunicazione" (Roma, 6-7 Aprile 2006);. Corso su "L'Unione europea nelmondo" (Roma, 13-14 Dicembre 2004);. Corso su 
-Lo 

spazio di libertà, sicurezza e giuslizia: inquadramento generale e profili specifici",
(Roma, 24-25 Giugno 2004);. lncontro formativo "Comunicare I'Europa" a cura di Stefano Rolando (Acqui Terme, 22 Ottobre
2003);

. Corso su "L'allargamento dell'Unione europea: risultatie sfide" (Roma, 17-18 Luglio 2003);. Corso in "Tecniche di comunicazione per I'informazione comunitaria" (Roma, 17-18 Dicembre
2002);. Corso sui "Fondi strutturali" (Roma, 22-23 Luglio 2002).

Centro Nazionale d'lnformazione e Documentazione Europea - CIDE per conto della Rappresentanza
in ltalia della Commissione europea
Via lV Novembre, 149 - 00187 ROMA

22-25 Ottobre 2001

Certifìcato di qualifìca

Traduttore e interprete qualificato (italiano/ingtese) in ambito agricolo e zootecnico

IPC Plant.Dier Horst
P.O. Box 6048 - 5960 AA HORST (Olanda)

14.15 Giugno 2001
Attestato di partecipazione

'll riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali" e "ll Programma Socrates"

Commissione europea - Rappresentanza a Milano
G.so Magenta, 59 - 20123 MILANO

Varie 1996.2003
Attestato di partecipazione
. Corso "La costruzione della nuova Unione europea: i risultati della Convenzione sul futuro

dell'Ue" (Bruxelles, 10-11 Luglio 2003);. Corso su "La nuova Politica Agricola Comune" (Bruxelles, 30-31 Maggio 2002);. Corso su'll Programma Socrates" (Milano, 14-15 Giugno 2001);. Corso su "L'Unione europea nel mondo" (Roma, 13-14 Dicembre 2004);. Corso su "Tecniche di comunicazione sull'Euro, la nuova moneta unica" (Roma, 21 Marzo
2001);

. Corso settimanale su'l data-bases EUR-OP" (Bruxelles, Novembre 1996).
Commissione europea (varie Direzioni Generali / Rappresentanze)
Rue de la Loi, 200 - BRUXELLES

Dal Novembre 1991 al Gennaio 1992
Attestato di partecipazione

Corso "Capire la politica'

Scuola d'Educazione alla Politica di Reggio Emilia - c/o ACLI
Via Codro, 33 - 42100 REGGIO EMILIA

Dal Novembre 1986 al 18 Mazo 1992

Diploma di Laurea conseguito presso la Facoltà d'Agraria
lndirizzo economico-politico
Votazione di 1 10 su 1 10 e lode
Università degli Studi di Bologna
Via Zamboni, 33 - 40126 BOLOGNA

DalSettembre 1981 alLuglio 1986
Diploma di Perito Agrario

Votazione di 58 / 60



Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'ístruzione e formazione

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e)

Alha(e) lingua(e)

Autovalutazione
Livello europeo (')

lnglese
Spagnolo (Castigliano)

Francese

Portoghese

Romeno

Bulgaro

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
informatiche
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lstituto Tecnico Agrario Statale "A. Zanelli"
Via Fratelli Rosselli, 41 - 42100 REGGIO EMILIA

Italiana

lnglese, Spagnolo (Castigliano), Francese, Portoghese, Romeno, Bulgaro
Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura lnlerazione orale Produzioneorale

C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato

C2 Livello avanzato C2 Livello avanzalo C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato 81 Livello intermedio

C2 Livelloavanzato C2 Livelloavanzalo 81 Livellointermedio 81 Livellointermedio A2 
uf.ItXlår,

82 Livello inlermedio 82 Livello intermedio A1 Livello elementare Al ,,*iI'år. A1 
.rJ,],u.Ilå,,

82 Livellointermedio 81 Livellointermedio A1 L¡velloelementare A1 , 
Lrvello Al . 

Livello

erementare etementare

A1 .,.f,'Ltl'å,. A1 ,,.Tu.Lor,, Al 
,r.Tu.tllu..u

(') Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Elevato senso del dovere, derivato dall'educazione ricevuta.

Elevata capacità di adattamento alle persone, alle situazioni, agl¡ ambienti e agli imprevisti.

Adattabilità anche a standard di vita semplici e non molto elevati.

Riservatezza e discrezione.

Attitudine alle pubbliche relazioni, al networking e buone capacità di mediazione. Capacità di lavorare
sia singolarmente sia in feam.

Capacità di lavorare in rete, di adattamento agli ambienti multiculturali e spirito di gruppo, acquisiti nel
corso dei due anni (2003-2004) di esperienza come coordinatrice europea eletta dei 140 Canefours
europei (Centri d'informazione e animazione rurale della Commissione europea), sette anni di
coordinamento a livello nazionale italiano (20 Centri), partecipazione a numerosi progetti europei con
partner di differenti paesi e diversi mesi di servizio volontario internazionale.

