
· FoRMATo EUROPEo 

PER ll CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONAL! 

Nome LOMBARDI Maria Assunta 

IOOirizzo Via Simoncel!a, 16 - 85055 Picerno (PZ) 

333 6668094 

maria .lombardi@alsia.~ 

Naziollslit~ italiana 

Datadlnascita 19/07/1964 

ESPERIEHZALAVORATtVA 

•Oate(da-a) oat 01/0112001 adoggi 
· Nome e indirilmdel datora eli Agenzia Lucana di Sviluppo e di nnovazione in Agricoltura (ALSlA) 

• Tipodiaziendao settore Settorepubblica 
· r~ di impiego assunta a tempo indeterminato in qualita di divulgatore agricola, categoria ·o· 

Prindpalimansionie responsabilita Dal 01108105 ad oggi Responsabile P.O. (Posizione Organizza1iva) 
"Formazione e trasferimento dell'lnnovazione" (D.A.U.n. 371/05, D.A.U. n. 
573/05, D.C.n.2107,D.D.261DIOB). 

P~I ·Ct.m:am>~ Ci 
/HJI/841DI.6irill ~=nlof 

• Coordina i Tlrocinl formativi e di orientamento che si svolgono 
presso tutte le sedi AJsia, curando i rapporti con i soggeHi proponenti, 
l'assegnazione delle sedi e dei tutor aziendali: 

• Coordina le Long Ust di espertl estern! per l'affidamento di incarichi 
di docenza (it prima avviso e stato pubblicato sui BURS n. 30 del 
01/07107, it seconda sui BURB n. 1 del16101/2010); ha partedpato 
aHa s1esura dei Dandi, alta valutazione delle domande pervenute, 
all'aggiornamento periodioo delle s1esse Long List; 

• Coardina l'aggiomamento dei tecnlcl agrlcoll in collaborazione con 
gli Ordini/Collegi di agronomi, tecnologi alimentari, periti agrari ed 
agratecnici della Basilicata in qualita di coordinatrice, tutor e 
Responsabile di procedimento (n. 11 seminari net prima semestre 
2Q11); 

• Coordina Ia fonnazlone degli imprenditori agricoll per l' lscrizlone 
aii'Eienco regionale delle Fattorie dldanlche (dal 2008 ad oggi 
sono s\ati realizzati n. 8 oorsi distribuiti sui territario regionale per un 



PBt./im2 · ~~di 
[LOM~RDIMOOBASStR3j 

totalecomplessivodi226allievi): 

• Coordina t'aggiornamento periodico e obbllgatorlo degli Operatori 
di fattoria didattica organizzando seminari con esperti del settore ; 

• Organizza e coordina.l& . atl.i'olita._ ~aupporto della , Re~regionale 
delle Fattorie didattiche iscritte ali'Eienco regionale: 

o assistenzalecnica·si<rin'ufficio'che presso le aziende; 
o ideazioneedelaborazionedeitestidellaraccoltadi 14 schede 

didattiche ' In campagna con Basilica'; 
o evento annuale "Fattorie didattiche aperte" 3 edizioni; 
c responsabile del Canale 'Fattorie didattiche' del silo web 

www.ssabasilicata.it,ecc .. ) 

• Coordina le attivitil di agricoltura soclale che si svolgono nelle varie 
sedi delle Aziende A.A.SS.DD. Ha Iavorata ai Progetti 

o 'Agricoltura socia/e" net 2009; 
o 'Espen'enze agricole per portatan· di clisagio sociale" net 2010; 
o "Esperienze agrico/e per portatori di disagio sociale - 2011" 

nel 2011; 

• Ha partecipato alia redazione e alia gestione degli Avvisi Pubblici per 
Ia selezione degli Organismi di formazione aspiranti a gestire i corsi 
di 200 ore per Giovani lmprenditori agrlcoll : 

o 1" banda: Programma Operative 'Val d'Agri - Melandro -
Sauro - Camastra' pubblicato sui B.U.R.B. n. 72 del 
16.11 .2005; 

o 2" banda: Misura IV.17 del POR 2000-2006 Formazione degli 
Operatoriagricolipubblicatosul B.U .R.B.n. 72del16.11 . 

