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Il/La sottoscritto/a Raffaella Di Napoli 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del 

DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità 
DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 
IL PROPRIO SEGUENTE CURRICULUM VITAE 

Data 13/04/2022    Firma  

INFORMAZIONI PERSONALI Raffaella Di Napoli 

  

 Via Santa Maria della Speranza n.11 – 00139 Roma - Italia 

 3319880681      

 Raffaella.dinapoli@crea.gov.it  

Sesso F | Data di nascita 08/09/1969 | Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

 

Selezione, per soli titoli, ai sensi dell’art. 15 “Opportunità di sviluppo professionale per i profili di 
ricercatore e tecnologo” CCNL 7.4.2006 – comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e 
sperimentazione, per complessive n. 27 progressioni del profilo professionale di Dirigente di ricerca – 
primo livello. 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Primo ricercatore livello II 

TITOLO DI STUDIO 
 

Laurea – vecchio ordinamento 

1997 – in corso Dipendente CREA – PB (prima INEA) – Primo Ricercatore 

Via Barberini n.36 – 00187 Roma, Italia 

Esperta di politicy per lo sviluppo locale e rurale, con particolare riferimento alla programmazione, 
attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione e investimento europei, 
nazionali e regionali/locali nelle zone rurali.  

Nel corso della propria attività ha acquisito una particolare esperienza: a) nella pianificazione di 
processi di sviluppo bottom-up, multisettoriali e innovativi per lo sviluppo integrato e sostenibile del 
capitale territoriale nelle zone rurali; b) sull’accompagnamento agli attori, istituzionali e non, impegnati 
nella realizzazione di programmi e azioni territoriali e nell’impostazione dei sistemi di governance; c) 
nella creazione di strumenti per rafforzare il sistema della conoscenza istituzionale, imprenditoriale e 
della società civile sulle politiche e azioni per lo sviluppo locale. 

Presso il CREA (e prima INEA) e nello svolgimento di numerosi incarichi, ha ideato e coordinato 
grandi progetti di ricerca scientifica e istituzionale e strumenti complessi per la divulgazione delle 
informazioni e la formazione degli attori istituzionali e non coinvolti nell’attuazione degli strumenti di 
investimento UE - nazionali – regionali per lo sviluppo locale. 

In questo contesto, oltre al coordinamento tecnico e scientifico di ampi gruppi di lavoro, ha: tenuto i 
rapporti con i livelli apicali degli Enti di appartenenza e delle amministrazioni comunitarie, nazionali – 
regionali - locali di riferimento (Commissione europea, Mipaaf, MEF, MISE, MiBACT, Regioni, enti 
territoriali), nonché delle altre organizzazioni pubbliche o private (inclusi partenariati pubblici privati, 
associazioni professionali e non, Università/Enti di ricerca) interessate alle suddette attività; 
amministrato finanziariamente e tecnicamente le strutture complesse, i progetti, il personale degli Enti, 
i collaboratori esterni, i fornitori dei servizi, l’acquisizione di strumentazione.  

È autore di numerose pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo (oltre 200 titoli), ha organizzato 
e partecipato a innumerevoli convegni/seminari/workshop e corsi di formazione (oltre 400); realizzato 
e gestito grandi banche dati, siti e portali on-line, progettato software. 
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Principali mansioni e 
responsabilità – Progetti di 
ricerca  

 (2015-2023) Coordinatrice del progetto “ReteLeader 2014-2020” - Committente: 
Mipaaf (Decreto MiPAAF il prot. N. 14256 del 9 giugno 2016)  

Budget: 2.500.000 euro (2015-23)  

Personale coinvolto: 28 unità circa a tempo determinato e a tempo indeterminato 
della sede centrale e regionali del CREA, diversi collaboratori esterni, unità di altri 
enti di ricerca e universitari in convenzione con l’ente. 

Descrizione: Progetto complesso per la creazione di una Rete Nazionale fra gli 
attori impegnati per migliorare la programmazione e attuazione degli strumenti per 
lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD e Leader) e il networking a livello 
locale (200 gal composti da oltre 12.000 partner), regionale (21 AdG, 6 OP, 16 
società di valutazione e AT), nazionale (MIPAFF e altri enti nazionali collegati), UE 
(CE - ReteLeader di altri SM – Gal di altri SM).  

WP e Task: il progetto è articolato in 6 WP e 23 Task afferenti alle tre missioni del 
CREA:  

WP1 “Supporto alla cooperazione”, WP3 “Predisposizione del sistema di gestione 
e attuazione Leader/CLLD”, WP4 “Raccolta e analisi dei dati di monitoraggio” – 
attività di ricerca istituzionale per migliorare la programmazione e il sistema di 
governance e attuativo di Leader e delle policy di sviluppo locale e rafforzare il 
networking fra tutti gli attori di Leader; 

WP2 “Predisposizione di metodologie e strumenti di valutazione delle policy di 
sviluppo locale”, WP 5 “Analisi di buone pratiche su temi e progetti strategici” - 
attività di ricerca scientifica per migliorare l’impostazione e favorire l’introduzione di 
innovazione nelle policy e nei processi di sviluppo locale; 

WP6 Open data, web e piattaforme per la consultazione, condivisione di dati e 
pratiche e formazione – attività di divulgazione (terza missione) per l’adozione dei 
risultati della ricerca, la diffusione di informazioni  

Output del progetto realizzati al (31/12/2019): 5 Rapporti di ricerca a stampa e 
on-line, 5 repertori; 15 Report; 5 pubblicazioni divulgative  pubblicazioni a stampa e 
on.line; 3 rapporti di ricerca on-line; 14 documenti e relazioni tecniche;  48 eventi a 
cui hanno partecipato 1749 rappresentanti del sistema della ricerca, istituzionale, 
delle imprese e della società civile, oltre 1.000 richieste di informazioni evase, 6 
protocolli di intesa con università e/o centri di ricerca; portale on line; banca dati 
complessa.   

Funzioni e attività svolte: 

ideazione, definizione delle metodologie e redazione del progetto generale e delle 
proposte progettuali, dei programmi di attività, delle relazioni tecniche e 
ammnistrative, del monitoraggio e dei rapporti di auto-valutazione per ogni linea 
(WP), attività (task) e output 

coordinamento tecnico-scientifico di tutti i WP e Task e delle relative unità 
operative di progetto; 

coordinamento e gestione del personale interno e esterno coinvolto e delle 
relazioni con istituzioni/enti/società coinvolte nella realizzazione delle attività e 
prodotti; 

supporto alla predisposizione e gestione tecnica-amministrativa di progetti 
approvati e alla gestione dei rapporti con gli enti finanziatori, auditor/revisori dei 
conti, valutatori e società di assistenza tecnica per problematiche comuni ai Centri 
CREA 

referente e/o direttore dell'esecuzione per tutti i procedimenti per l’acquisizione di 
consulenze, collaborazioni professionali, servizi e acquisti relativi al progetto 

