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INFORMAZIOl\I PERSONALI I 
Nome MARULLI FRANCA 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Naz1onal1tà 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Italiana 

27 :;r•...;: 1955 

Dall' L/L/2016 AL 29/9/2019 Regione Emilia Romagna - STACP Bologna 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA : 
AUTORIZZAZIONI, AIUTI NAZIONALI E AIUTI COMUNITARI PER FORMAZIONE, 
CONSULENZA E REGIMI DI QUALITA' 
PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E COORDINAMENTO 
MUL TIFUNZIONALITA' 

·Date DA 11312001 PL 
J112'2015 

• Nome e ind1nzzo del datore di 
lavoro 

· Tipo d1 azienda o senore 
• Tipo di impiego 

• Pnncipali mansioni e responsabilità 

Prov111c1a d1 Bologna 

Settore Sviluppo econom1CO 
Esperto agro-forestale - Tempo indeterminato e pieno 

Dall'1 -1-2008 è responsabile della posizione organizzativa Valorizzazione e 
promozione territoriale del Servizio Agricoltura nel Settore Sviluppo 
Economico, oon le seguenti finaità e mansioni: 
Progetta:zione e coordinamento di piani per rauuazione del programma di mandato: 
studio e analisi di normative. dati oontesti istituzionali e socio-economici anche 
tramite il confronto intersettoriale e oon soggetti esterni per formulare proposte 
alrAssessore. al Direttore e al Dirigente utili alla definizione di percorsi, programmi e 
progellì in sintonia con le previsioni d1 budget del Settore, con le 1ndicaz1oni regionali 
per le materie ed i fondi delegati. 
Progetta:z1one interventi da presentare alla fondazione CAAISBO per finanziamento 
e successiva gestione 
Organizzazione e gestione diretta di servizi e iniziative in attuazione di leggi regionali 
e delibere delrente di accordi intersettoriali. interistituzionali e oon soggetti esterni 
rivolti alle diverse tipologie di utenti 
Coordinamento e oonlrollo delle fasi attuative delle 1mz1at1ve, m particolare nei 
confronti dei fornitori esterni di beni e servizi e in convenzione 
Gestione lecmca e amm1rnstralivo contabile dei f1nanz1amenti regionali delegati e 
accordati dalla fondazione CARISBO. 
Gestione tecnica e amministrativa d1 alb1/elench1 di imprese in attuazione di leggi 
statali e regionali e di delibere dell'ente 



Definizione di criteri di va~ione per istruttorie di progetti e per elaborazione di 
bandi per finanziamenti e accreditamenti 
Attività istruttorie. di collaudo, control 



• Date DA 11111984 A 28i2i2001 -

• Nome e indirizzo del datore di 
laYllro 

• Tipo d1 azienda o settore 
• T1po d1 1mp1ego 

• Prmpah mans1on1 e responsab11ilà 

Rendicontazione di progetti e istanze di finanziamento 
Partec1paz10ne alle assemblee ed analisi de1 programmi d1 Assoc1az1orn partecipate 
per verificarne la compatibilità con gli obiettivi della Provincia e per proporre 1110111 
d'inteivento ad essi coerenti. 
Attivaz10ne e gestione di gruppi d1 lavoro tematici, intersettonali e/o intenstttuzional1 
per analisi d1 contesti complessi, 1nd1v1duazione d1 campi d'azione comuni e 
cordvisione di progetti fra vari soggetti. 
Partec1paz10ne come relatrice a Comm1ss1on1 Consiliari, Conferenza metropolitana, 
sem1nan e conveg111 e conferenze stampa 
Attività d1 1nl0011az1one tramite l'utlizzo dei pnn&(lali mezzi di comunicazione, 
partecipazione a fiere di settore {SANA, Docet, Alimentarti .. ); ideazione e 
coord1namiento redazionale di putmlicazio111 a stampa 
Coordinamento del personale affidalo {cond1Y1S10ne progetti e att1v1tà, definizione 
obiettivi, assegnazione compiti, funzioni e lel'flll d1 reahzzaz10ne, pianfficazione degli 
iter procedurali, monitoraggio attivttà, tutoraggio e verifica necessttà formalivel 