0 2005; 
o 3n banda: Misura IV.17 del POR 2000-2006 Formazione degli 

Operatori agricoli pubblicato sui B.U.R.B. n. 17 del 
01.04 .2007); 

• Ha coordinate tutti e 21 corsi di fonnazlone per Giovani 
lmprenditori agricoll derivati dai suddetti A.P. e realizzati sull'intero 
territorio regionale in qualitil di Responsabile del procedimento, 
curando i contatti con gli enti e gli allievi, le verffiche in aula, Ia 
rendicontazioneamministrativaedeconomica; 

• Ha coordinate Ia fonnazione (corsi a catalogo) degli imprenditori 
agrlcoli partecipando alia redazione del Progello, alia deftnizione dei 
programmi dei singoli corsi, curando g\i atti amministrativi di impegno 
e liquidazione. 

o E stata coordinatrice del Progetto "Formazione c/eg/1 operetori 
agrico/i per i processi ed i sistemi produttivf (Programma 
ALSIA 2005 dei Servizi di Sviluppo Agricola); 

o E stata coordinatrice del Progetto 'Formazione c/egli operatori 
agricoli per i processi ed i sistemi produtuvl' (Programma 
ALSIA 2007 dei Servizi di Sviluppo Agricola): 

o e responsabile del Canale "Aqqiornamento professionals" del 
sitowebwww.ssabasilicata.it; 



PrinciPalimansioni e respoosabilit;i; 

• Prncipal i m<:l1sionl eresponsabilita 

PogW~a3 - Cum::.Un l<lao di 

f LOI.IflARCIMMiiJ Asstmlll / 

Dal 01/10/03 al 01/0BJOS Responsabile U.O. {Unltlt Operativa) "Attuazione 
delle azioni di coordinamento e delle risorse a livello locale del progetto 
pilola Valorizzazione e promozione dei suini neri" (D.A.U. n. 360!2003 e 
n. 22912004) 

• E stata · referenle- del Progetb dt ·durata triennale "Reperimento e 
diffusion& dei suini a mante/lo nero a//evati a//o stato brado e semi
brado in confronto con Ia razza bianca a/ fine di valorizzare Ia tipicita 
dei prodotlr~ curando i rapporti (Protocolli d' lntesa, Convenzioni , 
Programmi, ecc .. ) con i partners (Unibas prof. Emilio Gambacorta, 
APA veterinario dot!. Francesco Marchese e Comunitlt Montana del 
Medio Basento dolt. Giovanni Fiorentini). lnoltre: 

o Ha condotto prove dimostrative di allevamento all'aperto presso 
l'azienda agricola II Casone della Comunita Montana Media 
BasentoinagrodiTricarico(MT); 

:1 Ha condotlo prove di trasformazione presso il salumificio Carbone 
di Tricarico per la produzione di salumi tipici ; 

o Ha organizzato incontri tecniO con allevatori e salumai, seminari, 
convegn1; 

Dal01f01f01 ai30109/03Funzionario 

Referente POM (Programma Operative Multiregionale) A19 
'lnnovazioni biotecno/ogiche per Ia va/orizzazione dei satumi tipici 
/ucani": 
o Ha collaborato con il prof. Eugenio Parente del Dipartimento di 

Biologia, Difesa e Biotecnologie Agro-Forestali, Universita degli 
Studi della Basilicata, per Ia ricerca di microorganismi au\octoni 
presso vari salumifiO lucani (Bella, Picemo, Venosa, Palazzo S. 
Gervasio, Accettura). II lavoro ha portato alia selezione di starter 
autoclooichesonostati residisponibiliperisalumificilucani; 

o Ha partecipato e re lazionato a convegni e seminari tra i partner; 
o Ha collatlorato alia reatizzaziolle dell'opuscolo divulgativo ' Linee 

guida per Ia realizzazione dei Piani di autocontrof/o nella 
produzionedisalumitipici lucanr; 

o Ha curato Ia realizzazione del video ' Tscniche di produzione dei 
sa/umi tipicilucanr; 

Referente POM A27: 'lndicatori per Ia definizione ed il miglioramenlo 
della qua/ita dei salumi del Mezzogiomo·. 
o Ha collaborate con Ia dott.sa Emilia Camovale deii'INRAN (lstituto 

Nazionale di Rk:erca per gli Alimenti e Ia Nutrizione, sede a Roma) 
per ladefinizionedeivalori llulrizionalideisalami lucani; 
Hapartecipatoe relaziollatoaconvegni eseminaritrai partner; 

o Ha collaborato al ia realizzazione dell'opuscolo divulgativo "La 
valorizzazionedellasoppressataedellasalsiccia lucana"; 

o Ha curato Ia realizzazione del video "Miglioramento qualitativo dei 
salumitipicilucanr; 