Capacità di comunicazione acquisite attraverso I'esperienza di pubblicista e conferenziere (come
membro del Team Europe, gruppo di conferenzieri della Commissione europea), e attraverso specifìci
momenti formativi organizzati diretlamente dalla Commissione europea.

Anni di servizio volontario sia a livello locale (Reggio Emilia) sia all'estero (Territori Palestinesi e
Marocco) hanno contribuito a migliorare la capacità di rapportarsi con le persone.

N atu rale sen so dell'orga nizzazione.

Buona esperienza nel coordinamento e nell'amministrazione del personale, di progetti e budget. Per
23 anni responsabile di un gruppo di persone e del budget di un ufficio che gestiva una sovvenzione
di funzionamento e rispondeva direttamente alla Commissione europea.

Buona esperienza nella gestione di progetti europei (spesso come proþct leaderl e nella gestione dei
partenariati transnazionali, acquisita attraverso I'esperienza professionale.

Capacità di reagire rapidamente ai cambiamenti e nell'affrontare problemi di qualsiasi genere, spesso
complessi. Capacità di lavorare sotto pressione.

Utilizzo abituale di Microsoft WINDOWS, in particolar modo il pacchetto OFFICE, e Adobe Acrobat.
Familiarità con l'utilizzo di basidi dati e sistemi di telecomunicazione (attraverso lnternet). Esperienze
nella consultazione delle banche dati di EUR-OP su lnternet, principalmente, ma non solo, nei settori
del diritto europeo e dell'informazione. Abilità e consuetudine nell'utilizzo dei principali social network
(F a cebook, T witter, Li n ked I n, I n stagram ecc).



Altre capacità e competenze

Patente

Ulteriori informazioni

Allegati
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Profonda conoscenza dei meccanismi interistituzionale dell'Ue.

Buona conoscenza del Regolamento Finanziario n.966/12 (e 1268/2012) della Commissione
europea,
Conoscenza delle tecniche di sviluppo locale partecipato (CLLD).

Capacità di redigere comunicati stampa, rapporti e testi per i diversi media, organizzazione di
conferenze stampa ed eventi volti alla promozione dell'immagine dell'Ue, concepire e perfezionare le
strategie di informazione e comunicazione, progetti, campagne e attività attraverso i vari media, in

funzione di diversi pubblici largef.

lnteressi culturali: musica, specie musica classica ed etnica, viaggi, culture e religioni europee, medio-
orientali, mediterranee, letteratura, cinema e fotografia.

Sport praticati: escursionismo. nuolo e sci di fondo.

Dal 1985 al 1995 continua e costante attività settimanale divolontariato in un ospedale psichiakico, in
un centro per disabili e in una casa di riposo per anziani.

Patente B

Giå Membro del Team Europe, gruppo di conferenzieri della Commissione europea.

Membro del Comrtafo di Soweglianza del Programma Rete Rurale Nazionale per il periodo 2007-
2013, presieduto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Membro di ARGA - Associazione lnterregionale Giornalisti Agricoltura Alimentazione Ambiente Emilia
Romagna - Marche - Toscana - Umbria

European Training Antenna in qualità di membro della rete DOCTAE per lo sviluppo di competenze
chiave europee nell'istruzione e formazione.

Già Membro della Comunilà nazionale degli informatori comunitari, istituita dal Formez.

Fino alla fìne del 2004 coordinatrice nazionale della Rete italiana dei Canefours europei, ruolo già
ricoperto in passato (biennio 1995-96 e 2000-01) e riconfermato, per elezione, nell'Ottobre 2001 .

Dal Giugno 2003 e fino alla fine del 2004, eletta a coordinatrice europea della Rete dei Carrefours
europei,

Dal Febbraio 2003 e fino alla fine del 2004, membro del gruppo di lavoro interistituzionale coordinato
dal CNEL per la strategia di informazione e comunicazione a livello nazionale delle politiche
comunitarie.

Dal Gennaio al Maggio 2001 membro della commissione interistituzionale (Governo ltaliano,
Commissione europea, Parlamento europeo, Reti d'informazione dell'Unione europea) per la
Campagna nazionale sulla Carta dei dinttifondamentali dell'Unione europea.

Nomina a lnformatore euroda parte del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica (2001).

Dal 2015 membro eletto del Comitato Regionale dell'Emilia Romagna del Movimento Federalista
Europeo.

Dal 2015 Membro del Comitato Direttivo dell'lstituto per la Storia della Resistenza e della Società
contemporanea in provincia di Reggio Emilia.

