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23/01/2012- 31/12/2015
ASSAM – Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche
Via dell’Industria 1, 60027 Osimo (AN)
Agenzia regionale per i servizi del settore agroalimentare
Project manager
Conoscenza tecniche PCM, scouting opportunità finanziarie e progettazione nell’ambito dei
principali programmi europei su tematiche relative a sviluppo rurale,agricoltura, agro-alimentare,
ambiente, pesca e affari marittimi nell’ambito dei programmi a gestione diretta (LIFE+, CIPECOINNOVATION, COSME, H2020) e programmi di cooperazione territoriale-CTE
programmazione 2007-2013 e 2014-2020
Project management progetti europei ammessi a finanziamento:
Project manager nell’ambito dei seguenti progetti:
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“NEMO – NEtworking for the developMent of maritime tOurism at EUSAIR level” cod.
1M-MED14-11 - co-finanziato dal Programma MED 2007-2013;
“WELLFOOD -Promoting Food Innovation for Wellness in the Adriatic” cod.0083– cofinanziato dal Programma IPA Adriatico CBC 2007-2013;
“ECOSEA- Protection, improvement and integrated management of the sea
environment and of cross-border natural resources” cod.0236 – co-finanziato dal
Programma IPA Adriatico CBC 2007-2013:
Coordinamento e gestione del progetto
Reporting amministrativo-finanziario, chiusura amministrativo-finanziaria di progetto
Predisposizione documenti di supporto per audit e controlli di I e II livello
Predisposizione rimodulazioni di progetto
Predisposizione report tematici di settore (agricoltura, agro-alimentare, pesca)
Coordinamento comunicazione e disseminazione (organizzazione/animazione eventi,
predisposizione articoli e materiale di disseminazione)
Disseminazione delle buone pratiche relative a politiche strategie regionali a supporto
del settore agro-alimentare e della pesca verso policy makers regionali ed europei
Mappatura delle politiche regionali (Regione Marche) del settore agro-alimentare e



“LOCFOOD – Local food as engine for local business” – co-finanziato dal Programma
INTERREG IVC :

-

Coordinamento e gestione del progetto
Reporting amministrativo-finanziario
Predisposizione documentazione di supporto per audit
Gestione rapporti con controllore primo livello
Coordinamento comunicazione e disseminazione (organizzazione/animazione eventi,
aggiornamento sito web, predisposizione articoli e material di disseminazione)
Disseminazione delle buone pratiche relative a politiche strategie regionali a supporto
di PMI ed imprese del settore agro-alimentare verso policy makers regionali ed
europei
Mappatura delle politiche regionali (Regione Marche) del settore agro-alimentare ,
Relazioni con gli stakeholders del settore agro-alimentare
Relazione con il partenariato di progetto
Gestione rapporti con il Capofila

-




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

Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego


Principali mansioni e
responsabilità

della pesca
Relazioni con gli stakeholders locali, nazionali ed internazionali
Relazione e coordinamento rapporti di partenariato di progetto
Gestione rapporti con il Capofila
Gestione rapporti con le Autorità di Programma

21/01/2011- ad oggi
ASSAM – Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche
Via dell’Industria 1, 60027 Osimo (AN)
Agenzia regionale per i servizi del settore agroalimentare
Project manager e segreteria tecnica Rete Europea delle Regioni e Autorità locali libere da
OGM
Ideazione e gestione interventi per la definizione di parametri ambientali , socio-economici ed
etici per la creazione di aree pilota OGM-free. In collaborazione con la Regione Marche,
gestione segreteria tecnica della Rete Europea delle Regioni e Autorità locali libere da OGM
istituita presso l’Assessorato all’Agricoltura delle Regione Marche nell’ambito delle attività legate
alla Presidenza della Rete per l’implementazione delle attività di:
-

Networking con membri della rete
Organizzazione e coordinamento degli incontri dello Steering Committee
Partecipazione agli eventi di settore a livello nazionale ed UE
Ricerca e costituzione partenariato nazionale ed europeo
Monitoraggio comunicazioni/regolamenti/disposizioni in materia di OGM a livello
regionale, nazionale ed internazionale con particolare riferimento agli Stati Membri
Coordinamento e redazione contenuti Position and Strategic papers
Gestione e aggiornamento sito web
Elaborazione comunicati stampa e materiale divulgativo
Gestione e coordinamento relazioni con stakeholders di settore
Organizzazione riunioni ed eventi
Supporto organizzativo conferenza annuale
Scouting risorse finanziarie nell’ambito dei principali progammi europei

