FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

STAFFOLANI PAOLA
Via Capanne, 2 Osimo (AN)

Telefono
PEC
E-mail

Nazionalità
Data e luogo di nascita

p.staffolani@epap.conafpec.it
paola.staffolani23@teletu.it
staffolani_paola@assam.marche.it
Italiana
22/09/1965 OSIMO (AN)

ESPERIENZA LAVORATIVA
•Studi e Progetti in ambito
forestale e paesaggistico
-

-
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2019 – Studio idraulico-ambientale mediante l’analisi dei processi
geomorfologici in atto per la caratterizzazione dei bacini principali delle
Marche – Rilevamento degli elementi relativi alla componente
biologico/faunista U.O.3 – CESANO - MISA
2019 – incarico professionale dal Comune di Santa Maria Nuova per
Variante al P.R.G.
2019 – incarico professionale dal Comune di Maiolati Spontini per
redazione studio di fattibilità per la riqualificazione e utilizzazione sito
della discarica comunale nella gestione post-mortem
2018 – incarico professionale dallo Studio Muti di Ancona per la
progettazione di una barriera fonoassorbente vegetale ubicata in Via
del Castellano - Ancona
2017 - incarico professionale da Marazzi Vittoria per la valutazione di
incidenza per recupero del rustico residenziale in via Piancarda Ancona
2017 – incarico professionale da Cagnoni Giancarlo per la Valutazione
di incidenza relativa alla realizzazione di un progetto di consolidamento
di area antistante a civile abitazione sita nel Comune di Ancona,
Contrada Trave
2015 – incarico professionale da Eridania-Sadam per la Valutazione di
incidenza relativa alla realizzazione del progetto di riconversione
dell’ex impianto saccarifero Eridania-Sadam di Jesi
2015 – incarico professionale per collaborazione a Variante P.R.G. del
Comune di Santa Maria Nuova con relativa VAS e variante al PPCS.
2014 – incarico professionale per la redigenda variante al P.R.G. del
Comune di Spoltore (PE) nell’ambito ambientale e paesaggistico.
2012 – collaborazione con lo Studio Solfanelli Francesco per la
redazione di una Valutazione di Incidenza (fase di screening) per la
realizzazione di un nuovo edificio produttivo per lo stoccaggio di