PUBBLICAZIONI

Rubriche:

A partire dal n. 10, Ottobre 1994 e fìno aln. 4/5 Aprile/Maggio 2016 della rivista mensile'Agricoltura"
della Regione Emilia-Romagna, curatrice della rubrica "lnformazioni dall'Unione europea", poi intitolata
"Qui Europa".

A partire da Gennaio1994 e fino al Maggio 2016 curakice della newsletter quindicinale "Carrefour
europeo Emilia - Notizie", poi intitolata "ln diretta dall'Unione europea", pubblicata in proprio da EUROPE
DIRECT - Carrefour europeo Enilia.

A partire dal 2001 collaborazione alla pubblicazione annuale sulle attività della Regione Emilia-Romagna
in attuazione delle politiche comunitarie, "Eurorapporto",

A partire dal Gennaio 2007 e fino al Maggio 2016 curakice della rubrica "Agenda Europa" del periodico
d'informazione "Agrimpresa" della Confederazione ltaliana Agricoltori dell'Emilia-Romagna.

Da Mazo 2008 a Gennaio 2009 curatrice della rubrica settimanale "Piacenza Europa" sul quotidiano
"Libeftà".

A partire da Marzo 2010 e fino a curatrice della rubrica "Eurocontact - Una finestra sull'Europa" del
periodico d'informazione "Puntavanti online" dell'omonima Associazione culturale e di promolone



a

sociale.

Dal n. 1, Gennaio 200'1 al n. 12, Dicembre 2001, del mensile "Agricoltura", curatrice di una seconda
rubrica dal titolo "Dentro l'Europa".

Dal n. 3, Marzo 1999 al n. 7, Ottobre-Novembre 2000, della rivista mensile "Dar Voce lnforma", curatrice
della rubrica "Obiettivo Europa".

Articoli:
Dal conflitto alla comunione: in viaggio nel Nord Europa per l'unità dei cristiani - "La Libertà" - 24
Giugno 2017;

Microfìnanza per lo sviluppo rurale in ltalia e in Europa - ''Microfinanza" dell'Ente Nazionale per il

Microcredito - n. 11 - Dicembre 2015 - a cura di N. De Girolamo, G. Blasi, R. Borriello, A. Cardente,
C. Cavallini, C. De Angelis, E. Patierno, R. Petrocca;

Programma Leader - "Microfìnanza'' dell'Ente Nazionale per il Microcredilo - n. I - Gennaio 2015;

Ue per lo sviluppo. L'intervento dell'Unione europea a favore dello sviluppo rurale - "Microfinanza"

dell'Ente Nazionale per il Microcredito - n. 7 - Dicembre 2014;

Best practices and skategic guidelines for improving the social and charitable work of the Church in
"Social and charity work of the Church. Strategic Guidelines" a cura di K. Nushev, C. Cavallini, A.
Aleksandrov, F. Mandreoli, S.P. Smaranda - Sofia, Regional Development Foundation (RDF), 2014.

Annex EU funding opportunities - 1 The European Union policies and programmes 2014-2020 for
the human and social skills development of the children and youths at risck of exclusion in "Social

and charity work of the Church. Strategic Guidelines" a cura di C. Cavallini - Sofia, Regional
Development Foundation (RDF), 2014.

Religione e multiculturalità - "La Libertà" - n. 22 - Giugno 2014.

PAC 201 4-2020 punto per punto - "Agrimpresa" - n. I - Luglio 201 3.

Per la PAC 2A14-2020 finalmente l'accordo - "Agricottura" - n. 7-8 - Luglio 2013,

Trovato I'accordo sul bilancio Ue 2014-202A. Ma al ribasso - "Agrimpresa" - n. 4 - Marzo 201 3.

Bilancio Ue 2014-2020, un accordo al ribasso - ''Agricoltura - n. 2 - Febbraio 2013.

Nuova Pac: il dibattito è entrato nel vivo - ''Agricoltura" - n. 7-8 - Luglio-Agosto 2012.

Per I'agricoltura europea si aprono nuovi orizzonti - "Agricoltura" - n. 4 - Aprile 2012.

I cinquant'anni della Pac tra passato e sfide future - "Agricoltura" - n. 3 - Marzo 2012.

L'Ue propone: dal 2014 meno soldi all'agricoltura - .Agricoilura" - n. 11 - Novembre 2011.
Per lo sviluppo rurale decideranno sei priorità - "Agricoltura" - n. 11 - Novembre 2011.

Bruxelles traccia la rotta per il futuro della Pac - "Agricoltura" - n. 12 - Dicembre 2010.

Dacian Cioloç, Commissario europeo all'Agricoltura, in visita in ltalia. Ascolto e dialogo per il futuro
dell'agricoltura europea -'Veneto Agricoltura" - n. 9 - 14 Maggio 2010.

La verde Europa - "lM lmprenditori" - n. 1 - Febbraio-Marzo 2010.

ln Emilia-Romagna insieme per comunicare I'Europa - "Fse news" - n. 1 - Gennaio 2010.