partecipazione a gruppi di lavoro, commissioni, delegazioni, comitati e tavoli tecnici e 
tecnico-giuridico/economici CREA e/o di strutture, enti o organismi nazionali o ministeri ed 
internazionali coinvolti nell’attuazione, sorveglianza e controllo del progetto 

responsabilità e/o partecipazione a comitati scientifici, segreterie organizzativa e 
come relatore di convegni/conferenze internazionali e nazionali di carattere 
scientifico e istituzionale e divulgativi verso terzi 

responsabilità e/o partecipazione a comitati scientifici, segreterie organizzativa e 
docente in corsi di formazione rivolti a istituzioni, Amministrazioni pubbliche, 
Università/Enti di ricerca, attività imprenditoriali, al personale dell’ente di 
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appartenenza  

responsabilità di gestione e realizzazione dell'attività di valorizzazione dei risultati e 
l’adozione dei risultati della ricerca verso istituzioni, amministrazioni pubbliche, 
Università/enti di ricerca, attività imprenditoriali e società civile e territoriale 

responsabile o referente con soggetti privati o partenariati pubblico privati nello 
sviluppo di tecnologie innovative e/o nell'adozione dei risultati della ricerca 

impostazione, cura e redazione di pubblicazioni, articoli, rapporti e documenti di 
carattere scientifico, tecnico e divulgativo 

impostazione, sviluppo, realizzazione e responsabilità di gestione di grandi banche 
dati, software, piattaforme (siti internet, portali, e-learning) on-line, prodotti 
divulgativi (media) 

referente di attività di tutoraggio verso terzi 

Principali mansioni e 
responsabilità – Progetti di 

ricerca 

 (2008 – 2015) Coordinatrice del Progetto Ricerca-azione “Animazione, 
formazione, informazione sull’approccio Leader e analisi di esperienze e 
conoscenze” – Deliberazione Presidente INEA n. 96 del 9/9/2008 

Budget: 1.700.000 euro (2015-23)  

Personale coinvolto: 21 unità circa a tempo determinato e a tempo indeterminato 
della sede centrale e regionali del CREA, diversi collaboratori esterni, unità di altri 
enti di ricerca e universitari in convenzione con l’ente. 

Descrizione: Progetto complesso per la creazione di una Rete Nazionale fra gli 
attori impegnati per migliorare la programmazione e attuazione degli strumenti per 
lo sviluppo locale  Leader e il networking a livello locale (203 GAL composti da oltre 
8.000 partner), regionale (21 AdG, 6 OP, 12 società di valutazione e AT), nazionale 
(MIPAFF e altri enti nazionali collegati), UE (CE - ReteLeader di altri SM – Gal di 
altri SM).  

Linee di azione, WP e Task: il progetto è articolato in 2 linee di azione 4 WP e 20 
Task afferenti alle tre missioni del CREA:  

Linea di azione 1.1 Analisi di buone pratiche, metodologie e strumenti per lo 
sviluppo locale nelle zone rurali, WP 1 Analisi di buone pratiche su temi e progetti 
strategici; WP 2 Valutazione delle politiche di sviluppo locale regionali) – attività di 
ricerca scientifica per migliorare l’impostazione e favorire l’introduzione di 
innovazione nelle policy e nei processi di sviluppo locale; 

Linea di azione 1.1 Analisi di buone pratiche, metodologie e strumenti formativi 
per lo sviluppo locale nelle zone rurali, WP 2 Valutazione delle politiche di sviluppo 
locale regionali – attività di ricerca istituzionale per migliorare la programmazione e 
il sistema di governance e attuativo di Leader e delle policy di sviluppo locale e 
rafforzare il networking fra tutti gli attori di Leader; 

Linea di azione 2.1 Organizzazione di scambi di esperienze e competenze, WP3 
Eventi e strumenti formativi e WP4 Divulgazione (pubblicazioni, media e 
piattaforme web) - attività di divulgazione (terza missione) per l’adozione dei 
risultati della ricerca, la diffusione di informazioni  

Output principali realizzati al (31/12/2015): 6 Rapporti di ricerca a stampa e on-
line, 5 repertori; Rivista sull’approccio Leader (24 titoli); 4 pubblicazioni divulgative; 
3 rapporti di ricerca on-line; 25 documenti e relazioni tecniche;  205 eventi a cui 
hanno partecipato 5663 rappresentanti del sistema della ricerca, istituzionale, delle 
imprese e della società civile, oltre 2.000 richieste di informazioni evase, 4 
protocolli di intesa/convenzioni per attività di ricerca con università e/o centri di 
ricerca; portale on line; banca dati complessa.   

Funzioni e attività svolte: 

ideazione, definizione delle metodologie e redazione del progetto generale e delle 
proposte progettuali, dei programmi di attività, delle relazioni tecniche e 
ammnistrative, del monitoraggio e dei rapporti di auto-valutazione per ogni linea 
(WP), attività (task) e output 

coordinamento tecnico-scientifico di tutti i WP e Task e delle relative unità 
operative di progetto; 

coordinamento e gestione del personale interno e esterno coinvolto e delle 
relazioni con istituzioni/enti/società coinvolte nella realizzazione delle attività e 
prodotti; 
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supporto alla predisposizione e gestione tecnica-amministrativa di progetti 
approvati e alla gestione dei rapporti con gli enti finanziatori, auditor/revisori dei 
conti, valutatori e società di assistenza tecnica  

referente e/o direttore dell'esecuzione per tutti i procedimenti per l’acquisizione di 
consulenze, collaborazioni professionali, servizi e acquisti relativi al progetto 

partecipazione a gruppi di lavoro, commissioni, delegazioni, comitati e tavoli tecnici e 
tecnico-giuridico/economici CREA e/o di strutture, enti o organismi nazionali o ministeri ed 
internazionali coinvolti nell’attuazione, sorveglianza e controllo del progetto 

responsabilità e/o partecipazione a comitati scientifici, segreterie organizzativa e 
come relatore di convegni/conferenze internazionali e nazionali di carattere 
scientifico e istituzionale e divulgativi verso terzi 

responsabilità e/o partecipazione a comitati scientifici, segreterie organizzativa e 
docente in corsi di formazione rivolti a istituzioni, Amministrazioni pubbliche, 
Università/Enti di ricerca, attività imprenditoriali, al personale dell’ente di 
appartenenza  

responsabilità di gestione e realizzazione dell'attività di valorizzazione dei risultati e 
l’adozione dei risultati della ricerca verso istituzioni, amministrazioni pubbliche, 
Università/enti di ricerca, attività imprenditoriali e società civile e territoriale 

responsabile o referente con soggetti privati o partenariati pubblico privati nello 
sviluppo di tecnologie innovative e/o nell'adozione dei risultati della ricerca 

impostazione, cura e redazione di pubblicazioni, articoli, rapporti e documenti di 
carattere scientifico, tecnico e divulgativo 

impostazione, sviluppo, realizzazione e responsabilità di gestione di grandi banche 
dati, software, piattaforme (siti internet, portali, e-learning) on-line, prodotti 
divulgativi (media) 

referente di attività di tutoraggio verso terzi 

Principali mansioni e 
responsabilità – Progetti di 
ricerca 

(2013-2015) Progetto di ricerca “Valutazione del capitale sociale strutturale e 
cognitivo nelle aree rurali italiane” (Protocollo di Intesa INEA – Università di 
Padova)  

Personale coinvolto: 6 unità INEA e 11 unità afferenti: Dipartimento Territorio e Sistemi 
agro-forestali - Università di Padova, Dipartimento di Statistica Università di Padova; 
Dipartimenti di Scienze economico estimative e degli alimenti - Università di Perugia, 
Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti 
e dell’Ambiente - Università di Foggia, Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia. 