• Ha tenuto it 02105/2011 una lezione sull'analisi sensoriale dei 
saluml tiplct lucan! at corso "National ed international foOO 



marketing" presso l'organismo di forrnazione accredi\ato "Risorse srr 
di Potenza; 

• Ha partecipato in qualilil di assaggiatore dl olio di oliva alia 
Commissione per Ia valutazione sensoriale degli oli nell'ambito del 
'Premia Oiivarum edizione 200612001' & "Premio Oli'llaturn edizione 
2007/2008'; 

• Ha tenuto una lezione sui salumi tlplci lucanl presso l'lslitulo 
Professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione di 
Potenza il 21 marzo 2006 nell'ambilo del progetto "I marledi del 
gusto' agli studenli, ricevendo una letlera di encomia del dirigente 
scolastico. 

• Ha tenuto 3 lezioni sui salumi tipici lucani per I'Unitre Universita della 
terza eta, sezione di Picemo, tra febbraio e marzo 2006; 

• Ha scritto diversi articoli per Ia rivista bimestrale di agricoltura 
'Agrifoglio' (n~31/2009 'Giovani, un futuro nell'agricoltura con Ia 
misura wll'insediamento' , n"29!2008 'Formazione per qualifteare g/i 
imprenditori agricoli nel/'awio e gestione delle fattorie didattiche"; 
n"2112007 'Fonnezione a catalogo, i nuovi corsi Alsia', n•tS/2006 
'Speciale tormazione imprenditori agricolt'; n"412001 ' Prodotti tipici 
va/orizzaticon leana/isisensoriali"); 

• Date(da-a) 8 E 10 MARZ02005(60RE) 
• Nomeelldaizzo\leldatoredi lstituto Tecnlco Statale Commerciale L. da Vinci di Potenza 

lavoro 

• T1p0 cf azienda o settore Scuola media superiore 
• T1p0 di impiego Docente estemo; 

• Principati mansioni e responsabilita Docente esperto di salumi tipici lucani nell'ambito del corso "Comunicare 
l'impresa: Ia cerlificazione di Prodotto• P.O.N. 2004, Mis. 7, Az. 2; 

· Date (da - a) Da\ 2003 ad oggi 
• Nome e lndirizzOdet datore di O.N.A.S Organiuazione Nazionale As.saggiatori Sa tum/ 

'""" • Tipo eli azienda o senore Associazione ~rolit con sede legale presso al Camera di Commercia di 
Cuneo 

• Tipodi imp~ Collaborazionee socia 
• Principali manSioni e responsatlitit~ Prestazjoni occasionali o gratuite: 

"""""'' · Currfa.llm>1!1odl 
{LOI.!BAROI~Amrl'l 

• Docente e dire!lore di corsi di forrnazione di primae secondo livello, 
corsi di specializzaziooe e oorsi di aggiornamento, in Basilicata 
(Pignola, Potenza e Matera), Campania (Avellino, S. Angelo de' 
Lombardi, Salerno, Faicchio), Piemonte (Fossano); 

• Docente nelle degustazioni guidate di salumi tipici lucani realizzate 
nell' ambito di evenli vari come "Ristorante /ucano nel mondo" a 
Matera, "Natura/mente lvcano' a Tile e Scanzano J , "Aglianica" a 
Barile, Metfi e Venosa.ecc. 

• Capo panel in variCoocorsi per 'La migliore salsiccia casereccia": net 
2005 a Cancellara (PZ), da\ 2007 al 2011 a Picemo (PZ) per 5 
edizioni consecutive; 



•Oate(<la - a) Dal 30/12/1994 al 31/1212000 
• t4ome e idizw deldatOfe di C.I.A. Confederazlone Italian a Agrlcoltorl dl Baslllcata 

la'<QID 

•Tipo dtaziendaosettore Organizzazione ProfessionaleAQricola 
• Tipo di impiego Funzionario ass unto a tempo determinate in qualita di Divulgatore Agricolo 

Polivalellte(OAP) 
• Priq:lali mansioniere~bilitil Trasferimelllo agli agricoltori di informaziolli e teClliche agricole innovative, 

assistenza tec11ica, redazione di Piani di Sviluppo aziendali, tutor a viaggi di 
istruzione. Ha reclalto l'oousoolo divulgativo 'AIIevamento ovi<:aprino· 
Miglioramento delle coodizioni igienico-sanitarie•. 