Project manager per implementazione delle attività di:
Scouting risorse finanziarie nell’ambito dei principali programmi europei
Progettazione e presentazione proposte progettuali nell’ambito dei principali bandi
settore agro-alimentare/ambientale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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18 dicembre 2007- ad oggi
Sviluppo Marche SpA – Area Territorio e Sviluppo Rurale-Via Martiri della Resistenza 24, 60125

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ancona
Agenzia Regionale di Sviluppo –La Svim è l’Agenzia di Sviluppo della Regione Marche, istituita
con legge regionale n.17 del 1 giugno 1999. La Svim svolge attività dirette a contribuire allo
sviluppo del territorio marchigiano, supportando la programmazione dell’Amministrazione
Pubblica attraverso l’elaborazione di progetti, europeo ed internazionale.
Project Manager Area Territorio e Sviluppo Rurale
Progettazione nell’ambito dei seguenti Programmi:
 IPA Cross-border 2007-2013
 South East Europe -Transnational Cooperation
 LIFE+
 Interreg IV C - Innovation & Environment – Regions of Europe sharing solutions
 Italo-egiziano di conversione del debito 2007-2011 (Italian-Egyptian Debt for
Development Swap Program)
 Leonardo da Vinci, Mobilità VETPRO
 EIE- Intelligent Energy Europe
Attività di implementazione Progetti nell’ambito dei Programmi:
- Leonardo da Vinci
- Interreg IIIA, IVC
- EIE - Intelligent Energy Europe
- MED
Tematiche della cooperazione transfrontaliera e europea per lo sviluppo locale, rurale, e per la
valorizzazione delle risorse endogene del territorio..









Gestione tecnica, amministrativa e finanziaria di progetti
Monitoraggio finanziario, tecnico e procedurale delle attività di implementazione di
progetto (predisposizione questionari di monitoraggio e valutazione intermedi e finali
di progetto e relativa attività di reporting)
Coordinamento con i partners per lo svolgimento delle azioni progettuali
Ricerca documentale ed elaborazione contenutistica sui temi dei progetti
supporto all’implementazione delle Azioni Pilota e di animazione territoriale a livello
locale, nazionale ed internazionale
Ideazione ed organizzazione meeting di progetto, attività di networking, staff
exchange e tutoring a livello locale, nazionale ed internazionale
Disseminazione e comunicazione dei risultati progettuali
Analisi e verifica dell’impatto dei risultati sul territorio regionale, valutazione e
predisposizione eventuali follow-up progettuali

Nell’ambito dei seguenti progetti europei:
“ZOONE” – Zoo technical Networking for a sustainable innovation in Adriatic Euroregion
– (Programma IPA Adriatico CBC 2007-2013)
“Setcom” – Sustainable Energy in Tourism dominated Communities” – (EIE Programme)
“S&NS” – Security and Safety on Nautical Sector – (Programma Leonardo da Vinci Mobilità VETRPO)
“MMOVE- Mobility Management Over Europe: Changing Mobility Patterns” – (Programma
INTERREG IVC )
“DEVELOPMED” – (Programma MED – Budget: € 1,8 Milioni)
“RADAR - Raising Awareness on renewable energy Developing Agro-eneRgetic chain models”
(Programma Energy Intelligent Europe CIP 2006- budget: € 865.968,00)
“IDEARE - IDEAs, Innovation, projects for Rural Europe. Building up a new vocational training
method for European proposal manager for the agricultural sector and rural areas” (Programma
Leonardo da Vinci II – Misura Pilota; budget: € 383.338,00);
“AsviLoc - Azioni di integrazione delle Agenzie di Sviluppo Locale per la promozione del
territorio e del sistema delle PMI transfrontaliere adriatiche” (Programma Interreg III A
Transfrontaliero Adriatico – NPPA, Cod. 330, budget: € 552.182,14);
“Marcbal- Marchigiana cattle breed in Western Balkans. A cross-border cooperation and
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development plan” (Programma Interreg III A Transfrontailero Adriatico – NPPA, Cod. 276,
budget: € 500.500,00).
Coordinamento nell’Attività dell’Attività di Comunicazione e Diffusione del progetto Marcbal con
specifico riferimento alla realizzazione dei seguenti output "Marchigiana: a breed to be
exported”:
 film –documentario;
 brochure;
 pubblicazione.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2004-2007
“Icaro - Associazione di promozione sociale”
Via Brecce Bianche, Ancona
Associazione di Promozione Sociale
Collaborazione nella gestione di progetti promozione sociale, terzo settore
Insegnante