-

-

-

-

-

-

• Recupero Biomasse,
compostaggio, Risorse idriche,
Ambiente

-

-

• Agricoltura a basso impatto
ambientale e biologica
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materiali premiscelati a servizio dell’attività estrattiva da parte della
Società Cava Gola della Rossa s.p.a. di Serra San Quirico (AN).
2012– collaborazione con lo studio di Architettura Battistelli –
Roccheggiani per concorso CEI progetto pilota 2011 diocesi Ferrara –
Comacchio progettazione di un nuovo complesso parrocchiale (2°
classificato).
2011 – concorso di idee per la riqualificazione e valorizzazione della
direttrice urbana che va dal Porto al Passetto indetto dal Comune di
Ancona. (Menzione speciale)
2010 – collaborazione con lo studio di Architettura Battistelli –
Roccheggiani per “Incarico professionale per la formazione del piano
particolareggiato di esecuzione dell’area edificabile ad uso residenziale
di via Appennini Bassa sita a Jesi “ (2° classificato).
2009/2011 - coordinamento e realizzazione di uno Studio dell’impatto
ambientale S.I.A. conforme all’allegato D della L.R. 7/2004 art. 8
comma 2 e ss.mm ii. ai fini della richiesta per la procedura di V.I.A.,
prevista dall’ art. 9 L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., di impianti fotovoltaici non
integrati.
2009/2011 – Incarichi per la progettazione di opere di mitigazione e di
compensazione annessi ad impianti fotovoltaici non integrati.
Dal 2008 - Incarico da Santarelli S.p.A. di Ascoli Piceno per la
valutazione botanico-vegetazionale e progettazione delle aree verdi
dell’area Ex Ospedale Umberto I per edificazione residenziale.
2008 - Incarico da CLABE s.n.c. di Milano per relazione botanicovegetazionale e relazione preliminare della Valutazione Strategica
Ambientale (VAS) nell’ambito della richiesta di una variante al PRG del
Comune di Ostra per un campo da golf con relative zone residenziali e
recettive.
2007/2008 - Incarico da Az. Agr. SISI San Ginesio (MC) per la il
coordinamento e realizzazione di uno Studio dell’impatto ambientale
S.I.A. conforme all’allegato D della L.R. 7/2004 art. 8 comma 2 ai fini
della richiesta per la procedura di V.I.A., prevista dall’ art. 9 L.R.
7/2004., di un edificio agricolo di nuova fabbricazione adibito
all’allevamento suinicolo;
1998/2012 - Attività di studio e progettazione in ambito forestale per la
realizzazione di imboschimenti permanenti e per il miglioramento e
manutenzione di boschi esistenti con prevalenti finalità naturalistiche,
paesistiche e per la protezione del suolo (Reg. C.E.E. 2080/92 - Delib.
Amm.va R.M. n° 212/89 – PSR Marche Mis. H – Misura 2.2.1).
2011- Incarico per espletamento del progetto esecutivo
fitostabilizzazione e ripristino ambientale in area Ex-Montefibre a Porto
Marghera da parte di Simam s.p.a.di Senigallia
2011 – incarico per l’espletamento alla procedura di verifica di
assoggettabilità per l’installazione di un impianto per la produzione di
biogas nel comune di Castelbellino (AN) da parte della ditta “4C”.
2011 - Incarico professionale relativo a STUDIO AGRONOMICO
AMBIENTALE per l’installazione di un impianto per la produzione di
biogas in loc. Scorcelletti Comune di Castelbellino (AN) e consistente
in: Analisi dello stato della flora e della vegetazione, della fauna, degli
ecosistemi; Analisi degli impatti sulla flora e la vegetazione, la fauna, e
gli ecosistemi; Analisi e studio delle caratteristiche delle biomasse
vegetali e loro derivazione; Analisi e studio dell’utilizzazione
agronomica del digestato.
1998 - Progettazioni e consulenze finalizzate alla concessione di
autorizzazione alla fertirrigazione di terreni agricoli mediante acque
reflue provenienti da cantine e liquami provenienti da allevamenti
zootecnici – Collaborazione in incarichi da: Az. agr. vitivinicola
Sartarelli – Poggio San Marcello (AN), Stalla Sociale Sviluppo
Zootecnico Soc. Coop. a.r.l. Serra De’Conti (AN).
2001/2015 - Consulenza, progettazione ed assistenza tecnica agli
imprenditori agricoli per l’adesione alle Misure Agroambientali “Azioni
finalizzate alla conduzione di terreni agricoli secondo tecniche a basso