•Oate(da - a) Dal 1991 al 1994 

• Nomeo illdirizZDdel datore di SITRIS Societil di Controlli con sede a Milano 
la'<Qio 

• T!p>diaziendaosettora Sri 
• Tipodi impiego lspettore in qualita di agronomo libero professionista 

• Prindpall manslonl e responsablit~ - Controlli quali - quantitativi su tabacco pres so produttori e tabacchiftci della 
provincia di Caserta, Napoli e Messina; 
- Controlli quali - quantitativi su grana al porto di Napoli; 
- Controlli quali - quantitativi su olio presso oleiftei in provincia di Napoli; 

•Oate{da - al Dal1991 al1994 
•Nomee'tnliriundeldatoredi Libera professione 

•~ro 
• TfPOdi<UiendaosetiOfe Settore agicolo 

• Tipodi mpiego Agronomo 

• Princ'pali msnsioni a re:;ponsabiliti'l Assistenza tecnica agli agricoltori in collaborazione con Ia Cooperativa 
Trans-Eco con sede in Caserta, occupandosi di assistenza 1ecnica nel 
settore dett'agricoltura biologica, di corsi di formaziooe e di 
realizzazione di progetli finalizzati alia richiesta di contributi (POP 
Campania). 

•Oate (da -a) Anno scolastico 1990/91 
• Nooteeiu.irilwdelclatoredi r lstituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri, Nola (NA) 31° 

distretto "F. DeSanctis", sede a Nola (NA) 
• Tipo di azietlda o ~ltor6 Scuola media superiore 

• Tipo di ~ego Commissario agli esami di maturita tecnica per geometri 
• Pmeipali mansioot c rcspons..~tMa Commissario di Estimo 

Pagina-S· Cbal:::ut.mvl!.., <li 
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' ISJRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da-a) 

· Nomee tipodiiStiModiistruzioi'IEI 
o formazione 

• Pmcipall: materie I abilit~ 

prolessionalioggenodetlo studio 

•Qualificaconseguita 

• Livellonela d assificazione 
nazionaiB {sapertine~~tel 

1213settembre2011 
Forim Azienda Speciale della Camera di Commercia di Potenza 

Gestione delle emozioni per incoraggiare e motivare Ia squadra. prendere 
decisloni, risolvere problemi e gestire i carnl:riamerrti. 
Attestato di frequenza al corso di formaz:ione "lnte/ligenza emotiva nei luogm di 
lavoro' 

• Oate (da - a) 12-14novembre 2010 
· Nome e tipo di istituto di istruzione Agri@tour salone naziooale dell'agriturismo 

,_ 
• P~ncipali materia I abitita Faltoria didatlica: accoglienza, comunicazione, progettazione e diversificazione 

protessiOnalioggettodelo stlldio delleattivita 

• OJalifiea c:onseguita Attestato di frequenza ai seminari di aggiornamento 'Master Agri@tour 2010' 
• lM!IIonelladassilcazloo& 

nazionale{sepertinent&) 

·Date (di.l - a) Novembre 2006 - febbraio 2007, durata 28 ore 
•Nomeaipodiistitutodiistruziooe Vocational Training, societa accredilata Ira gil Organismi di formazione della 

olomlazione Regione Basiticata. 
• Pl'iiq>ali materie I abilitll I nuovi regolamen!i della Poli!ica agricola europe a, Ia politca di sviluppo e 

professiOnali oggetto dello studio coesione 2007-2013, sistemi di gestione e controllo, ammissibilit<i dei costi, 

FSE: procedure e seMzi, Project manager, metodi di progettazione; 
• ()Jalilica conseguHa Attestato di frequenza al corso di formaz:ione professionals 'Preparare, 

gestire, monitorare e rendioontare un progetto finanziato coni Iandi struttura/f 
•livetlonelladassllicazion& 

n<monale{sepertir.enlel 

· Date(da - a) 

• Norneetipoliistilulodiistruzione 
olormazione 

•Princ:ipalimalerielabiM 
professionali oggetto~l!ostudio 

• Qualificaconseguita 

•Liveltonelladassificazione 
nazionale(se pertinoote) 

· Oate (da - a) 