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

2002-2004
“Upim SrL”,
Via Scataglini; Ancona
Commerciale
Collaborazione part-time
Ausiliare di vendita

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

2001-2004
“Pfizer”, Latina
Farmaceutico
Collaborazione part-time
Promozione prodotti farmaceutici

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

Dicembre 2001
“Rai,Radiotelevisione italiana”
Piazzale Mazzini, 14 Roma, Italia
Comunicazione
Collaborazione part-time
Runner per spettacolo televisivo Rai “Torno Sabato”. Edizione itinerante 2001 (Stadio
Palarossini Ancona)

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

1999-2000
“Teatro delle Cave”, Sirolo (AN), Italia
Organizzazione di eventi
Collaborazione part-time
Maschera spettacoli/concerti edizione estiva 1999 e 2000

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Titolo della qualifica
rilasciata
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

3-4/03/2015
Attestato di partecipazione
EU CORE Consulting srl
Via XX Settembre 98/E, 00187 Roma

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ Perretta Francesca ]

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Progettazione, Gestione e Rendicontazione di progetti
Programma Horizon2 020
Progettazione, Gestione e Rendicontazione di progetti
nell’ambito del Programma Horizon 2020

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

Marzo-novembre 2010
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica
rilasciata
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

Aprile 2009
Attestato di partecipazione

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Agraria,
Veterinaria e Scienze Politiche.
Master Universitario di I Livello “ GESLOPAN Gestione dello
Sviluppo Locale nei Parchi e nelle Aree Protette” edizione
2009/2010.
Legislazione e Gestione delle aree protette; Sviluppo socioeconomico nelle aree protette; Gestione e valorizzazione
delle risorse naturali ed alimentari; Sostenibilità delle
produzioni agricole, zootecniche, forestali e turistiche; Aree
Marine Protette.

Scuola Enologica di Conegliano, in collaborazione con l'IIS di
Ascoli Piceno e con gli Istituti di Cremona e Finale Emilia, con
le Università di Padova, di Milano e delle Marche e i Consorzi
di Difesa di Treviso e Modena e con il Patrocinio del Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Corso di formazione per Perito Estimatore di Danni da
Avversità Atmosferiche
Il corso ha come principali attività di studio: Agrometereologia, entomologia applicata, normativa sulle
assicurazioni in agricoltura.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

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

2005-2007
Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Agraria di Ancona
Titolo tesi: “ Efficienza Riproduttiva, Inseminazione Artificiale e prime applicazioni di nuove
Biotecnologie in un Allevamento Marchigiano di Bovine da latte”
Principali materie di studio: Sistemi per l’Energia e l’Ambiente; Energia e sistemi per la
produzione di energia di interesse dell'agro-alimentare; Politica energetica, sviluppo sostenibile e
ruolo dell´agricoltura; Fonti e tecnologie energetiche tradizionali ed alternative; Politica agraria con
particolare riferimento alla nuova PAC e al PSR Marche 2007-13; Economia e gestione
dell’azienda agraria e agro-industriale; Organizzazione aziendale; Anatomia e morfologia degli
animali domestici di interesse zootecnico; Zootecnia generale e speciale; Allevamenti nel rispetto
e nel recupero dei territori montani e collinari, Benessere animale;Utilizzazione dei sottoprodotti
agro-industriali; Impatto ambientale degli allevamenti;Impiantistica zootecnica; Allevamenti a
basso impatto ambientale e smaltimento reflui zootecnici; Teriogenologia e riproduzione animale.
Dottore magister in Scienze e Tecnologie Agrarie (Laurea Specialistica)
Voto di laurea: 110 e lode, conseguita il 10/10/2007

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

Giugno – settembre 2007
“Allevamento bovini di razza Marchigiana e Frisona” di Donninelli Antonio, San Paolo di Jesi
(AN), Italia
Tirocinio pratico formativo
Settore seguito: organizzazione aziendale in relazione a gestione sanitaria, riproduttiva e
alimentare per bovini da carne (razza Marchigiana) e da latte (BLAP di razza Frisona),
benessere degli animali.