-

• Settori Vitivinicolo e Olivicolo

-

• Finanziamenti UE

-

-

• Attività Peritale ed Estimativa

-

-

• Censimenti – Schedari –
Controllo Premi

-

-
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impatto ambientale” Misura “F” Sottomisura 1, e “Azioni finalizzate alla
conduzione di terreni agricoli secondo tecniche di agricoltura biologica”
Misura “F” Sottoazione 2 - PSR Marche (Reg. CEE 1257/99) D.A. n.
19/2000 Regione Marche, PSR 2007-2013 e PSR 2014-2016.
1997/2005 - Consulenza, progettazione ed assistenza tecnica agli
imprenditori agricoli per la realizzazione di interventi e per la adozione
di metodi di produzione “compatibili con le esigenze di protezione
dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale” (Reg. CEE 2078/92 Misura A - az.1 “Riduzione dell’uso dei prodotti chimici” e Misura D az. 3 “Tutela delle risorse idriche”) – Incarico da aziende agricole nei
Comuni di Montecarotto, Serra dé Conti, Cingoli, San Severino Marche
ed Apiro.
2001/2019 - Progettazioni e collaudi per la riconversione e
ristrutturazione dei vigneti (Reg CE 1493/99 – D.G.R. Marche 535
14/03/01 e s.m. e integrazioni)
2000/2016 - Consulenza ed assistenza tecnica ad aziende vitivinicole
– progettazione per impianto vigneti, consulenze agronomiche e
fitosanitarie (az. Agr. Saltamartini Lido – Morro D’Alba - az. agr.
MALACARI – Offagna (AN), az. Agr. Fattoria “La Monacesca” –
Matelica (MC), az. agr. MANCINELLI STEFANO ANGELO – Morro
D’Alba, Azienda agricola Marotti Campi, azienda agricola Cardinali Morro D’Alba, Azienda Montecappone - Jesi);
Dal 2012 – Bando pubblico a condizione di attuazione per la Misura
investimenti del PNS dell’OCM Vitivinicolo nella Regione Marche
Dal 2001 – Progettazione, assistenza tecnica e attività di
rendicontazione di progetti del PSR – Regione Marche Piano di
Sviluppo Rurale 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.
2006 - Imprenditoria Femminile nel settore agricolo – Ministero delle
attività produttive.
2001/2008 - Consulenze e redazione progetti relativi a misure previste
dai bandi del PSR-Marche 2000-2006: Mis. A – Mis. F.
2000 - Consulenza ed assistenza tecnica agli imprenditori agricoli
finalizzata alla presentazione di progetti nell’ambito del Patto
Territoriale tematico Agricoltura – Patto Territoriale tematico
Agricoltura di Qualità – Provincia di Ancona.
1999 - Redazione piani di miglioramento aziendale ai sensi del Reg.
CE 2081/93 Ob. 5B Regione Marche.
Dal 2013 consulente tecnico della Corte di Appello di Ancona
Dal 1998: Consulente tecnico di Ufficio presso il Tribunale di Ancona.
1996 – 1998: Attività peritali finalizzate al rilevamento e stima danni da
grandine ed avversità atmosferiche su colture agrarie – incarichi da
C.I.A.G. Consorzio Italiano Assicuratori Grandine e da Compagnie
assicurative del gruppo Zurigo;
Dal 1997: Consulenze e relazioni per attività peritali estimative in
controversie civili quali consulenti tecnici di parte in sede giudiziaria e
stragiudiziaria – Stime di fondi rustici; Stime dei danni; Stime di
impianti.
Dal 2008 al 2016 – Incarichi dallo Studio Associato StudioAger di
Arcevia per attività di controllo nel settore agricolo
2000/2002 - Incarico da Finsiel Spa per conto del committente
principale AGEA per le attività esecutive di supporto alle lavorazioni
delle dichiarazioni delle superfici vitate (mod. B1) finalizzate
all’inventario del potenziale viticolo (reg. CE 1493/99) – Gestione delle
attività degli sportelli periferici AGEA della Regione Marche –
Responsabile dello sportello Provincia di Macerata.
2000 - Attività di consulenza e collaborazione nei controlli delle
superfici ammissibili a contributo con supporto informatico G.I.S. –
incarico da: Unione Provinciale Agricoltori della provincia di Ancona.
2000 - Attività e consulenza ai fini della compilazione delle domande di
pagamento per superfici – campagna agraria 2000 - ai sensi del Reg.
U.E. 1251/99 – incarico da: Unione Provinciale Agricoltori della
provincia di Ancona.