Descrizione: Attraverso questo progetto è stata sviluppata e sperimentata una 
metodologia di analisi innovativa per la valutazione del capitale sociale a livello 
locale e la formulazione delle policy e degli strumenti per lo sviluppo locale nelle 
aree rurali.  

Output principali realizzati: Pubblicazione a stampa collana Studi e Ricerche 
CREA; pubblicazione di due articoli in riviste indicizzate Scopus, partecipazione a 2 
eventi nazionali di carattere scientifico, partecipazione a 1 eventi internazionale, 
organizzazione di 1 evento istituzionale, 1 corso di formazione per i valutatori dei 
programmi UE  

Funzioni e attività svolte: 

predispone la proposta di convenzione con l’università capofila  

contribuisce alla definizione della metodologia di indagine 

raccoglie e predispone la base dati sulle policy UE realizzate con l’approccio leader 
a livello locale  

cura e redige capitoli e paragrafi dei rapporti di ricerca intermedi e della 
pubblicazione a stampa   

organizza gli eventi nazionali e le attività formative e partecipa come relatore a 
eventi internazionali 

referente e/o direttore dell'esecuzione per tutti i procedimenti per l’acquisizione di 
servizi e acquisti relativi al progetto 

Principali mansioni e 
responsabilità – Progetti di 
ricerca 

(2009 – 2011) Coordinatore del Progetto di Ricerca internazionale “Implementation 
of the bottom-up approach of LEADER (https://enrd.ec.europa.eu/it/leader/focus-
groups/focus-group-1) 

Personale coinvolto: 5 unità INEA e 31 unità provenienti da 20 Stati Membri 

https://enrd.ec.europa.eu/it/leader/focus-groups/focus-group-1
https://enrd.ec.europa.eu/it/leader/focus-groups/focus-group-1
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(Autorità di gestione, unità di supporto RRN, ONG e istituti di ricerca. 

Descrizione: Il progetto era finalizzato all’analisi dei modelli di attuazione di Leader 
in Europa e all’individuazione e proposizione di soluzioni e buone pratiche per 
migliorarne: le modalità di implementazione e attuazione del metodo Leader nella 
programmazione 2007-2013; l’impostazione di Leader nella programmazione 2014-
2020.  Il gruppo di lavoro era composto da 31 rappresentanti delle Autorità di 
gestione, unità di supporto RRN, ONG e istituti di ricerca di 20 Stati Membri UE 
(https://enrd.ec.europa.eu/it/leader/focus-groups/focus-group-1). 

Output principali realizzati: Pubblicazione on line di tre rapporti di ricerca; 
partecipazione a 2 eventi nazionali di carattere scientifico, partecipazione come 
chair e/o relatore a 4 commissioni tecniche UE, organizzazione di 2 eventi 
istituzionali, predisposizione di una relazione tecnica presentata nel corso dei 
triloghi per la predisposizione dei Regolamenti UE 2014-2020 
(https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-029_IT.html). 

Funzioni e attività svolte: 

ideazione, definizione delle metodologie e redazione del progetto generale 

ideazione e definizione degli strumenti di rilevazione e analisi e degli schemi per la 
reportistica generale e dei casi studio 

raccoglie e predispone la base dati sulle policy UE realizzate con l’approccio leader 
in Italia e realizza i casi studi per le 21 regioni italiane 

cura e redige capitoli e paragrafi dei rapporti di ricerca intermedi e finali  

partecipa come chair e presenta relazioni a eventi internazionali 

predispone la relazione di sintesi per i comitati CE impegnati nella predisposizione 
dei Regolamenti UE per la programmazione 2014-2020 

referente e/o direttore dell'esecuzione per tutti i procedimenti per l’acquisizione di 
servizi e acquisti relativi al progetto 

organizza un evento internazionale e diversi event nazionali  

Principali mansioni e 
responsabilità – Progetti di 

ricerca 

(2009 – 2011) Coordinatore del Progetto di ricerca “Analisi della domanda e 
dell’offerta agrituristica italiana” - MiPAAF D.M. n. 30032 del 22 dicembre 2009 

Budget 255.000 euro 

Personale coinvolto: 5 unità INEA, 1 collaboratore esterno, 4 unità delle associazioni 
agricole di settore   

Descrizione: Il progetto di ricerca per l’analisi delle tipologie di offerta agrituristica e 
delle tendenze in atto; definire i parametri di misurazione della qualità attesa e 
sistemi di garanzia della qualità attualmente utilizzati dalle Regioni italiane; valutare 
l’impatto della normativa e delle politiche di sostegno a favore dell’agriturismo. 

L’analisi è stata condotta attraverso una ricerca empirica basata sulla rilevazione di 
informazioni presso un campione rappresentativo delle aziende agrituristiche in 
Italia e la realizzazione di casi studio. 

Output principali realizzati: Pubblicazione on line di 2 rapporti di ricerca; 
partecipazione a 2 eventi nazionali di carattere scientifico, partecipazione come 
chair e/o relatore a 4 commissioni tecniche MiPAAF, organizzazione di 2 eventi 
istituzionali e del primo forum nazionale dell’agriturismo, predisposizione di una 
proposta tecnica per una metodologia unitaria per la classificazione dell’agriturismo 
italiano  

Funzioni e attività svolte: 

ideazione, definizione delle metodologie e redazione del progetto generale 

ideazione e definizione degli strumenti di rilevazione e analisi e degli schemi per la 
reportistica 

acquisisce e integra le diverse fonti statistiche disponibili;  

cura e redige capitoli e paragrafi dei rapporti di ricerca intermedi e finali  

cura e redige proposte tecniche per le istituzioni  

coordina le attività del gruppo di lavoro interno e esterno 

referente e/o direttore dell'esecuzione per tutti i procedimenti per l’acquisizione di 

https://enrd.ec.europa.eu/it/leader/focus-groups/focus-group-1
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collaborazioni professionali, servizi e acquisti relativi al progetto 

Principali mansioni e 
responsabilità – Progetti di 
ricerca 

(2008 – 2009) Coordinatore del Progetto di ricerca “Supporto alla programmazione 
delle politiche di Sviluppo Locale nella Regione Siciliana” - Budget 200.000 euro - 
Convenzione INEA – Regione Siciliana, Delibera del Presidente n. 131 del 
22/12/2008 

Budget: 210.000 euro 

Personale coinvolto: 4 unità INEA  

Descrizione: Il progetto era finalizzato all’analisi dei modelli di attuazione di Leader 
nella regione Siciliana e all’individuazione e proposizione di soluzioni e buone 
pratiche per migliorarne: le modalità di implementazione e attuazione del metodo 
Leader nella programmazione 2007-2013. L’analisi è stata condotta attraverso una 
ricerca empirica desk (analisi della documentazione normativa e procedurale) e di 
campo (basata sulla rilevazione di informazioni presso la regione Siciliana, i GAL, i 
rappresentanti dei partenariati dei GAL,  un campione rappresentativo di 
stakeholder locale). 