L'ltalia pokà aumentare la produzione di latte - "Agricoltura" - n. 12 - Dicembre 2008.

L'Ue apre i rubinetti del latte: 600 mila tonnellale all'ltalia - "Agrimpresa" - n. 23 del 2 Dicembre
2008.

La ricetta Ue per la salute della PAC - "Agrimpresa'' - n. 11 del 3 Giugno 2008.

Vino, tutte le novità della riforma dell'OCM - "Agricoltura" - n. 1 - Gennaio 2008

Un check-up alla PAC per affrontare nuove sfide - "Agricoltura" - n. 12 - Dicembre 2007

La nuova OCM vino incentiva gliespianti e toglie lo zuccheraggio - "Agrimpresa" - n. 14 del 17

Luglio 2007.

L'OCM unica comincia a prendere forma - "1'lnformatore Agrario" - n. 28 - 13-19 Luglio 2007.

Ortofrutta, nuova OCM. L'ltalia mantiene le risorse - "Agricoltura" - n.718 - Luglio-Agosto 2007.

Vino, una riforma con molte novità - 
.Agricoltura" - n. 7/8 - Luglio/Agosto 2007.

Bulgaria, l'agricoltura sulla via della ripresa - "Agricoltura" - n. 1 - Gennaio 2007.

L'Europa apre le porte alla Bulgaria e alla Romania - "1'lnformatore Agrario" - n. 1 del 6 - 11

Gennaio 2007.

UE, i fondi strutturali 2007-2013 agli Stati membri 308 miliardi di euro - "Provincia Lavoro" - n. 5 -
Ottobre 2006.

Le prospettive finanziarie 2007-2013 dell'Unione europea: un cammino faticoso - "Provincia Lavoro"
- n, 1 - Marzo 200ô.

Energia rinnovabile nella Ue: biomasse e biocarburanti - "ll Gabbiano - libera associazione
ambientalista".

Anche le politiche di sviluppo rurale dovranno tirare la cinghia - "L'lnformatore Agrario" - n. 1 del 6 -

12 Gennaio 2006.

Condizionalità, quesla sconosciuta -'L'lnformatore Agrario" - n. 27 dell'1 - 7 Luglio 2005.

L'Europa in diretta - "l'lnformatore Agrario" - n. 26 del 24 - 30 Giugno 2005.

Lo zucchero europeo e il mercalo mondiale - "1'lnformatore Agrario" - n. 10 del 4 - 10 Marzo 2005.
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. 1" Maggio 2004: nell'UEentrano 10 nuovi paesi, Lettonia e S/oyenra in "L'Unione europea divenla
più grande. L'agricoltura e l'agroalimentare dei dieci nuovi Paesi membri" a cura dei Carrefours
europei d'informazione e animazione rurale Emilia e Romagna - Regione Emilia-Romagna,
Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile, Supplemento n.21 ad "Agricoltura" n. 4 -
Aprile 2004

. La Pac apre la "casa comune" agli agricoltori dell'Est - "ll Sole 24 Ore - AGRISOLE settimanale del
sistema agroindustriale" - n. 17 del30 Aprile - 6 Maggio 2004.

. Alla nuova Europa serve piu coesione - "l'lnformatore Agrario" - n. 17 del 16 - 22 Aprile 2004.

. Manca solo un mese alla Grande Europa - "L'lnformatore Agrario" - n. 14 del 26Marzo - 1" Aprile
2004.

¡ Piantati i semi per il futuro dello sviluppo rurale - "Agricoltura" - n. 12 Dicembre 2003.
o Lo sviluppo rurale del XXI secolo - "Uncem Notizie" - n. 23 dell'8 Dicembre 2003.
¡ Lo sviluppo rurale per ilXXl secolo - "L'lnformatore Agrario" - n. 46 del 21-27 Novembre 2003.
. La riforma della PAC - L'Europa verde cambia rotta: meno sussidi e più mercato - "Agricoltura" n. 7-

8 - Luglio/Agosto 2003.
. Opportunità disviluppo per iltenitorio rurale - "l'lnformatore Agrario" - n. 7 del 14 - 20 Febbraio

2003.

r La revisione intermedia della politica agricola comune: le proposte della Commissione europea in
"Carrefour News" a cura di A. Baterle - Anno Vll, Supplemento al n, I Agosto 2002.

. Strumenti e strategie delle politiche di sviluppo rurale - "L'lnformatore agrario" - n. 31 del 26 Luglio-
1' Agosto 2002.

o La revisione di medio termine della Politica Agricola Comune - "Europa e Dintorni" del 31 Luglio
2002.