Le materie oggetto d'intervento sono prevalentemente: 
Educazione Alimentare, onentamento dei consumi e s1CUrezza alimentare 
Mult1funz10nalità 1n agricoltura, in partiCOlare Fattone didattiche 
Promozione e Valorizzazione terrltonale, dei prodotti tip1c1 e dell'agricollura a basso 
impatto ambientale 
Registrazione prodotti a marchio d1 qual11à 
Strade de1 Vm1 e de1 Sapon 
Consorzi d1 difesa 
Servizi d1 Sviluppo al Sistema Agro alimentare 

Dal 1i1!2003 al 31!12/2007è stata responsabile delr UO Ufficio Promozione e Sviluppo 
Agricolo con mansioni riferi1e principalmente a: 

. Educazione Alimentare. orientamento dei consumi e sicurezza alimentare 
- Certfficaz1one arrb1entale 
- Interventi a dffesa delle calarnttà naturali m relaz10ne al Fondo d1 solidanetà 
nazionale 
- Istruttorie e collaudi relativi al Piano regionale d1 sviluppo rurale 200112006 - Asse 3 
- (itineran eno-gastronom1&1, d1dallìci, naturalistici e culturali, Fattone didallìche, 
Agriturismi), 
Interventi per l'adozione di misure antigrandine e antibrina 
Servizi di Sviluppo al Sistema Agro alimentare 

Regione Emilia Romagna 

Servizio Prov.le Agricoltura di Fenara e ServizlO Prov.le Agncoltura d1 Bologna 
Funzionano esperto tec111co - Istruttore d1rett1vo addetto ad attività agroloreslal1- Tempo 
indeterminato e pieno 

Dal 1987 a maizo 2001 in servizio presso l'Ufficio d1 Zona dell'Alto Ferrarese e 
successivamente presso l'Ufficio d1 Zona della Pianura Bolognese con 1 seguenti mcanch1: 
- Responsabile per gli anni 1997e 1998 delruo della Pianura Bolognese per 
p1anificaz1one, coordinamento e controllo delle attività amministralive e tecniche dei 
collaboratori dell'uflì:io {1Slrultorie tecn1CO-amministraliYe; servizio di 1nformaz1one per gli 
1mprend1ton agncoh, le Associazioni d1 categoria, e gli Enti presenti sul terrttoriol; revisione 
dell'assetto organizzaliYo della struttura 1n funzione al rid1mens1onamento del personale ed alla 
aescente complessità dei provvedimenti da applicare { passaggio da una organizzazione 
'\<efticale" delle attività ad un modello per gruppi di lavoro);responsab1lità nell'attuazione dei 
prowediment1 nguardanti 11 temtono d1 competenza 
- In collaboraz10ne con gli altri uffici del Serv1z10Prov1naale: 



• Date Dal 1 iB/1981 al 31 i1 211983 
• Nome e 1ndmzzo del datore d1 
lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo d1 1mp1ego 

• Princ4>ali mansioni e responsabilità 

• Da1e Anno accademico 1979180 
• Nome e 1ndmzzo del datore d1 
lavoro 
• Tipo d1 azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Pnnapal1 mansioni e responsab1htà 

· Date Anno scolastico1979l80 
• Nome e 1ndmzzo del datore d1 
lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

- definizione delle procedure tecnico-amministrative di atluazione dei provvedimenti;analisi 
degli effetti prodotti dai prowedimenti sul territorio, confronto con le esigenze espresse dagli 
utenti, elaborazione di proposte d"inlervenlo a supporto della definizione del Piano Operativo 
Provinciale. 
- Da aprile 1990 ad aprile 1991 In occasione del 4° Censimento generale dell'Agricoltura 
nominata responsabile dell'Ufficio di Censimento di SaJ1 Giovanni in Persiceto. segue la 
rilevazione nei 5 comuni dell'area pers1cetana, per un totale d1 arca 3000 aziende con 
rin-.iiego di 8 nlevaton, occupandosi della formaz1Dne det responsabili degli Uffici comunali d1 
censimento e dei rilevaton, fornendo assistenza tecnica ai Comuni, coordinando le vane fasi d1 
rilevazione e curando la revisione qualttaliva dei quest1Dnar1 d'azienda, mantenendo un 
rapporto costante d1 con i funzionan dell'Ufficio Provinciale d1 censimento clo la Camera di 
Commercio di Bologna. 
Materie trat1ate in prevalenza: 

Agnturismo, vitivinicoltura, m1gl1Dramento dell'emc1enza delle strutture agricole (p1an1 
d1 sviluppo aziendale e premi per 11 primo insediamento d1giovani1mprend1ton), 
misure agro-ambientali d1 aa:ompagnamento alla ntorma della PAC, att1vaz1one del 
Fondo d1 sol1danelà nazionale a seguilo d1 eccezionali calamità naturali e 
almoslenche, mteiventi comunitan volti al risanamento delle produzioni lrullicole. 