• Nomee!JK!Ii isritutoliistruzione 
oformazione 

· Prineipali malerie /abil~ll 
prolessionOOoggetto(!EjJosbJdlo 

· ()Jalifieaconseguita 

• Livellonellada~ificazione 

nazionale (sepertinente) 

2007 
IBS Sri Informatica Basilicata Sistemi 

Concerti di base della IT, gestione file, elaborazione test, foglio elettronico, 
database, presentaziooe, reti informatiche, internet 
CertifK:ato ECDL no IT- 1372584 

Marzo 2005, durata 30 ore 
lstituto F. S. Nitti Agenzia per lo Sviluppo Risorse Amministralive ed 
Organizzative 
Corso dl formaz:ione e aggiornamento "Tecniche di predisposizione di alii 
amministrativi' 
Attestato di frequeoza con superameoto della prova finale 
con ilgiudiziodiOTIIMO 



• Oate (da - a) Dal 21 a/ 24 Giugno 2005 
·Nome e tipo di istilulo di istJUzione Forim (ali end a della Camera di Commercio di Potenza) 

oformazione 
• Principaii materie I abilita Principi di analisi sensoriale, campasizione.del miete. lipo!ogie di miele, 

professionali oggettodelo studio esercitazioni di analisi sensoriale applicata al miele; 
• O:Jalifica cooseguita Attestato di partecipazione at eorso dt ftlrmRIOI"''tf "lntroduzione sH'Sflafisi 

sensorialedelmiele; 
• UwllonelladassJficaziona 

nazional&(sepertinente) 

•Oate(da - a) 

•Nome e tipo di istikllodiistrurione 
olormazione 

•Principaimaterie l abilitil 
professiooali oggeoodello studio 

•Qualiftcaconseguita 
•UY&IIo nalladassificazione 

naliona!e(sepertinente) 

•Oate(da-a) 

· Nomeetipodiistitutodl lstruzione 
oforrnazior.e 

• Principali materielabili\!1 
pro!essionalioggettodello studio 

• Qualificaconseguita 

•l.ivelonelladassJfic;nione 
nazionale(se perlinoole) 

• Date(da - a} 

• Nomee~di istituttJdiistruzJone 

obmazione 
• Prin<:ipa~ materielabiiM 

professionali oggettodello studfo 

• Oualilicoconseguita 

• livelo nelaclassificatiooe 
nazionale (sepeflinente) 

•Oate (da - a) 

• Nomeetip:ldiistitulodiislruzione 
oformazione 

• Principaimatenelabilitil 
professionali oggetlodellostudio 

• Qu~~licaoonseguita 

• Uvellonela dassiflcazione 
naziona6e {se pertinente~ 

P/qiM1·etma..'Lm-di 
/lOMBARDII.Iario"'""""'l 

2004 
ONAS 

Corso di formazione secondo modulo per AssaggiatOI"e di salumi. 
Analisi sensoriale, salumi da Agriooltura Biologica, approfondimento sui audi; 
Attestato di assaggialore di salumi; 

0/tobre 2003, durata 13 giomi (10 di aulae 3 di stage) 
CIFDA-MET APONTUM CooSOI'Zio lnterregionale Formazione Divulgatori 
Agricoli Ira le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia; 
Corso di aggiornamento "Dive!sificazione produftiva ed economics aziendale 
nelleareeprotette" 
certificatodifrequenza 
con superarnentodellaprova finale 

Seftembre 2003, dura/a 27 ore 
CIFOA-MET APONTUM; 

Corso di agglomamento "Aspelti tecnici e normalivi relativi all'applicazione 
delle norme di Buona Pratica Agricola" 
certificalodi frequenza 
oonsuperamentodellaprovalinale 

Oal 31 Marzo a/ 4 Aprile 2003 
Regione BasiiK:ata 

Corso di fonnazione per Assaggiatore di olio di oliva 

Attestato di ldoneitcl fiSiologica all'assaggio dell'olio di oliva vergine (ai sensi 
deii'AI\egato XII del Reg. CE n"2568J91 della Legge n. 169192 e della 
circolare Mi.P.A.F. n. 5dei 18106J99) 



· Date(da - a) Da/ 12al 16maggio 2003 
• Nomeetipodi isti tutodi ist.ruzione Regione8asi licata 

,_ 
• Principali materie I abiit-3 20 sedute dl assagglo di oli di oliva 

pwfessional i oggettodellostudio 

•Oua~Jicacooseguita Attestato di partecipaziane !ai.sensi dellacircalaredel Mi.P Af. n. 5 del 18 
giugno 1999e dellan. 1190del 28giugno1976); 