Output principali realizzati: elaborazione di un rapporto di ricerca, 2 documenti tecnici di 
supporto all’AdG, partecipazione a 2 eventi regionali di carattere scientifico e istituzionale, 
partecipazione come relatore a 3 commissioni tecniche MiPAAF, organizzazione di 
predisposizione di una proposta tecnica per la selezione dei GAL; realizzazione di 1 corso 
di formazione per il personale dell’AdG e i GAL siciliani.  

Funzioni e attività svolte: 

ideazione, definizione delle metodologie e redazione del progetto generale 

elaborazione della proposta di convenzione 

ideazione e definizione degli strumenti di rilevazione e analisi e degli schemi per la 
reportistica 

cura e redazione dei rapporti di ricerca e dei documenti tecnici  

redazione proposte tecniche per le istituzioni  

coordina le attività del gruppo di lavoro interno e esterno 

referente e/o direttore dell'esecuzione per tutti i procedimenti per l’acquisizione di 
collaborazioni professionali, servizi e acquisti relativi al progetto 

 

Principali mansioni e 
responsabilità – Progetti di 
ricerca 

(2003-2007) “Banche dati e supporti informativi – Programma Creazione di una 
Rete nazionale per lo Sviluppo Rurale. Iniziativa Comunitaria Leader+”,  ATI INEA- 
Agriconsulting  (Delibera Presidente INEA n. 961 - 8/9/2005)  

Budget: 992.000 euro 

Personale coinvolto: 4 unità INEA, 6 unità Agriconsulting, 4 unità Alamaviva-Idea futura  

Descrizione: Il progetto era finalizzato: a rafforzare la capacità di analisi, valutazione e 
monitoraggio raccolta e analisi delle informazioni e dei dati sulla programmazione, 
attuazione e realizzazione di tutti gli interventi e attori coinvolti nei Programmi Leader 
regionali e nelle strategie di sviluppo locale; a favorire una maggiore diffusione delle 
informazioni sulle attività programmate e realizzate dagli attori coinvolti nelle politiche UE  

Output principali realizzati: nell’ambito di questo progetto sono stati realizzati 6 
documenti sull’attuazione di leader in Italia; piattaforme on-line per il sistema di 
monitoraggio di Leader; 1 grande banca dati sui PLR, PSL, 132 GAL e relativi partenariati, 
i progetti finanziati da leader a livello locale (9031 progetti), il portale relazionale della 
ReteLeader - http://www.reteleader.it (sviluppo complessivo oltre 7.000 pagine redazionali 
on-line) 

Funzioni e attività svolte: 

ideazione, definizione delle metodologie e redazione del progetto generale 

ideazione e progettazione delle banche dati  

http://www.reteleader.it/
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definizione degli strumenti di rilevazione delle informazioni  

cura e redazione dei rapporti e/o capitoli/paragrafi di ricerca e dei documenti tecnici  

redazione proposte tecniche per i soggetti coinvolti 

coordina le attività del gruppo di lavoro interno e esterno 

referente e/o direttore dell'esecuzione per tutti i procedimenti per l’acquisizione di 
collaborazioni professionali, servizi e acquisti relativi al progetto 

Principali mansioni e 
responsabilità – Progetti di 

ricerca 

(2005 - 2009 “Azione I.2 Animazione e scambi di esperienze – Programma 
Creazione di una Rete nazionale per lo Sviluppo Rurale. Iniziativa Comunitaria 
Leader+”, ATI INEA- Agriconsulting (Delibera Presidente INEA n. 961 - 8/9/2005).  

Budget: 965.000 euro 

Personale coinvolto: 6 unità INEA, 6 unità Agriconsulting diversi collaboratori 
esterni, unità di altri enti di ricerca e universitari in convenzione con l’ente. 

Descrizione: Progetto di ricerca scientifico-divulgativo complesso per rafforzare il 
networking e il sistema della conoscenza degli gli attori impegnati per migliorare la 
programmazione e attuazione degli strumenti per lo sviluppo locale  Leader e il 
networking a livello locale (132 GAL composti da oltre 5.000 partner), regionale (21 
AdG, 6 OP, 12 società di valutazione e AT), nazionale (MIPAFF e altri enti 
nazionali collegati), UE (CE - Reteleader di altri SM – Gal di altri SM).  Il progetto 
prevedeva attività di rilevazione analisi di buone prassi e lo sviluppo di azioni per la 
formazione e informazioni degli attori dello sviluppo locale e delle policy UE 

Output principali realizzati: nell’ambito di questo progetto sono stati realizzati; 8 rapporti 
di ricerca, 7 quaderni informativi, organizzati 105 Convegni/seminari, video-documentari  

Funzioni e attività svolte: 

ideazione, definizione delle metodologie e redazione del progetto generale e delle 
proposte progettuali, dei programmi di attività, delle relazioni tecniche e 
ammnistrative, del monitoraggio e dei rapporti di auto-valutazione  

coordinamento e gestione del personale interno e esterno coinvolto e delle 
relazioni con istituzioni/enti/società coinvolte nella realizzazione delle attività e 
prodotti; 

supporto alla predisposizione e gestione tecnica-amministrativa di progetti 
approvati e alla gestione dei rapporti con gli enti finanziatori, auditor/revisori dei 
conti, valutatori e società di assistenza tecnica  

referente e/o direttore dell'esecuzione per tutti i procedimenti per l’acquisizione di 
consulenze, collaborazioni professionali, servizi e acquisti relativi al progetto 

partecipazione a gruppi di lavoro, commissioni, delegazioni, comitati e tavoli tecnici 
degli enti o organismi nazionali coinvolti nell’attuazione, sorveglianza e controllo del 
progetto 

responsabilità e/o partecipazione a comitati scientifici, segreterie organizzativa e 
come relatore di convegni/conferenze internazionali e nazionali di carattere 
scientifico e istituzionale e divulgativi verso terzi 

responsabilità e/o partecipazione a comitati scientifici, segreterie organizzativa e 
docente in corsi di formazione rivolti a istituzioni, Amministrazioni pubbliche, 
Università/Enti di ricerca, attività imprenditoriali, al personale dell’ente di 
appartenenza  

responsabilità di gestione e realizzazione dell'attività di valorizzazione dei risultati e 
l’adozione dei risultati della ricerca verso istituzioni, amministrazioni pubbliche, 
Università/enti di ricerca, attività imprenditoriali e società civile e territoriale 

impostazione, cura e redazione di pubblicazioni, articoli, rapporti e documenti di 
carattere scientifico, tecnico e divulgativo 