Da gennaio 1984 a marzo 1986, presso 11 Setvizio Provinciale Agncoltura d1 Fenara in qualttà 
di coordinatrice del settore "Divulgazione" nel 'ambilo dei Servizi di S111luppo Agricolo 
con 1 seguenti incarichi: 
- programmaz1Dne, coordinamento e controllo delle attività 111 raccordo con diversi soggetti 
{Regione. Amm. Provinciale, Assoc1az1Drn del Produttori, tecrna pubblici e pnval1, produtton 
agricoli) e ambiti {Formazione profess1Dnale, Ricerca e sperimentazione, Credtto e 
finanz1ament1 per le aziende agricole); 
- raccordo con gli altri SPA e gli Ullia cenlrali dell'Assessoralo per la delimzlllne d1 linee 
programmatiche, slrateg1e operative e d1 momloragglll dei Se1Viz1 d1 Sviluppo Agricolo. 
Nominata coordinatrice del 11° corso per Consulenti socio-economici m agricoltura dal 
18i6i1984 al 311111987, svolto a Villa Salina da aprile a ottobre 1986, con 1 seguen111ncaricl11: 
- defirnz1one del profilo professionale del coordmalore dei Seiv1z1 d1 Sviluppo Agricolo, degli 
obielliv1 lormat1vi, della metodologia d1datt1ca, della slruttura del corso, degli aspetti 
organizzativi ed amministrativi; 
- coordinamento del l'CJCleo operalivo altivalo per la realizzazione del corso; 
- gestione del corso( docenze, residenz1al1tà, stages, visile d1 studlll) e della struttura creata a 
supporto (segreteria, bi>lioteca aula informatica) 

Reg1Dne Emilia Romagna 

Setvizio Prov.le Agricoltura di Fenara 
Collaborazione coordinata e continuativa 1n qualità d1 Consulenle socio economico in 
ag ricottura 
Inserita nel gruppo di coordinamento dei Setvizi di Sviluppo Agricolo ha seguito 
prevalentemente il settore Divulgazione del quale è stata nominata formalmente coordinatrice 
nel settembre 1983. 

Università di Ferrara - Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali - lstiMo di Geografia 

Incarico a svolgere le esercttazioni agli studenti 
Organizzazione e svolgimento d1 esercitazioni praliche e seminan sulla •Lettura d1 carte 
geografiche e to~rafiche" 

M1nislero della Pubblica lslruz1one 

Scuole medie statali della provincia di Ferrara 
Insegnante di scuola media inferiore a tempo determinato e pieno 



• Prmc1pall mansioni e responsab1l1tà 

ISlRIJZIOOE E FOR.tAZOl\E 

Settembre 1980 - giugno1981 
· Nome e tipo d1 istituto d1 istruzone 

o formazione 
• Principali materie I a:iilità 

professionali oggetto dello s\Jdio 
• Oualff1ca conseguita 

• I Nello nella d.;mi~QJllOtle na7ioRaA (se 
pertingnte) 

Settembre 1974 --lugio 1979 
Nome e tipo d1 istituto d1 islruz1one 

o formazione 
• Principali materie I a:iilità 

professionali oggetto dello s\Jdio 

• Qualffica conseguita 
• Livello nella classificazone 

nazionale (se pert1nente1 

CAPACITÀ E COUPETENZE PERSOIOllU 
Acqiisile nel corso della \/ila e tiella 

camera ma non ne~re 
~ da csrlificaD e d;l/Jmi 

ufficiali. 