. La revisione di medio termine della PAC - "Europa lnforma" - n. 1 1 5 del 17 Luglio 2002
r Glossario della revisione di medio termine della PAC - "AGRICEE" - n. 1212002 del 16 Luglio 2002.
o Speciale: la revisione di medio termine della PAC - "Europ@ oggi' del 15 Luglio 2002.
¡ Protezione delle acque dolci superfìciali e sotterranee nella normaliva comunitaria - ''lrrigazione e

drenaggio" - n. 3 Luglio-Settembre 1998,
r Protezione delle acque dolci superfìciali e sotterranee nella normativa comunitaria - "Agricoltura

delle Venezie" - n. 12 anno Lll 1998.
r ll biologico per la zootecnia - "Agritracto/' - n. 6 Marzo-Aprile 1998.
¡ Dossier: Quale PAC per il 2000? - "Agricoltura" - n 6 Giugno 1998.
o Le politiche regionali, strutturalie socnli in 'Gli agricoltori europei tra quote e mercato" a cura di A.

Piccinini, - Milano, Franco Angeli, 1998.
r Verso I'agricoltura sostenibile - discussioni e esperienze -'C.R.P.A. Notizie" - n. I 1997.
o Verso I'agricoltura sostenibile - ambiente e agricoltura nella politica dell'Unione europea - "C.R.P.A.

Notizie"-n.51997.
. Dossier: Gli aiuti dell'Unione europea alle imprese agricole e alla pesca - "Agricoltura" - n. 9

Settembre 1997.

Laboratorio Europa: un'opportunità per la scuola - "Ettropa Amica" - n. 1/1997.

EuroPhone: un nuovo servizio di informazione europea -'Agricoltura delle Venezie" - n. 12 anno L

1 996.

Dalla Conferenza di Cork le nuove prospettive per il mondo rurale - "Agricoltura delle Venezie" - n.

11 anno L 1996.

Una ricetta comunitaria per le carni bovine - "Largo Consumo" - n. 6 Giugno 1996,

EuroPhone: un nuovo servizio di informazione europea - "ll Perito Agrario reggiano" - n. 3/1996.

L'Unione Europea e I'uso degli ormoni nella produzione di carne - "ll Perito Agrario reggiano" - n. 1

Marzo 1996.

Programma Leader ll in Emilia-Romagna: prime esperienze - "SD News" - n. 2/1996.

Recensione del libro'Terra d'Europa" di Duby e Roiter - "Agricoltura'' - n. 12 Dicembre 1995.

Dossier: L'agricoltura e I'Europa - 'Agricoltura" - n. 12 Dicembre '1995.

La formazione professionale: il punto sulle iniziative avviate dall'Unione europea negli ultimi anni -
"Agricoltura" - n. '12 Dicembre 1995.

Un libro verde dell'Unione Europea in materia di turismo - "l.A.T. - lmpresAgriTurismo" n. 2

Settembre 1995.

L'Europa rurale: cultura e informazione europea a Reggio Emilia - "ll Perito Agrario reggiano" - n. 4
Luglio 1995.

Dispositivi CEE per trattori agricoli e forestali - "ll Contoterzista" - n. 11 Novembre 1994.

Le questioni socialidelmondo rurale - 'Agrboftura" - n, I Settembre 1994.

Le importazionidai paesi in via di sviluppo - "Agricoltura" - n. 7/8 Luglio/Agosto 1994.

Carni bovine: le regole di mercato - "Agricoltura" - n. 6 Giugno 1994.

lnformazioni in rete per il mondo rurale - "Agricoltura" - n. 5 Maggio 1994.
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. Sviluppo rurale e pesca: aiuti da Bruxelles - "Agricoltura" - n.4 Aprile 1994.

. Buone prospettive per il turismo rurale - "Agricoltura" - n. 3 Marzo 1994.

r lnterventi comunitari in favore delle aree rurali svantaggiate: prospettive per il futuro - "ll Perito
Agrario reggiano" - n. 0 Giugno 1994.

o I Carrefour: strumenti al servizio del mondo rurale - "Lo Zoonomo" n. 1/1994.
. Storia e tendenze attuali della politica agraria comunitaria con particolare riferimento alle zone

svantaggiate - C.R.P.A. - Febbraio 1994.
o Normative CEE per i trattori agricoli e forestali - "Agricoltura" - n, 11 Novembre 1993.

Radio e Televisione:

¡ Da Gennaio a Giugno 2014 collaborazione con I'emittente televisiva "TeleReggio", con la rubrica
settimanale d'informazione sull'Unione europea, Verso /e Elezioni europee 2014

¡ Dal Settembre 2011 a Giugno 2013 collaborazione con I'emittente radiofonica "RadioReggio" e
l'emittente televisiva "RECS", per la redazione e presentazione di un programma settimanale
d'informazione sull'Unione europea, dal titolo Europa in Casa.

¡ Da Settembre 2011 ad Aprile 2012 collaborazione con I'emittente radiotelevisiva
"RadioReggio/TeleReggio", per la redazione e presentazione di un notiziario televisivo e radiofonico
settimanale d'informazione sull'Unione europea, dal titolo Europa in Campo.