• U...elone!a dassif.caziooe 
nazionale (se~nente) 

• Date(da - a) Giugno2000 
·Nome e tipo di islituto0d;;::;: ONAF Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio 

• Principali materie I abilita Corso di format.ione per assaggiatori di formaggio. lllatte, Ia caseificazione, 
pmtessionalioggettodello studiO classiflcazioneevalutazionesensoriale deiformaggi; 

• Oua~ficaronseguita Attestatodi partecipazione; 
·Livello nel l adas~licazione 

nazionale(5eperlillen te) 

•Date (da - a} 

•Nomeetipodi istitutodiistruzione 
oformazione 

•POOdpalimaterie/abil ita 
professionalioggettodellostudio 

• Qual ilicaconsegui ta 

•UveUonellaclassificazione 
nazionale(se pertinente) 

• Oale(da - a) 

·Nome e tipo di istituto di istru~K:Kle 
oformazione 

• Principalimaterie / abil it~ 

professionai oggettodellostudio 
• Qualificaoonseguita 

• li'llello nelladassificazione 
na~ion ale (se pertinente) 

• Oate (da - a) 

•NomeetipodiOstitutodi istruDone 
oformnione 

•Prilcipa li materie/abilill! 
professionaUoggettodellostudio 

• Qualif~Caconseguita 

• livenonella dassificazione 
nazionale(sepertnenle) 

Pagioo il - Cutrl<:r......,,..oo ri' 
( LOIJFJAROI!.bioA!Sil1!1/ 

2000 
Ministero della Pubblica lstruzione 

' C~imica Agraria", classe di concorso A012 

Abilitazione atl' lnsegnamento nel\e scuole superiori 
concorso pubblico bandito con DOG 1499 

1994 - corsodi specializzazionedelladuratadi 9mesi 

CIDA - Comitate lnterregionale per Ia Divulgazione Agricola (Ministero delle 
Risorse Agricole, Alimentari e Forestali) 

Economia e politica agraria, contabiliti:l, marketing, comunicazione 

Oivulgatore Agricola Polivalente 
giudizio :ottimo 

1992 
CIFDA Abruzzo Campania e Molise 

Politica agricola comunitaria, nazionale e della regione Abruzzo, economia 
agraria, oontabil ita ed estimo, le principati colture del telli torio abruzzese. 
Vincitrice di concorso pubblico per divulgatore agricola per Ia Regione 
Abruzzo 
Quarta classificata 



•Oalll (da - a) 

·· Nome e tipodiislitutodiistruzione 
ofurmazione 

• Piindpali materiel abUita 
prole$$iOnali CJ99E!tk:ldel\os!udio 

•Qualifieaconseguita 
• UYellooeUadassificazione 

oaziooale (sepertir~en!eJ 

• Date(da - a) 

•Norneetipodiistilutodi islruzione 
oformazione 

• Piincipalimaterie/abilitll 
professionali oggedoi:lello sludio 

• OJaliflcaconseguita 

• Uvelloroelladassilicaziolle 
oazionale(sepertnerlte) 

CAPACITAECOMPETENZE 

~n:c::.=::: 
~dilcMilicatiedipklml 

uffid<W 

Sessione 1991 
Esame di Stato presso I'Universita degli Studi di Catania 

Agronomia, es~mo. patologia, entomologia, biologia, chimica, arboricoltura, 
orticollura 
Agronomo 

2110311991 

Universita degli Studi di Napoli "Federico II", sede Portici (NA) 

lndirizzo di studi: vegetale. Tesi di laurea sperimentale in Iotta biologica in 
patologiavegetale 
l.aurea In Scienze Agrarie (durata quinquennale) 

voto108/110 

MADREUNGUA Italiano 

Al.TRE LINGIJA 

• C3pacita dl letrura 
• Capaci~ disailfura 

•CapaciUi diespressioneorale 

• Capaciltldilettura 
· ~t:Jdisoittura 

• Gapaci!AdiespressioneOfale 

CAPACITAECor.FETENZE 

Vil'llfll8~cg!·I)O!I~. ill 
llf'llbieftemu.'licuttnl!t.~postJ 
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[Doocri..erelalicompelerue eindicare dovesonostataacquisite. ] 