PANA LlllGUA 

Altra lingua 

· Capacità d1 lelura 
• Capaatà d1 scrilura 

· Capacità di espressione crale 

CAPACITÀ ~ COMPET~ 

RELAZIONALI 

~vere e lavorare con a/Ire petS0119, 111 

ambiente 111!1/1JCv/tura/e. ~ndo 
posti lii CUI fa romuflicazkne è 

impallante e 111 s1ruaztoni in cui é 
esssnzia/e /aver.ire in squadra iad es. 

currura e spott). ecc. 

CAPACITÀ E Ca.tPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. cootdillamerto e 
anminlSlraziC'le dì pers-0ne. pt0gett1, 
bilanct: sul poslD di lavoro, 111 alliw'à di 
volontanato !ad es. Ql/tura e S!!!!!t,l a 

Supplenze per filsegnamento d1 matematica e setenze 

Regione Emilia Romagna 

Corso di qualific<ll'.ione per Consulente socio-«onomico in agricoltura 

Oualff1ca Professionale 

Università d1 Ferrara - Facoltà d1 Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali - Corso 
d1 Laurea m Scienze Naturali 
Materie scientifiche d1 base (Matematica, fisica chimica inorganica e organica), l'e\IOluzione 
della Vita sulla Terra (botanica, zoologia, genetica, anatomia umana e comparata, fisllllogia 
comparatal, la loimaz1one e l'evoluzione dell'Universo e della Tena (mineralogia, geologia, 
geografia astronom1ca,1 le relazioni Ira la Terra e gli essen viventi, (ecologia, g;iografia fisica, 
fitogeografia, paesaggio tl!ITeSlre, d1matologia, paleo-etnolgralia umana) 
Diploma di laurea in Scienze naturali (110!110 con Lode) 

Italiano 

Inglese 
Elementare 
Elementare 
Elementare 

Tali capacità a competenza 01 cono ocqu1s1ta con un costante aggiomamanto profo .. .,nala 
(riferito a metodi e tecniche d1 comumcaz10ne, d1 lavoro d1 gruppo, al potenziarrento delle 
capacità relazionali), e ad una "pratica" quotidiana sia nell'ambiente di lavoro c1e 1n att1v1tà di 
volontanato soetale e culturale, d1 dmttoldovere di cittad1nariza ( quale genitore dal 1988 al 
1996 ha coordinato comitati e svolto 11 ruolo d1 rappresentante d1 classe) e d1 pol1tiea attiva 
(Consigliere comunale dal 1995 al 1997 e successivamente Assessore da settembre 1997 a 
settembre 2001, nel Comune d1 San Giovanni in Persiceto) anch'essi accompaJnal1 da 
percorsi formatM specifici (alimentazione naturale, ruolo dei genttori allidatan e adot1w1, 
banche del tempo, legislazione sul volontanato e l'associazionismo .... ). 

Anche in questo caso capacità e competenze s1 sviluppate con un costante aggiornamento 
professlllnale (nferito in particolare all'analsi organizzativa, dei sl!IVizi e delle ~rocedure, alllo 
sviluppo e gestione delle nsorse umane, al lavoro per progetti, all'ottinizzazioB;J dei servizio 
pubblico, all'analisi delle variab1l1 soetal1 ed economiche dell'impresa agricola ed1 contesti 
territonal1 rurali, alla multifunz1onalttà in agncoltura - agrttunsmo, fattorie d1daltiche, vendtta 
diretta, agncoltura sociale, -, al marketing temtonale e det prodotti t{l1c11,e ad Lna ·pratica' 



CAPACITÀ E COOPETBaE TEC~IE 
ConCO<lljUlr, ~ ~ 

maa:llinan, ecc. 

ALTRE CAl'M:ITA E IXJW'ETB\IZE 

~e.non~ 
inefeate. 

ULTEll Ofl NOlllMZION 

quotiiana sia nel'tmbiente di lavoro che 11 allri eoolesti. 
Nel'a.miente d la'llOrO si rlengono particolannenb significative le seguenti esperienze: 
- Call1)allna di i~ione e sensiblizzazione delle imprese agrioole sul'ulililà dei 
servizi di sviluppo agricolo: 
- Caqiagna d informazione e se11S1b11izzazKJ11e dele imprese ~ per radozione 
delle tecniche d1 Lotta Guidata; 
- 0rganlZZaZIOll9 a gaslione dal Il° Corso per Consulenti socio econom1e1 11 agricola.a 
- Gestione del 4° Censmirto Generale delfagncolhml: 
- Coooinarnento ed ed1ing del "Manuale d1 immagine ooord1nata": 
- Progettazione e cooldinamento d1 1.118 proposta d1 educaz10ne almentant rivolta aie 
scoole che nel 2003 ha dato vila ala IJ.lida ·1n aula con gus1o·: 
- Costruzione e redazione del Pro(Tamma pKNinciale di educazione a/lmenlBTe e 
onentamento dei ccnsUITlf per il tri8nni 2007-2009. 
- Fra 1 progetti di pmoozione e valorizzazK>ne del tenilooo rurae e dei prodotti ~a 
mentano di essere citali : 