¡ Dal 1" Aprile al 31 Ottobre 1998 collaborazione con I'emittente televisiva modenese "Antenna 1",

per la redazione di un notiziario televisivo quindicinale d'informazione sull'Unione europea, dal titolo
Carrefour Emilia Notizie.

¡ Partecipazione a numerose trasmissioni televisive e radiofoniche su diverse emittenti locali,
regionali e nazionali.

La sottoscntfa Carla Cavallini acconsente I'utilizzo dei dati contenuti nel presente curriculum vitae secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Reggio Emilia, 3 Luglio 2017
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Progetto nell'ambito delle Azioni di

informazione riguardanti la politica agricola
comune dal titolo "Orizzonti economici e
modelli applicativi orientati alla reyisione
intermedia della PAC'

Youth' Voting Europe - 2003-2633/001-
001/502-81AWC

Gioventu - Azione 5 "An European Seminar
for Younq Farmers"

Contributo finanziario per le attività del

Carrefour oer l'esercizio 2003

Campagna di informazione nell'ambito del
"Programma nazionale di comunicazione
sulla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea"

Contributo fìnanziario per le attività del
Canefour oer I'esercizio 2002

Conlributo finanziario per le attività del

Carrefour oer l'esercizio 2001

Contributo finanziario per le attività del

Carrefour per l'esercizio 2000

I Carrefours europei al seruizio delle pari

oppoftunità - VS/l999/01 97

Contributo fìnanziario per le attività del

Carrefour per I'esercizio 1999

Sovvenzione specifìca riguardante il

prooetto 'Laboratorio euroqa" - 98/023065

Contributo finanziario per le attività del
Canefour oer l'esercizio 1998

"Tutela delle acque - Azioni di informazione
e sensibilizzazione'' -

97/84/3060/687/MM/A2

"lnformazione e sensibilizzazione degli
operatori rurali nello sviluppo soslenib/e e
ri s petto d e ll' a mbie nte"

Progetto pilota intitolato "Laboratorio

d' inform azione' - 95/l 1 4059

"Attivazione di un seruizio audioteldei
Carrefours italiani" - I 140921 1994

"lnformazione europea & scuole rurali" -

94t528

Contributo fìnanziario per le attività del

Carrefour oer I'esercizio 1997

"Sosfegno ai Centri d'informazione" -

96/1 14020

Contributo finanziario per le attività del

Carrefour oer l'esercizio 1996

Contributo fìnanziario per le attività del

Carrefour oer I'esercizio 1995

Contributo fìnanziario per le attività del

Carrefour oer l'esercizio 1 994 - 1 14054/1 99

Contributo finanziario per le attività del

Carrefour per I'esercizio 1993 -

504038/1 993

Programme, title and reference numberl
Programma, titolo, numero di firerimento

EU PROJECT MANAGED 

' 
PROGETTI UE GESTITI

European Commission - DG AGRI

European Commission - DG EAC

European Commission - DG EAC

European Commission - DG PRESS

Rappresentanza in ltalia della
Commissione europea, Ministero per

le Politiche Comunitarie assieme al

Ministero della Pubblica lstruzione, al

Dipartimento per I'Editoria della
Presidenza del Consiglio, al

Parlamento europeo - Ufficio per

l'ltalia

European Commission - DG PRESS

European Commission - DG PRESS

European Commission - DG EAC

European Commission - DG V

European Commission - DG X

European Commission - DG X

European Commission - DG X

European Commission - DG Xl

European Commission - DG Xl

European Commission - DG X

European Commission - DG X

European Commission - DG X

European Commission - DG X

European Commission - DG X

European Commission - DG X

European Commission - DG X

European Commission - DG X

European Commission - DG X

EU lnstitution I lstituzione UE

2003

2003

2003

2003

2002

2002

2001

2000

1 999

1999

1 998

1 998

1997

1 996

1995

1 994

1994

1 997

1996

1 996

1995

1 994

1 993

Year I Anno
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Lile Long Learning. Grundtvig -
lntercultural Methods of Community
Development - 2009-1 -RO1 -cRU06-02993-
3

Convenzione specifica annua di

sovvenzione di funzionamento per

I'esercizio 2008 dell'antenna di

informazione EUROPE DIRECT - Canefour
euro peo Emifia GCD-B-2008-lT-328, in

applicazione della Convenzione quadro

GCD-A-2005/2008-tT-32'