-

• Incarichi e Qualifiche

-

-

-

• Attività didattica e divulgativa
– Progetti di Formazione

-

-

-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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2000 - Attività di coordinamento per l’accertamento definitivo dei dati
dello Schedario Oleicolo - Campagna 1996-97 – incarico da: Studio
Tecnico Zoppi – Ancona.
1998 - Attività di coordinamento per l’accertamento definitivo dei dati
dello Schedario Oleicolo - Campagna 1995-96 - Reg. C.E.E. 586/88 –
incarico da: Studio Tecnico Zoppi – Ancona.
1996 - Collaborazione nell’attività di controlli in campo relativi alle
domande PAC per premi settore Cereali ’96 provincia di Macerata –
incarico da: “Agrotecno” Studio Associato Grottammare (AP).
1996 - Collaborazione nell’attività di controllo premi settore carni
bovine PAC ’95 provincia di Ancona - incarico da: “Agrotecno” Studio
Associato Grottammare (AP).
1996 - Attività d’indagine statistica in campo nell’ambito del progetto
Agrit 11 – Indagine da frame multiplo sulla struttura e sulle produzioni
delle aziende agricole nella Regione Marche – Consorzio ITA - incarico
da: “Agrotecno” Studio Associato Grottammare (AP).
Dal 2015 – incarico componente Commissione paesaggio presso il
Comune di Ancona
Dal 2011– incarico componente Commissione edilizia presso il
Comune di Ancona
Dal 2016 al 31/12/2017- incarico da parte di Make in Marche s.r.l. ecommerce come consulente nel settore agroalimentare;
Dal 2018 ad oggi– incarico CO.CO.CO. nell’ambito del progetto
“Biodiversità L.R. 12/2003, progetto Biodiversità Microbica delle
Marche, Progetto C.I.B.A.R.I.U.M. – Itinerari della Biodiversità e
progetto B.A.L.T.I. (Mis. 16.1 PSR Marche)
Dal 2016 al 2018– Incarico CO.CO.CO. nell’ambito del progetto
PSR “Innovation broker” presso ASSAM.
Dal 2006 al 2016 - Incarico CO.CO.CO. nell’ambito del progetto
“Disciplinari per le filiere agroalimentari (Sviluppo SITRA) e
produzioni di qualità” presso ASSAM.
2003/2006 - Responsabile dello Sportello C.A.A. – S.I.S.A. s.r.l.,
Centro di assistenza Agricola Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari,
Ufficio Periferico AN2.
1995/1997 - Attività lavorativa in forma dipendente con contratto a
tempo determinato con l'Istituto Sperimentale delle colture industriali,
Facoltà di Scienze Agrarie di Bologna, sezione di Osimo, nell’ambito di
progetti di miglioramento genetico del Girasole.
1997/1999 - Incarico come Presidente della Consulta Comunale
Territorio ed Ambiente del Comune di Osimo.
2008 - Certificazione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale
n. 1071 del 19/9/2005 relativa alla definizione degli standard minimi di
competenze professionali per gli operatori delle strutture formative
accreditate presso la Regione Marche (DAFORM).
2008 - Incarico professionale da “Cuochi di Marca” per
l’accreditamento ai corsi di formazione in ambito Regione Marche.
1999 - Incarico professionale come docente nella realizzazione di corsi
di formazione professionale agli imprenditori agricoli ai sensi del Reg.
C.E.E. 2078/92 “Agricoltura a basso impatto ambientale” sedi di Osimo
e Monte San Vito (AN) – incarico da: Confederazione Italiana
Agricoltori provincia di Ancona.
1997 - Incarico professionale come docente presso “Istituti Scolastici
Riuniti S.r.l.” di Ancona per le seguenti materie: Agronomia,
Coltivazioni erbacee, Coltivazioni Arboree ed Industrie agrarie.
1997 - Incarico professionale come docente presso l’I.S.For. - Istituto
Superiore di Formazione - di Jesi per le seguenti materie: Estimo
rurale, Topografia, Tecnologie rurali, Geografia astronomica e Scienze
biologiche.