• DegustiBo" 
·itinerari da scoprire" 
"Il vino e la sua strada" 
"Il Mercato dela Terra" 
"Falloria Urbana di Bologna" 

Nel 2008 per favonre r1st1uzione dei Mercati Contadini nel tenllllrio prtMnciale 
Nel 201 o si è realizzato lo Sporta lo per la mutilu'lzionalità m agncol1n deoomilalo 
Agncoltura di ServizK> 
Nel 2011 SI sooo realizzali 11'1 rrmiera integrata Ira I SeMZI del Seltore 18jJicolltn. 
Uismo e alliYilà produttive) Il progetto per Il riarDO d1 Tartufesla e 11 progetto 
SfogliaBok>!JJa 

Grazie a specifici pel'OOISI formai111 ed alfutlzzo lfJO!id1ano ha acquislo ma buona 
dimestichezza neruso deltmbienle Wildows, !WORD, EXCEL, PAOJECn d1 lntemet e dela 
posta elettrorwca 

Discrete c:ompetenze nela redazione di materiali diYIAQativi !J'alici (opuscol, !J.lide, 
ll'Olanth manfes1L. .) aaP>i1e con corsi di formazione e per aver progetlakl coordinalo e 
realillé*I progetti sia nelamblo lavorativo che nelo svolgimento dele allività poltiche e 
social descritte in precedenza. 
81 possooo cilare. 
- la redaz10ne annuale dela guida per le scuole in aula con gusto" dlii' amo scolastico 
2003.12004 
- la redazione degl opuscoli "Bologna tradizione e tipiclà • negl érmi 2003 e 2004 
L"Kllrico di Presidente del comilato di redazione di "Strada Maestra • rivista dela biblioteca 
"G.C. Croce" del Comune di San Giowanni in PelSiceto dal 1998 al 2001 

Da1"117i2011 m quaità di Presidente delr .AssociazlOOI! Centro d1 DivulgazlOOI! Agricola 
è mpegrata nel progetlo d1 rlancio delle attiYlà delrassoaazlOl'l8 e dela hlsione con 
rAssociazlOOe Centro Agicoltt.l'a .ArrDerte, secondo le ind1CAZ1011 della GUlla e del 
ConsiglK> provinciale. 
Svola attività di volontariato nelrambìlll dela sezione persìcelana del UDI ed m 
oollaborazlOne con altre assoaaz1001 del volcnarialo sociale e rubJrale persi:etano ha 
contr1buìt0 a realizzare: 
Corsi d lolmazione per acUti sulla conumcaz1D111t 1nleipersonale 
Costìluzione della CollSIJta per I wlontlrìat:l sociale "Per la dignità dela persona• 
-fnizìalìve per lavonre l"llCOr*o fra wltU"e diverse 
- Realzzazmne d1 mosbe e ma1enal1 d1vulgalìvì sula cU1ura e sule tradiz10m rurali lacal1 con 
parlcolare riguardo al ruolo fem1rmle e aDNazione di un "Punto d'ascolo" riYollo 
pnncipalmen1e alle donne 11 diflicottà. 
Presidente del Circolo ARCI Acca.là di San Giovanni 1n Persie:eto dal 2016. 
Ha rrveStilo la canea d1 Consigliere comunale nel Comune d1 San Govan11111 Persill!ID dal 