Principali mansioni e 
responsabilità – Progetti di 
Ricerca 

2002-2004 Progetto "Predisposizione del Complemento di programmazione 
LEADER+ della Regione Siciliana" (Prot. INEA 18325 del 31/12/2002) 

Budget: 120.000 euro 

Personale coinvolto: 3 unità INEA  

Descrizione: Il progetto era finalizzato all’analisi dei modelli di attuazione di Leader 
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nella regione Siciliana e all’individuazione e proposizione di soluzioni e buone 
pratiche per migliorarne: le modalità di implementazione e attuazione del metodo 
Leader nella programmazione 2000-2006. L’analisi è stata condotta attraverso una 
ricerca empirica desk (analisi della documentazione normativa e procedurale) e di 
campo (basata sulla rilevazione di informazioni presso la regione Siciliana, i GAL, i 
rappresentanti dei partenariati dei GAL,  un campione rappresentativo di 
stakeholder locale). 

Funzioni e attività svolte: 

ideazione, definizione delle metodologie e redazione del progetto generale 

ideazione e progettazione delle banche dati  

definizione degli strumenti di rilevazione delle informazioni  

cura e redazione dei rapporti e/o capitoli/paragrafi di ricerca e dei documenti tecnici  

redazione proposte tecniche per i soggetti coinvolti 

coordina le attività del gruppo di lavoro interno e esterno 

referente e/o direttore dell'esecuzione per tutti i procedimenti per l’acquisizione di 
collaborazioni professionali, servizi e acquisti relativi al progetto 

 

Principali mansioni e 
responsabilità – Progetti di 
ricerca 

2001-2002 Progetto “Il ruolo delle agenzie locali nello sviluppo territoriale: il caso 
dei Gruppi Leader e dei Patti Territoriali” (Protocollo di Intesa INEA-Formez, 
Delibera INEA n. 279 del 7 Maggio 2001) 

Budget: 56.000 euro 

Personale coinvolto: 5 unità INEA, 5 unità Formez, 8 unità rappresentanti di agenzie di 
sviluppo locale, 2 rappresentanti di Università/enti di ricerca  

Output realizzati:  1 protocollo di intesa INEA-Formez, 1 conferenza nazionale, 1 
pubblicazione a stampa  

Funzioni e attività svolte: 

predispone la proposta per il protocollo di intesa INEA-Formez 

contribuisce alla definizione della metodologia di indagine 

raccoglie e predispone la base dati sulle policy realizzate con l’approccio leader e i 
Patti territoriali  

realizza 10 casi studio 

cura e redige capitoli e paragrafi del rapporto di ricerca intermedi e della 
pubblicazione a stampa   

organizza la conferenza nazionale  

referente e/o direttore dell'esecuzione per tutti i procedimenti per l’acquisizione di 
servizi e acquisti relativi al progetto 

 

 

Principali mansioni e 
responsabilità – Progetti di 
ricerca 

Progetto “La multifunzionalità nelle aziende agricole: l’agriturismo, i servizi 
ambientali, la didattica e la vendita di prodotti aziendali”. (Attestazione di attività 
Dirigente di ricerca INEA prot. n. 325 del 7 luglio 2009)  

Budget: 45.000 euro 

Personale coinvolto: 3 unità INEA, 3 rappresentanti delle associazioni di categoria, 1 
collaboratore esterno  

Output realizzati: ciclo di seminari per la formazione degli operatori locali e di un 
rapporto finale 

Descrizione: Il progetto era finalizzato all’individuazione e analisi di buone pratiche 
a favore dell’imprenditoria e dell’occupazione femminile in ambito agricolo e rurale. 
Il gruppo di lavoro era composto da rappresentanti delle associazioni agricole 
italiane e ISTAT. Il progetto ha portato alla realizzazione di un ciclo di seminari per 
la formazione degli operatori locali e di un rapporto finale 

Funzioni e attività svolte: 
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ideazione, definizione delle metodologie e redazione del progetto generale e delle 
proposte progettuali, dei programmi di attività, delle relazioni tecniche e 
ammnistrative 

coordinamento e gestione del personale interno e esterno coinvolto e delle 
relazioni con istituzioni/enti/società coinvolte nella realizzazione delle attività e 
prodotti; 

supporto alla predisposizione e gestione tecnica-amministrativa  

referente e/o direttore dell'esecuzione per tutti i procedimenti per l’acquisizione di 
consulenze, collaborazioni professionali, servizi e acquisti relativi al progetto 

responsabilità e/o partecipazione a comitati scientifici, segreterie organizzativa e 
docente dei corsi di formazione  

responsabilità di gestione e realizzazione dell'attività di valorizzazione dei risultati  

impostazione, cura e redazione di pubblicazioni, articoli, rapporti e documenti di 
carattere scientifico, tecnico e divulgativo 

Principali mansioni e 
responsabilità – Progetti di 
ricerca 

1998-2001 Progetto “Analisi e scambi di esperienze - azione B1” del Programma 
“Rete Nazionale per lo sviluppo rurale. Iniziativa comunitaria leader II” - (Delibera 
C.S. n.940 del 21712/98). 

Budget: 255.000 euro 

Personale coinvolto: 8 unità INEA, 2 collaboratori esterni  

Descrizione: Progetto di ricerca scientifico per il sistema della conoscenza degli gli 
attori impegnati per migliorare la programmazione e attuazione degli strumenti per 
lo sviluppo locale  Leader e il networking a livello locale (203 GAL composti da oltre 
3.000 partner), regionale (21 AdG, 12 società di valutazione e AT), nazionale 
(MIPAFF e altri enti nazionali collegati), UE (CE - ReteLeader di altri SM – Gal di 
altri SM).  