Predilige il lavoro di gruppo, il oonfronto, Ia collalx>razione, Ia trasparenza e Ia 
legalita. Questa sensibilita e maturata grazie aile numerose esperienze di vita 
associaliva.lnfalli, fin da pK:oolahapartecipatoattivamentead 
associazioni tra le quali, in Ol'dine cronologico a partire dalle piiJ recenti: A.Ge.Pi 
Associazione Genitori di Picemo, Unitre Universita delta terza eta sezione di 
Picemo, ALIN Associazione l.ucani In Natura, Avis, Domos Donatori MidoJio 
Osseo, CAl Club Alpino sezione di Potenza, WWF sezioni di Nola e di Caserta, 

)_ 



CAPAC ITA E COMPfTENZE 
Oii.GANIWTIVE 

Aci.S.eoordi'lllm8tlf0•~·8zia>t 
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cu'luraesportJ, a casa.ecc. 

CAPACITA E COI.IPETENZ.E 

CAPACITAECOIIIPffiNZE 
ARTISTICHE 

Azione Cattolica Sez. di Lausdomini di Marigliano (NA), Scola Cantourm della 
parrocchia di S. Marcellino di Lausdomini 

(Ofganizzazionedievenfi.~.viaggi(sissscoposSCIJrsionisticocheprofessiooa(; ] 

E' capace di organizzare eventi, coin~olgere e moti~are. Tra le esperienze pill 
significative annovera: Organi.zz.aziooe e co-gestiooe di un campo estivo sui 
Massiccio del Matese (CE) per it WWF sezione di Caserta (estate 1989); 
Organizzazione di atti~ita per ragazzt oome irn::orrtri con esperti, escufSioni, 
cineforum, tomei per i'A.Ge.Pi. do~e. tra l'altro, ricopre dall'ottobre 2008 ad oggi 
il ruolo di segretaria e tesoriere; Organizzazione di escursioni naluralisliche e 
culturali per i'ALIN 

[Oescriveretalicompetenzeeindicaredovesonostateacquisite.] 

Utilizzo del PC: conoscenza ed utilizzo dei programmi world, excel!, 
ou~ook express per sistema operative windows. Utilizzo di internet 
(posta elettronica, navigazione, motori di ricerca). Tali competenze sono 
stateacquisite lavorando per I'Aisia; 
Assaggiatrice di salumi, esperienza acquisila con I'O.N.AS; 
Esperta di valutazione sensorial&, esperienza acquisita a seguito dei 
corsi di fonnazione sull'analisi sensoriale frequentati (salumi, pane, 
miele, formaggio), \eoendo docenze in varie desustazioni guidate di 
salumi, partecipando aile giurie di assaggio di concorsi vari (peoorino di 
Molitemo, olio di oliva, salumi); 

[ Descriveretalicompetenze e indicaredovesonostateacquisite.) 

AlTRE CAPACITA E COMPETENZE [ Descrivere taU canpelllllze e indic3e dove sooo state acquisite. ] 
Corrfl8t8f1Zf11101!pr908dliltlt= Giardinaggio, hobby collivato da alrtodidatta. 

PATENTE 0 PATENT I Patente ECDL conseguila nel 2008; 
Patente di guida ca\egoria B conseguita nel 1983. 

ULlEii.IORI INFOflMAZIONI [ lns&rire qui ogni altra Jllormaziont peninMI8, ad &sempio persone di rirerimento, 1eferenre 
~I 

ALLEG,f,TI [Se del c~so. enumercve gfi attegati at CV. ) 

LA SOTTOSCRITTA LOMBARDI MARIA ASSUNTA CONSAPfVOLE DEllE SAHZIONt PHIAU DERIVANTt DA DICHIARA.ZIONt 
MENOACl, r»CHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA, At SE,'"iSI E PERGU EfFEnl DEL D.PR 445/2000, CI-E T\JTTE L£ 

INFORMAZIONI CONTENUTE NEl PRESENTE CURRICULUM, CO~'f>OSTO Dt 10 PAGG. CORRJSPONDOI>/OAL VERO. 

LA SOTIOSCRITTA ALTRESi AUTORIZZA, AI SENSI DCL O.LGS 196J03, ll TRATiA~ENTO DEl PROPRI DATI PERSOHMJ 
NElL'AMBITO DELLA NOR~IALE ATTIVITA OELL'ENTE RICEVENTE E PER l.E FINAUTA CCNNESSE AGLI OBBLIGHI PREVISTt PER 
l.EGGE 
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