Life Long Learning'. Grundtvig - Platform
Dialooue - 2008-1SK1-GRU06-0028 3

Programma specifico "Fundamental rights
and citizenship" - A day without Europe -
J L S/2007/F RC- 1 t 22-30-CE -0226 74600-
01 /Giustizia, Libertà e Sicurezza

lnvito a presentare proposte - 2008
Parlamento Europeo - Parlamento
Europeo, Uniendo Culturas -

tNFO/2008/03/0043

Life Long Learning. Leonardo Da Vinci -

DOCTAE - Developmenl of Key
competencies for training antennas in

Europe- 2007- 1983/001 -001 LE

NETWORK

Convenzione specifica annua di

sovvenzione di funzionamento per
I'esercizio 2007 dell'antenna di
informazione EUROPE DIRECT - Carrefour
europeo Emilia GCD-B-2007-|T-328, in

applicazione della Convenzione quadro
GCD-A-2005/2008-tT-32'

2006 - Anno europeo della mobilità dei
lavoratori e relativo follow-up - Lef's go
Europe - VS/200610641

Convenzione specifìca annua di

sovvenzione di funzionamento per
l'esercizio 2006 dell'antenna di
informazione EUROPE DIRECT - Carrefour
europeo Emilia GCÐ-B-2006-lT-328, in

applicazione della Convenzione quadro
GCD-A-2005/2008-tT-32"

Socrates - Misure di Accompagna-mento -

Drawing Europe: a new caftoon for young
Europeans- 2005-4165/001 -001 S02
81AWC

Socrates - Misure di Accompagna-mento -

Youth Voting Europe ll - The European
ConsfÍution - 2005-08901001 - 001 S02-81

AWC

Convenzione specifica annua di

sovvenzione di funzionamento per
I'esercizio 2005 dell'antenna di

informazione EUROPE DIRECT - Carrefour
eutopeo Emili a GCD-B-ZO05-lT-328, in
applicazione della Convenzione guadro

GCD-A-2005/2008-rT-32'

Contributo finanziario per le attivitå del
Carrefour oer l'esercizio 2004

Sovvenzione dell'azione denominata
"L' impafto dell' allarga me nto dell' U nione
europea nel settore aqricolo e rurale"

European Commission - DG EAC

European Commission - DG COMM

European Commission - DG EAC

European Commission - DG JHA

European Parliament - DG
Communicatron

European Commission - DG EAC

European Commission - DG COMM

European Commission - DG EMPL

European Commission - DG COMM

European Commission - DG EAC

European Commission - DG EAC

European Commission - DG PRESS

European Commission - DG PRESS

Rappresentanza in ltalia della
Commissione euÍopea

2009

2008

2008

2008

2008

2007

2007

2006

2006

2005

2005

2005

2004

2004
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Life Long Learning Grundtvig Programme -
Multilater Projects - Re/þion and
Multiculturality: Educational Pathways for
Local Church Leaders - CULTA

527098.11P.201 2.NO-GRUNDTVIG.GMP

Life Long Learning: Jean Monnet
Programme - Jean Monnet Programme -

Key Activity 1:

EU@school. Education towards European
Citizenship
52990ô-LLP-201 2-tT-AiM- tCS

Life Long Learning: Grundtvig - Grundtvig
Multilateral Projects; EUFOREX - European
for example!

Convenzione specifica annua di

sovvenzione di funzionamento per
I'esercizio 201 1 del centro d'informazione
EUROPE DIRECT - Carrefour europeo
Emilia per il periodo 2009-201 2 (Doc.
20081122481 - convenzione speclfica n. 9 -
in applicazione della Convenzione quadro

n.12925

Life Long Learning: Jean Monnet
Programme - Jean Monnet Programme -
KAl:
Teach&Learn: Europe close at hand.
Educatíon toward s Eu roqean Citi zen ship

Millennium Develo pment Goals Realization :

Involving High SchoolStudents and
Educators in Development Education
Program and Projects - DCI-NSA-
8Dt2009t202-259

Convenzione specifica annua di
sovvenzione di funzionamento per
I'esercizio 2010 del centro d'informazione
EUROPE DIRECT - Carrefour europeo
Emilia per il periodo 2009-2012 (Doc.

2008112248\ - convenzione specifica n. 9 -
in applicazione della Convenzione quadro
n.12925

Lifelong Learning Programme - Leonardo
da Vinci Programme - Mobilily aclion - 4T4
- Tolerance + Talent + Technology = Train

for Europe

Life Long Learning'. Grundtvig - Capacities
oyer 50s as rural development tool - 2010-
1-SK1-GRU06-01491-9

Convenzione specifica annua di

sovvenzione di funzionamento per
I'esercizio 2009 del centro d'informazione
EUROPE DIRECT - Carrefour europeo
Emilia per il periodo 2009-2012 (Doc.