Output realizzati: 27 eventi., 3 rapporti di ricerca sulle buone pratiche leader, 
articoli in riviste, paper e presentazioni in eventi 

Funzioni e attività svolte: 

ideazione, definizione delle metodologie e redazione del progetto generale e delle 
proposte progettuali, dei programmi di attività, delle relazioni tecniche e 
ammnistrative, del monitoraggio e dei rapporti di auto-valutazione  

coordinamento e gestione del personale interno e esterno coinvolto e delle 
relazioni con istituzioni/enti/società coinvolte nella realizzazione delle attività e 
prodotti; 

supporto alla predisposizione e gestione tecnica-amministrativa di progetti 
approvati e alla gestione dei rapporti con gli enti finanziatori, auditor/revisori dei 
conti, valutatori e società di assistenza tecnica  

referente e/o direttore dell'esecuzione per tutti i procedimenti per l’acquisizione di 
consulenze, collaborazioni professionali, servizi e acquisti relativi al progetto 

partecipazione a gruppi di lavoro, commissioni, delegazioni, comitati e tavoli tecnici 
degli enti o organismi nazionali coinvolti nell’attuazione, sorveglianza e controllo del 
progetto 

responsabilità e/o partecipazione a comitati scientifici, segreterie organizzativa e 
come relatore di convegni/conferenze internazionali e nazionali di carattere 
scientifico e istituzionale e divulgativi verso terzi 

responsabilità e/o partecipazione a comitati scientifici, segreterie organizzativa e 
docente in corsi di formazione rivolti a istituzioni, Amministrazioni pubbliche, 
Università/Enti di ricerca, attività imprenditoriali, al personale dell’ente di 
appartenenza  

responsabilità di gestione e realizzazione dell'attività di valorizzazione dei risultati e 
l’adozione dei risultati della ricerca verso istituzioni, amministrazioni pubbliche, 
Università/enti di ricerca, attività imprenditoriali e società civile e territoriale 

impostazione, cura e redazione di pubblicazioni, articoli, rapporti e documenti di 
carattere scientifico, tecnico e divulgativo 

Principali mansioni e 
responsabilità – Work 

(2019- in corso) Responsabile del WP3 – Laboratorio “Semplificare Leader - Supporto 
alla predisposizione del sistema di gestione e attuazione di Leader/CLLD (Programma 
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pakage e Task Biennale della rete rurale nazionale 2019-2020 – Decreto n. 29878 del 24/10/2018) 

Personale coinvolto: 10 unità INEA, 35 unità delle AdG, 6 unità degli OP, 4 unità AT, 
3 unità valutatori indipendenti 

Descrizione: Progetto di ricerca scientifico - istituzionale di supporto alle AdG per 
l'individuazione di soluzioni utili ad una piena applicazione del metodo Leader, a 
favorire l'adozione di meccanismi procedurali efficienti e migliorare la programmazione 
degli strumenti per lo sviluppo locale nella prossima fase di programmazione.  La 
prima fase della ricerca è stata condotta attraverso: una analisi approfondita di tutti gli 
elementi normativi di riferimento; la somministrazione di un articolato questionario 
strutturato e realizzazione di 4 focus group con gli staff regionali; la redazione di 8 casi 
studio. Nell’ambito di questo progetto sono stati attivati 3 sottogruppi di lavoro.  

Output realizzati: 4 focus group; 4 workshop nazionali, 6 casi studio, 1 rapporto di 
ricerca, 3 documenti tecnici   

Funzioni e attività svolte: coordinamento e gestione del personale interno e esterno 
coinvolto e delle relazioni con istituzioni/enti/società coinvolte nella realizzazione delle 
attività e prodotti; impostazione delle metodologie e degli strumenti; realizzazione degli 
studi, cura del rapporto e dei documenti tecnici; referente e/o direttore dell'esecuzione 
per tutti i procedimenti per l’acquisizione di consulenze, collaborazioni professionali, 
servizi e acquisti relativi al progetto 

(2019-2020) WP4 Attività: Supporto alla raccolta e analisi dei dati di monitoraggio sulle 
strategie di sviluppo locale e i progetti di cooperazione LEADER/CLLD (Programma 
Biennale della rete rurale nazionale 2019-2020 – Decreto n. 29878 del 24/10/2018) 

Personale coinvolto: 5 unità INEA - 6 unità degli OP  

Descrizione: Progetto di ricerca istituzionale finalizzato a accompagnare i GAL e le 
AdG nel processo di implementazione del sistema di sistema di monitoraggio e di 
analisi delle informazioni raccolte attraverso: l’elaborazione di documenti tecnici e 
metodologici sulla reportistica dei dati di monitoraggio; report sullo stato di attuazione 
di Leader a livello regionale; attivazione di un help desk dedicato ai GAL e alle AdG 
per fornire chiarimenti, specifiche tecniche, supporto per elaborazione e restituzione 
dei dati.  

Output realizzati: 2 documenti tecnici e metodologici sulla reportistica dei dati di 
monitoraggio; 6 report sullo stato di attuazione di Leader a livello regionale; help desk 
dedicato ai GAL e alle AdG 

Funzioni e attività svolte: coordinamento e gestione del personale interno e esterno 
coinvolto e delle relazioni con istituzioni/enti/società coinvolte nella realizzazione delle 
attività e prodotti; impostazione delle metodologie e degli strumenti; cura dei report e 
dei documenti tecnici; referente e/o direttore dell'esecuzione per tutti i procedimenti per 
l’acquisizione di consulenze, collaborazioni professionali, servizi e acquisti relativi al 
progetto 

(2019-2020) WP2 Predisposizione di metodologie e strumenti di valutazione delle 
strategie di sviluppo locale e dei progetti di cooperazione (Programma Biennale della 
rete rurale nazionale 2019-2020 – Decreto n. 29878 del 24/10/2018) 

Descrizione: Progetto di ricerca scientifica per la realizzazione di una analisi 
comparata degli strumenti di valutazione e auto-valutazione adottati dai 200 GAL 
operativi in Italia. La ricerca si articola in due fasi: una di analisi dei piani di valutazione 
e una rilevazione, tramite questionario strutturato a tutti i GAL, sui risultati delle analisi 
condotte. 

Output: Workshop “Valutare LEADER a livello locale: buone pratiche e strumenti”; 
Documento di ricerca e analisi “Repertorio degli strumenti di valutazione delle Strategie 
di sviluppo locale”  

Funzioni e attività svolte: coordinamento e gestione del personale interno e esterno 
coinvolto e delle relazioni con istituzioni/enti/società coinvolte nella realizzazione delle 
attività e prodotti; impostazione delle metodologie e degli strumenti; cura dei report e 
dei documenti tecnici; referente e/o direttore dell'esecuzione per tutti i procedimenti per 
l’acquisizione di consulenze, collaborazioni professionali, servizi e acquisti relativi al 
progetto 

(2019-2020) WP5 Raccolta, analisi di informazioni, dati e buone pratiche su temi e 
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progetti strategici delle strategie locali (Programma Biennale della rete rurale nazionale 
2019-2020 – Decreto n. 29878 del 24/10/2018) 

Personale coinvolto: 11 unità INEA   

Descrizione: Progetto di ricerca scientifica per rafforzare il sistema della conoscenza 
sul Leader e sui progetti realizzati/in corso a livello locale per favorire sia la diffusione e 
l’adozione di buone pratiche. Lo studio prevede la rilevazione di informazioni desk; la 
somministrazione di un questionario strutturato a tutti i GAL; peer review in 12 aree 
Leader e elaborazione di casi studio.  