• Istruzione

-

-

-

• Formazione

-

-

-
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2007 - Diploma di Laurea in Viticoltura ed Enologia – Facoltà di Agraria
dell’Università Politecnica delle Marche – Ancona – Voto finale
102/110. Tesi sperimentale sulla viticoltura presso il dipartimento di
Scienze ambientali e delle produzioni Vegetali – Titolo della Tesi: “ Vite
e Clima: inverni a confronto”.
1995 - Abilitazione all’esercizio della professione di DOTTORE
AGRONOMO – Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia
ed Iscrizione all’Albo professionale dei Dottori Agronomi e Forestali
della Provincia di Ancona al n. 210
1994 - Diploma di Laurea in SCIENZE AGRARIE – Facoltà di Agraria
dell’Università degli Studi di Perugia – Perugia – voto finale 99/110.
Tesi sperimentale sulla micropropagazione presso l’Istituto di
Coltivazioni Arboree – Titolo della tesi: ”Effetti di alcuni trattamenti
sull’organogenesi ‘in vitro’ di espianti fogliari dal portainnesto di melo
M26”.
2019 – iscrizione al Tribunale Civile di Ancona come perito estimatore
beni immobiliari
2018 – Partecipazione al corso “Il Ruolo del Consulente Tecnico
d'Ufficio - Esecuzioni immobiliari e Procedure concorsuali
2018 – Partecipazione “Corso di specializzazione professionale: la
valutazione di stabilità degli alberi nel contesto della gestione del
rischio”
2017 – Partecipazione al corso base di valutazione di stabilità integrata
degli alberi
2015 – Partecipazione al corso di “Progettazione e attuazione di
interventi di ingegneria naturalistica per sistemazioni in ambito
idraulico, di versante e di costa” durata complessiva di 16 ore
organizzato dalla Società Italiana di Geologia Ambientale – Sezione
Marche.
2010/2011 - Partecipazione al “Corso di formazione base “Autocad
2D” “, durata complessiva di 24 ore organizzato dall’Ordine dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Ascoli Piceno.
2008 - Corso sulla gestione per la sicurezza alimentare: la Norma UNI
EN ISO 22000:2005 – Docenze: personale del CSQA Certificazioni srl
– Dr. Andrea Giomo.
2006 – Corso per operatori di Fattorie didattiche.
2005 - Seminario: Valutazione di impatto ambientale - Valutazione di
incidenza e legge forestale Regione Marche – Ordine Dottori Agronomi
e Forestali Ancona Sede del seminario: Ancona c/o Facoltà di Agraria.
2004 - Partecipazione al corso di formazione regionale “USI CIVICI”
organizzato dalla Regione marche e dalla Federazione della Regione
Marche dei Dottori Agronomi e Forestali.
2004 - Partecipazione e superamento del Corso di qualificazione
professionale 3° livello – Associazione italiana sommelier – AIS.
2003 - Partecipazione al corso” Coordinatori per la sicurezza” ai sensi
del decreto legislativo 494/96 della durata di 120 ore organizzato
dall’ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Ancona.
2003 - Corso di formazione su: “Valutazione del potenziale qualitativo
di una vigna” – Vinidea Net – ICV – Docente: Jacques Rousseau –
Département Vignes & Vins, ICV Montpellier – F. – Sessione
Romagna – Faenza (RA).
2000 - Partecipazione al seminario tecnico “Usi Civici: questi
sconosciuti” organizzato dall’ordine dei dottori Agronomi e Forestali
della provincia di Ancona
1999 - Partecipazione al seminario tecnico “Applicazioni professionali
nella progettazione e realizzazione d’opere con impiego di tecniche
d’Ingegneria Naturalistica” organizzato dall’Ordine dei dottori Agronomi
e Forestali della provincia di Ancona
1998 - Partecipazione e superamento del Corso di qualificazione
professionale 2° livello – Associazione italiana sommelier – AIS
1997 - Partecipazione e superamento del Corso di qualificazione

-

-

-

-

professionale 1° livello – Associazione italiana sommelier – AIS
1997 - Partecipazione al corso integrativo di Ecologia Agraria
“Inquinamento delle acque da azoto e fosforo di origine agricola”
tenuto dal Prof. Paolo Sequi ed organizzato dalla facoltà di agraria
dell’università degli Studi di Ancona
1997 - Partecipazione ai Corsi su “Colture alternative” e “riduzione
dell’impiego di prodotti chimici in agricoltura” organizzati dall’Unione
Provinciale Agricoltori di Ancona nella sede di Jesi (AN) ai sensi del
Reg. C.E.E. 2078/92.
1997 - Partecipazione e superamento dell’esame con la votazione
33/40esimi per l’ammissione come Tecnico Ispettore I.M.C. – Istituto
Mediterraneo di certificazione di Senigallia per agricoltura biologica
1996 - Partecipazione al Corso Tecnico Ispettore per l’agricoltura
biologica, organizzato dall’AMAB - Associazione Mediterranea
Agricoltura Biologica ) presso il Comune di Treia
1996 - Iscrizione al Tribunale civile di Ancona come C.T.U.
(Consulente Tecnico di ufficio)

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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

PATENTE O PATENTI

INGLESE
sufficiente.
elementare
elementare

BUONA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WlNDOWS E DELLE PRINCIPALI
APPLICAZIONI (MICROSOFT OFFICE).
BUONA CONOSCENZA DEL PROGRAMMA AUTOCAD
BUONA CONOSCENZA DELLA NAVIGAZIONE IN RETE

PATENTE DI GUIDA “B”

Il presente curriculum vitæ è aggiornato alla data del 17/03/2020
In fede
Paola Staffolani

Pagina 6 - Curriculum vitae di
STAFFOLANI PAOLA