• Date (da – a)
Pubblicazione scientifica:

Giugno 2007
Perretta Francesca, Pasquini Marina. “Use of Artificial Insemination in American Standardbred
Mares: results of some reproductive parameters”.Proceedings of XXXXI Simposio Internazionale
di Zootecnia - Production, Reproduction and Breeding in Animal Science. Ed. LeaBiotech,
Milano. 2006;

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

07/06/06
“Ospedale Veterinario di Lodi-Università degli Studi di Milano”
41° Simposio Internazionale di Zootecnia “Production, Reproduction and Breeding in Animal
Science”
Attestato di partecipazione ed esposizione poster scientifico dal titolo: “Use of Artificial
Insemination in American Standardbred mares: results of some reproductive parameters”

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

27-28/06/05
Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Agraria di Ancona
Workshop ClimAgri 2005: “Agricoltura e Cambiamenti Climatici: analisi, incertezze, controversie,
interdipendenze”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
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1999-2005
Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Agraria di Ancona

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

Titolo tesi: “Inseminazione Artificiale nella Specie Equina: Esiti Riproduttivi in un Allevamento
Marchigiano di Cavalli da Trotto”
Principali materie di studio: agronomia; coltivazioni erbacee; ecologia, zoologia; arboricoltura;
frutticoltura; virologia vegetale, parassitologia dei vegetali
Dottore in Scienze e Tecnologie Agrarie
Voto di laurea 102/110, conseguita il 19/10/2005

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

2004
Allevamento S.A.M.A.C di Mori Ermanno, contrada Asola, Civitanova Marche (MC), Italia

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

1998
Liceo Classico “Vitruvio”, Formia (LT)

Tirocinio pratico formativo presso storico allevamento di American Standarbred
Settore seguito: organizzazione aziendale, gestione riproduzione, alimentazione, allevamento e
del cavallo da trotto, benessere animale.

Materie classiche
Diploma di maturità classica
Voto: 53/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

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

Inglese (1996- First Certificate in English-University of Cambridge)- tecnico-scientifico
C1- Utente Avanzato
C1 -Utente Autonomo
C1- Utente Avanzato

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
B2- Utente Intermedio
B2 -Utente Intermedio
B2- Utente Intermedio

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Capacità relazionali con il pubblico legate alle esperienze lavorative, ai tirocini formativi
Capacità di lavorare in gruppo e di leadership
Capacità dialettiche e di scrittura (italiano ed inglese) in relazione alla formazione classica e alle
esperienze lavorative
Capacità di inserimento in ambienti multiculturali in relazione a viaggi ed ai periodi trascorsi
all’estero per lavoro e studio (USA, Europa)

Capacità di gestione di lavori di gruppo e spiccata attitudine a lavorare in equipe ed in team di
progetto (sviluppatesi sia attraverso l'iter formativo che attraverso le esperienze lavorative)
Capacità di lavorare sotto la direzione di altre persone
Capacità di coordinamento di progetti ed eventi, sviluppatasi attraverso l’ esperienza nella
gestione di interventi progettuali, nella ideazione, organizzazione e partecipazione ad eventi di
progetto a livello locale, nazionale, internazionale

Esperienza nel problem solving maturata in relazione all’attività di coordinamento di soggetti
istituzionali e non, nell’ambito della costruzione e gestione di partenariato- a livello nazionale ed
internazionale- di progetti di cooperazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI SU RICHIESTA

Patente Europea del Computer (E.C.D.L)
Ottima capacità di stesura testi

Scrittura creativa; disegno, fotografia, grafica di base in relazione alla realizzazione di Attività di
disseminazione (poster, brochure, pubblicazioni)

Automobilistica (patente B)
Disponibilità a trasferte internazionali
Referenze fornite a richiesta.

Attestato Corso di Formazione Progettazione, Gestione e Rendicontazione di progetti
nell’ambito del 7° programma quadro
Diploma Master GESLOPAN
Attestato Corso di Formazione “Perito estimatore danni da avversità atmosferiche”
First Certificate in English- rilasciato da University of Cambridge;
Patente europea del computer (E.C.D.L);
Attestato partecipazione workshop Climagri 2005-Facoltà di Agraria di Ancona;
Attestato partecipazione “41°Simposio Internazionale di Zootecnia” e relativa pubblicazione
scientifica.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Francesca Perretta
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