2008112248) - convenzione specifica n. 35

- in applicazione della Convenzione quadro

n.12925

Life Long Learning: Leonardo da Vinci
Programme - Mobility action -

OLIREGENIUS

Life Long Learning'. Grundtvig - Grundtvig
Workshop: Empowerment Paths for
European Citizens - 2009.1 -lT2-GRU 1 3-
06350

European Commission - DG EAC

European Commission - DG EAC

European Commission - DG EAC

European Commission - DG COMM

European Commission - DG EAC

European Commission - EuropeAid

European Commission - DG COMM

European Commissìon - DG EAC

European Commission - DG EAC

European Commission - DG COMM

European Commission - DG EAC

European Commission - DG EAC

2012

2012

2011

2011

2011

201 0

201 0

201 0

2010

2009

2009

2009
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Convenzione specifica annua di

sovvenzione di funzionamento per
l'esercizio 2015 del centro d'informazione
EUROPE DIRECT - Carrefour europeo
Emilia per il periodo 2A13-2017
(c0M M/ROM/ED t2013-2017) -

convenzione soecifica n, 10

Convenzione specifica annua di

sowenzione di funzionamento per
I'esercizio 20f 4 del centro d'informazione
EUROPE DIRECT - Carrefour europeo
Emilia per il periodo 2013-2017
(coMM/ROM/ED/2o1 3-201 7) .

convenzione soecifìca n. 10

Lifelong Learning Programme - Grundtvig
Programme - Workshop Grundtvig:
"Empowerment Paths for European
Citizens ll - EPAEC ll" - 2012-1-it2-gru13-
37430

LLP - Leonardo da Vinci - Transfer of
lnnovation (TOl): "Webinar Expeft - Video
Conference use for Learninq"

Convenzione specifica annua di

sovvenzione di funzionamento per

I'esercizio 2013 del cenko d'informazione
EUROPE DIRECT - Carrefour europeo
Emilia per il periodo 2013-2017
(coMM/ROM/ED/201 3-201 7) -

convenzione specifica n. 10

Life Long Learning'. Jean Monnet
Programme - Jean Monnet Programme -

Key Activity 1:

Lifelong EU. Education towards European
Citizenship

Convenzione specifica annua di

sovvenzione di funzionamento per
l'esercizio 2012 del centro d'informazione
EUROPE DIRECT - Canefour europeo
Emilia per il periodo 2009-201 2 (Doc.

2008112248) - convenzione specifica n. 9 -
in applicazione della Convenzione quadro
n.12925

Anche tu, per esempio

European Commission - DG COMM

European Commission - DG COMM

European Commission
(Agenzia nazionale LLP ltalia)

European Commission

European Commission - DG COMM

European Commission - DG EAC

European Commission - DG COMM

Unione Province ltaliane (no EU

funding) - UPI (Provincia di La

Soezia)

2015

2014

201 3

201 3

201 3

201 3

2012

2012

Treatment of personal data rs aufhodsed according to the appropriate privacy rules.

Reggio Emilia,3 Luglio 2017
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-f F.T-. : ()52.1 59 65tti
vl.\ (:()l_()NtI](), l5

t;,\\: l)523 596596 . f-l Nt,\IL: luca.piacenzr@coldircrri.it

LUCA PIÂCE,NTZA

INFORNIÀZI()N I PERSONÀLI

¡ Stato civile: coniugato

r Nazionalità: italiana

¡ Dara di nascita: 30/08/1,963

r Luogo di nascita: Scandiano S.E)
. Residenza:Piacenza

RIEPILOGO DELLE QUÅLIFICHE

ISTRUZIONE

1917- 1982
1983- 1988

ESPERIENZÀ PROFESSIONALE

PUBBLICÅZIONI

.{TTIVITÀ PROFESSIONALI,\GGIUNTIVE

ESPERIENZE CONIPIUTE

1992 - 1995 Federazione Provinciale Coldiletti Píacenza Addetto economico
1995 FederazioneProvincialeColdùettiPiacenztVicedirettore

Diploma perito agtario Istituto Tecnico Ågrario di Piacenza
Laurea in scienze agraire U.C.S.C. diPiacenza

1989 - 1991 Consorzio provolone Padano DOP
Bona di úrdio þretto Uniuer¡ità Cattolica

La salarur¿ spral' di formaggi
Fer¡ilizzantt azotatt e nitrati

Cremona

CYBUS eR) 1ee0
Febbraio 2002

1998
1999
2001

Åttestato frequenza corsi
Nuove tecnologie informatiche aziendah
Nuove tecnologie inÊormatiche aziendali-amministratore di re te
Zootecncia Biologica
Linee guide informa¡iuzazione per le filiere suino-salumi,
parmigiano reggiano, pomodoro da industria
Classilrcatote aztende agritunstiche

Revisore dei conti ÄInPO
Revisote dei conti APL
Revisote dei Conti,\PC
Componente consiglio EPIS
Nfernbro Commissione Specializzata,\garia
I\Iernbro Commissione edilizia Piacenza
Vicepresidende,{gifidi
IVlembro Commissione inftaregionale attività estirattive
Segretario Àgflfidi
Nlernbro Commisione Provnciale Valori Àgricoli lvledi

2003
1999

1999-2001
1996
't994-L998

1999-2002 e dal 2010
2000
1998-2000
1991-2007
2002-2001
2007

2009