-Delega consiliare alle Pari Opportunità 
- Nomina a componente della Commissioni Comunale e Sovracomunale alle Pari Opportunità. 
Ha rivestito la carica di Assessore nella Giunta del Comune di San Giovanni in Peisiceto dal 
settembre 1997 al settembre 2001. con le seguenti deleghe: 
- Cultura. Sport, Associazionismo. Pari Opportunità. 
Dal 2003 al 2008 è stata co~nente del Consiglio d1 Amm1rnstrazione della Casa 
Protetta di San Giovanni in Persiceto. 
Relazioni eio conduzione di Seminari e Convegni: 
713/2008 - Rist01&ione collettiva e ristorazione scolastica biologica - RER e Comune di 
Argelato e/o Comune di Argelato 
14, 21, 28/5/2008 - Seminari sull'alimentazione per gen~ori dei nidi e materne del Comune di 
Bologna rJo scuole d'infanzia 
24110/2008 - Presentaz10ne del Progetto Degust1Bo al Salone del Gusto d1 Tormo 
3i1212008 - La rete delle 1stituziom bolognesi per l'educazione, la sia.irezza alimentare e la 
Mela dei consumatori e/o villa Smeraldi - San Marino di Bentivoglio 
17i212009 - Agricoltura a km.O - RER, velrma della sostenil11ità 
9i3/2009 - Se mangiare è un atto agricolo allora fare la spesa è politica arrtJ1entale - Comune 
d1 Bologna. cio Quartiere Savena 
30/10,'2009 - Alimentazione salutare nelle scuole - ASL. cio Auditorltm RER 
2714/2010 - Presentazione del Progetto Degust1Bo a Pastatrend 
5i6/201 O -11 tunsmo responsabile, nellambilo della manifestazione ltacà 
29i9i2010 - Giornata dell"Asparago verde d1 Altedo a San Marino di Bentivogho 
17/10,'2010 - Giornata dell'ape - Unibo e Centro Agricoltura ArrtJiente clo Dosolo di Sala 
Bolognese 
25/5/2011 - Dieta mediterranea e salute, RER e Comune d1 Gasalecchio clo Casa della 
conoscenza a Casalecchio 
16/6/2011 - L'agricoltura va 1n città - RER e comune d1 Bologna CIO Urban Center d1 Bologna 
19/10,'2011 - L'agricoltura sociale e gli anziani per un turismo di qualità - Ancescao. Istituzione 
Minguzz1 
2001 Incarichi d1 docenze nelrambito del progetto CIPE 'Modello unificalo di domanda 1n 
agricoltura' svolte per Hydrocontrol - Capoterra - Caglian a favore dei tecmc1 dei servizi agncoli 
della Regione Sardegna 
2002 Docenza presso l'Istituto Tecnico Agrano Stalale Serpien d1 Bologna nell'amb1lo del corso 
mtegrat1vo "Agenda 2000: opportunità e prospettive del mondo agro ambientale" 
2007-2001 Incarichi di docenza clo Agriform Bologna S.r.l. sulla multffunzionalità in agricoltura 
e le Fattorie didattiche nell'ambito dei corsi 'La pianificazione del territorio iurale: strumenti 
legislativi e programmatori' e La gestione professionale di un'azienda apistica. 

Responsabilità, incarichi e gruppi di lavoro formalmente attes1ati: 
- Coord1nalrice per l'attivi1à d1 d1vulgaz1one nell'ambtto dei Seiv1z1 d1 sviluppo agricolo 1n 
provincia d1Ferraradal1/9/83 al 3113186 
- Incarico per l'organizzazione e il coordinamento del 11• Corso di formazione per consulenti 
socio-economici in agricoltura da giugno 1984, a gennaio 1987 
-Coordmatnce dell'U.0.0. di San Giorgio d1 Piano 
. Nomina nella commissione esaminatrice dei partecipanti al Il" Corso per Consulenti socio
economici 
- Nomina nella commissione esaminatrice dei partec4Janti al corso F.S.E. -1986 per tecnici di 
base 
- Componente dei gruppi di lavoro per la stesura della relazione 'L'agricoltura Bolognese' negli 
anni 1989; 1990,'91: 1992/93: 1995: 
- Responsabile e docente del Corso di formazione per i responsabili degli Uffici comunali di 
censimento e per i rilevatori del 4° Censimento generale dell'agricoltura - anno 1990 
- Componente del gr14>po di lavoro per la stesura della relazione 'Agliurismo in Provincia di 
Bologna', documento preliminare alla proposta d1 legge regionale nell'anno 1991 
- Nomina nel Comitato scientifico per 11 restauro ambientale della cassa d1 espansione Dosolo 
nell'anno 1994 
- Componente dei gruppi di lavoro per la stesura della relazione "L'agricoltura Bolognese' negli 
anni 1989; 1990191: 1992/93; 1995: 