Output: Documento di ricerca e analisi “Buone pratiche LEADER nella 
programmazione 2014-2020” • Attività di supporto e consulenza • Workshop (webinar) 
Leader in azione per sostenere le comunità locali 

Funzioni e attività svolte: coordinamento e gestione del personale interno e esterno 
coinvolto e delle relazioni con istituzioni/enti/società coinvolte nella realizzazione delle 
attività e prodotti; impostazione delle metodologie e degli strumenti; cura dei report e 
dei documenti tecnici; referente e/o direttore dell'esecuzione per tutti i procedimenti per 
l’acquisizione di consulenze, collaborazioni professionali, servizi e acquisti relativi al 
progetto 

(2019-2020) WP6 Attività: Open data e piattaforme web per la consultazione e 
condivisione di dati e pratiche (Programma Biennale della rete rurale nazionale 2019-
2020 – Decreto n. 29878 del 24/10/2018) 

Descrizione: La diffusione di informazioni e condivisione delle conoscenze è 
essenziale per il buon funzionamento della Rete e gli strumenti on-line sono quelli di 
maggiore accessibilità per tutti gli attori. In particolare, sarà costantemente 
implementata l’area Leader del portale RRN e l’open data GEOGAL e saranno 
rinforzate modalità multimediali “aperte” per la consultazione e condivisione di dati e 
pratiche. (Programma Biennale della rete rurale nazionale 2019-2020 – Decreto n. 
29878 del 24/10/2018) 

Funzioni e attività svolte: coordinamento e gestione del personale interno e esterno 
coinvolto e delle relazioni con istituzioni/enti/società coinvolte nella realizzazione delle 
attività e prodotti; impostazione delle metodologie e degli strumenti; cura dei report e 
dei documenti tecnici; referente e/o direttore dell'esecuzione per tutti i procedimenti per 
l’acquisizione di consulenze, collaborazioni professionali, servizi e acquisti relativi al 
progetto 

(2018 – in corso) Task - Ricerca-azione “La Rete della Biodiversità antica” - Piano 
Biennale della rete Rurale Nazione 2017 – 2018 (Versione modificata con DM 36899 
del 27/12/2017) e Piano Biennale 2019-2020 

Personale coinvolto: 5 unità CREA, 1 unità CNR, 3 unità Università di Siena 
(protocollo di intesa in definizione), 5 unità dei GAL  

Descrizione: Progetto di ricerca scientifica per sperimentare e mettere a sistema un 
approccio interdisciplinare (archeologia, storia, botanica, genetica, agricoltura) allo 
scopo di contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità 
attraverso la scoperta e/o valorizzazione delle testimonianze storico-botaniche dei 
territori rurali. Il progetto prevede di: favorire la creazione di una rete tra i territori rurali 
interessati allo scopo di creare un circuito scientifico-culturale "della biodiversità antica" 
in cui siano coinvolti gli attori locali (scuole, centri di ricerca, università, istituzioni 
sociali e culturali); valorizzare le testimonianze storiche - archeologiche e botaniche dei 
territori rurali italiani; implementare la banca dati sulla biodiversità italiana; creare, ove 
possibile, reimpianto sperimentale delle testimonianze botaniche, allo scopo di avviare 
piccole produzioni agricole.  

Funzioni e attività svolte: coordinamento e gestione del personale interno e esterno 
coinvolto e delle relazioni con istituzioni/enti/società coinvolte nella realizzazione delle 
attività e prodotti; impostazione degli strumenti; organizzazione degli eventi, cura dei 
report e dei documenti tecnici; referente e/o direttore dell'esecuzione per tutti i 
procedimenti per l’acquisizione di consulenze, collaborazioni professionali, servizi e 
acquisti relativi al progetto 

(2018- in corso 2020) Task - Ricerca-azione “La valorizzazione dei servizi ecosistemici 
per lo sviluppo locale nelle zone rurali” - Piano Biennale della rete Rurale Nazione 
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2017 – 2018 (Versione modificata con DM 36899 del 27/12/2018) e Piano Biennale 
2019-2020 

Personale coinvolto: 5 unità CREA, 1 unità Università del Molise, 9 unità dei GAL  

Descrizione: Progetto di Ricerca-Azione scientifica finalizzata a: sviluppare una 
metodologia e strumenti utili per definire e stimare il valore dei servizi ecosistemici 
associati alla fruizione delle aree rurali. La Ricerca-Azione si struttura su un caso 
studio specifico avente come oggetto parte del territorio valtellinese (dalla città di 
Bergamo, fino alla città di Tirano al confine con la Svizzera). Nello specifico il caso 
studio si sviluppa nelle seguenti fasi operative: delimitazione dell’area studio e 
clusterizzazione territoriale; definizione dei SE e delle loro componenti e loro 
mappatura; scelta dei SE prioritari per il territorio e identificazione del bacino di utenza; 
mappatura dei portatori interesse e possibili soggetti interessati a gestione del servizio; 
valutazione economica dei SE; sviluppo e considerazioni su un piano di PES e degli 
strumenti di governance; messa a punto di un protocollo operativo replicabile. 

Output: Definizione di una metodologia di valutazione de SE e Pes; Focus Group; 
Rapporto di ricerca; Convegno nazionale  

Funzioni e attività svolte: coordinamento e gestione del personale interno e esterno 
coinvolto e delle relazioni con istituzioni/enti/società coinvolte nella realizzazione delle 
attività e prodotti; impostazione degli strumenti; organizzazione degli eventi, cura dei 
report e dei documenti tecnici; referente e/o direttore dell'esecuzione per tutti i 
procedimenti per l’acquisizione di consulenze, collaborazioni professionali, servizi e 
acquisti relativi al progetto 

(2018 – in corso) Task Ricerca-azione “Rete dei GAL dell’Appennino per una 
economia collaborativa e di comunità" Piano Biennale della rete Rurale Nazione 2017 
– 2018 (Versione modificata con DM 36899 del 27/12/2018) e Piano Biennale 2019-
2020 

Personale coinvolto: 2 unità CREA, 1 università di Genova, 2 unità GAL, 1 unità AdG 

Descrizione: I progetti e le imprese di comunità sono un fenomeno emergente, seppur 
di particolare rilevanza per le zone rurali, non ancora adeguatamente interpretato nelle 
sue dinamiche fondamentali e, proprio per questo vi è una relativa difficoltà definitoria 
sia nella legislazione nazionale/regionale sia negli strumenti delle policy UE. Il progetto 
di ricerca si propone di: esplicitare il significato di queste nuove forme di economia 
collaborativa, con particolare riferimento ai progetti e imprese/cooperative di comunità, 
evidenziandone potenzialità e aspetti problematici; fornire esempi di programmi, 
norme, strumenti che hanno iniziato a supportare queste esperienze (legislazione 
regionale, strumenti europei, politiche nazionali), illustrare progetti e imprese pilota di 
impatto sui territori, modellizzare e rendere concrete le occasioni di sostegno e 
sviluppo 

Output: Definizione di una metodologia per la definizione delle imprese di comunità; 2 
study visit, 1 rapporto di ricerca; Convegno nazionale  