- Componenle del gruwo d1 lavoro per la slesura del Piano Operativo Provmc1ale nel 1997. 
411212001 - Nomina in qualità di esperto nella commissione giudicatrice per la stipulazione di 
un contratto d1 formazione e lavoro per 1 poslo d1 Istruttore direttivo Agro Forestale presso 11 
Settore Agricoltura della Proviicia di Bologna 
1111'2003 - Allribuzione dell'UO "Ufficio promozione e svil14>po agricolo' confemiata in data 
1/7/2005 
12i2i2003 - Nomina del responsabile tecnico per la realizzazione del progetto 'Certi1icaz1one 
Ambientale nell'Appennino Bolognese" 
26i51'2003 - Membro della comm1ss1one lecrnca per l'is1rulloria della domande presentale 
sull'Asse3 perlaocesso a1 benefict d1 cui al Rag. CE 1257199 
171'31'20()1. - Coordmatnce del G114>po d1 lavoro lecrnco e amm1rnslrativo per la gestione, nel 
lernlono della provmc1a d1 Bologna, del "fondo d1 solidarietà nazionale" (Legge 185192 e 
successive modifiche) 
20171'20()1. - Coord1nalr1ce del gruwo d1 lavoro lecrnco ammm1strativo per la gestione, nel 
lernlono della provma d1 Bologna, degli 1nlerven11 contribul1v1 per la dttesa anligrandme e 
antibrina 
141'31'2006 - Membro della comm1ss1one lecrnca per la valula:z1one d1 coerenza e d1 priontà de1 
progetti di slrutture sperimentali in agricoltura in di attuazione della L.R. 28/98 presentati per il 
finanziamen1o 
14i61'2006 - Rappresenlanle della Provmcta d1 Bologna 1n seno al Com11alo lsl1tuz10nale 
nell'ambilD della struttura d1 collegamento, Europass, con l'Autolià europea per la s1CUrezza 
sllmentsre 
Dall'anno 2006 al 2015 - delegata a pallec1pare alle assemblee d1 Associazioni e Cons01Zi 
(CenlrO Agricoltura Ambiente, CEPA, Cons01Zio per la Pera IGP, Consorzio per la Pesca IGP) 
8i10/2007 - Membro del g114>po d1 lavoro regionale per la valutazione dei progellì d1 supporto e 
coordinamen1D regionali o interproviiciali nel settore zootecnico. 
Dall"11112J08 - nomina a Responsabile della Posizione Organizzativa "promozione e 
valorizzazione territoriale 
11/8/2008 - Nomina a coord1natr1ce del Gruwo tecnico d1coordinamento1nteristltuz1onale per 
rattuazioae del programma d1 educazione alimentare e orientamento dei consumi in provincia 
di Bologna (LR 2912002) 
10110/2008 - Nomina a referente per la Provincia di Bologna nella Commissione per 
l'attribuzione del marchio OegustiBo 
51111'2008 - Nomina a rawresenlanle della Provmcta nel cons1gl10 d1rellivo del Cenlro d1 
documentazione per la patata 
7171'2009 - Nomma a relerenle provinciale nel gruppo d1 lavoro regionale "Fattorie didattiche" 
117i201 o - Designata alla carica d1 Presidente dell'asSOC1az1one Cenlro D1vulgaz10ne Agricola 
fino al 3' 112/2011 
12i41'2011 - Membro del g114>po d1 p1lotagg10 regionale per 11 catalogo verde -misure 1111 
azione1 e 114 del PSR 2007i2013 
31:'51'2011.- Membro del gruppo d1 lavoro intersettoriale con lunz10rn d1 Comm1ss10ne 
Consultiva di valutazione e monttoragg10 delrandamento delroJlefla turistica rurale 
817i2011 - Membro del gruwa d1 lavoro regionale per la misura 331 "Fonnazione e 
informazione de 11 operalon economici' del PSR 200712013 
2016 - n1mina a esponsabile della osizione rganizzativa clo egione milia omagna 
-STACP Bologna 