Funzioni e attività svolte: coordinamento e gestione del personale interno e esterno 
coinvolto e delle relazioni con istituzioni/enti/società coinvolte nella realizzazione delle 
attività e prodotti; impostazione degli strumenti; organizzazione degli eventi, cura dei 
report e dei documenti tecnici; referente e/o direttore dell'esecuzione per tutti i 
procedimenti per l’acquisizione di consulenze, collaborazioni professionali, servizi e 
acquisti relativi al progetto 

(2017-2018) WP – Evaluation (Piano Biennale della rete Rurale Nazione 2017 – 2018 
(DM 20457 del 30/02/2017)  

Personale coinvolto: 2 unità CREA, 2 unità università di Padova, 2 unità GAL, 1 
esperto dell’Evaluation help desk della CE 

Descrizione: Progetto di ricerca istituzionale per favorire la diffusione della 
conoscenza su i metodi di valutazione di leader e favorire la condivisione e adozione di 
soluzioni comuni; supportare le AdG e i GAL nell’analisi degli aspetti oggetto di 
valutazione e nell’interpretazione dei risultati; favorire il confronto fra gli attori impegnati 
nella programmazione di leader e gli attori impegnati nella valutazione.  

Output: focus group, Convegno nazionale, documenti tecnici e di analisi  
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Funzioni e attività svolte: coordinamento e gestione del personale interno e esterno 
coinvolto e delle relazioni con istituzioni/enti/società coinvolte nella realizzazione delle 
attività e prodotti; impostazione degli strumenti; organizzazione degli eventi, cura dei 
report e dei documenti tecnici; referente e/o direttore dell'esecuzione per tutti i 
procedimenti per l’acquisizione di consulenze, collaborazioni professionali, servizi e 
acquisti relativi al progetto 

(2005-2006) Progetto di ricerca “Agrisavoir - Programma di Azione Comunitaria 
Leonardo da Vinci “Analisi dei fabbisogni di formazione, assistenza, informazione dei 
giovani in agricoltura” - Convenzione n. 2004 FR/04/B/P/PP-151113 -Programma di 
azione comunitaria Leonardo da Vinci – progetti pilota, prot. 128/rz del 14 marzo 2005 

Personale coinvolto: 2 unità CREA, 3 rappresentanti associazioni di categoria  

Descrizione: Progetto di ricerca scientifica per l’analisi dei fabbisogni di formazione, 
assistenza, informazione dei giovani in agricoltura”. Nel corso delle diverse fasi di 
lavoro sono stati acquisite e integrate le fonti statistiche, realizzati casi studio e 
realizzate indagini basate sulle metodologie ETE e Delphi. 

Output: focus group, Convegno nazionale, documenti tecnici e di analisi  

Funzioni e attività svolte: coordinamento e gestione del personale interno e esterno 
coinvolto e delle relazioni con istituzioni/enti/società coinvolte nella realizzazione delle 
attività e prodotti; impostazione delle metodologie e degli strumenti; organizzazione 
degli eventi, cura dei report e dei documenti tecnici; referente e/o direttore 
dell'esecuzione per tutti i procedimenti per l’acquisizione di consulenze, collaborazioni 
professionali, servizi e acquisti relativi al progetto 

(2017-2018) WP Abilty – Supporto alla Gestione e attuazione di Leader (Piano 
Biennale della rete Rurale Nazione 2017 – 2018 (DM 20457 del 30/02/2017)  

Personale coinvolto: 8 unità CREA, 1 esperto esterno  

Descrizione: progetto di ricerca istituzionale per favorire una celere definizione dei 
meccanismi procedurali e una corretta applicazione della normativa vigente (ad es. 
regole di applicazione degli aiuti di stato, normativa sugli appalti, ecc.). Vista la 
difformità con cui vengono definite le varie tipologie di operazioni e progetti e relative 
modalità attuative, lo studio ha permesso di costruzione definizioni comuni per 
giungere anche ad una interpretazione univoca dei diversi ordinamenti normativi una 
corretta gestione anche sotto il profilo metodologico, delle operazioni.  

Output: 2 focus group, 2 workshop nazionali, 3 vademecum e un rapporto di ricerca  

Funzioni e attività svolte: coordinamento e gestione del personale interno e esterno 
coinvolto e delle relazioni con istituzioni/enti/società coinvolte nella realizzazione delle 
attività e prodotti; impostazione delle metodologie e degli strumenti; organizzazione 
degli eventi, cura dei report e dei documenti tecnici; referente e/o direttore 
dell'esecuzione per tutti i procedimenti per l’acquisizione di consulenze, collaborazioni 
professionali, servizi e acquisti relativi al progetto. 

(2017-2018) WP D.ATABASE - Ottimizzare il sistema di monitoraggio di Leader e 
l’analisi dei dati (Piano Biennale della rete Rurale Nazione 2017 – 2018 (DM 20457 del 
30/02/2017)  

Personale coinvolto: 7 unità CREA, 1 esperto dell’Hevaluation Help Desk CE  

Descrizione: Progetto di ricerca istituzionale finalizzato alla predisposizione di 
strumenti, tools e linee guida di supporto alle AdG e ai GAL impegnati nell’azione di 
implementazione dei sistemi di monitoraggio e di redazione delle relazioni annuali di 
esecuzione della misura 19.  

Output: documenti tecnici e metodologici sulla reportistica dei dati di monitoraggio; 
report sullo stato di attuazione di Leader a livello regionale; attivazione di un help desk 
dedicato ai GAL e alle AdG per fornire chiarimenti, specifiche tecniche, supporto per 
elaborazione e restituzione dei dati; realizzazione di incontri territoriali di formazione e 
informazione 

Funzioni e attività svolte: coordinamento e gestione del personale interno e esterno 
coinvolto e delle relazioni con istituzioni/enti/società coinvolte nella realizzazione delle 
attività e prodotti; impostazione delle metodologie e degli strumenti; organizzazione 
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degli eventi, cura dei report e dei documenti tecnici; referente e/o direttore 
dell'esecuzione per tutti i procedimenti per l’acquisizione di consulenze, collaborazioni 
professionali, servizi e acquisti relativi al progetto. 

(2016-2018) WP  Report – Open data e piattaforme web per la consultazione e 
condivisione di dati e pratiche 

Personale coinvolto: 4 unità CREA, 2 MiPAAF, 1 società Idea Futura 

Descrizione: Progetto divulgativo, parte integrante del portale della Rete Rurale 
Nazionale, finalizzato alla realizzazione degli strumenti on-line per supportare gli attori 
di Leader nella: creazione di community/network tematici/geografici, condivisione di 
idee/buone pratiche, gestione di forum tecnici su aspetti procedurali/gestionali di 
Leader, ricerca partner per i progetti cooperazione, scambio di personale fra le 
amministrazioni e/o GAL, ecc 

Output: strumenti di supporto ai GAL per l’implementazione delle strategie di sviluppo 
locale e della cooperazione (es. web community GAL, forum amministrativo e giuridico 
on line, strumenti avanzati di monitoraggio e di georeferenziazione, area web per gli 
annunci di richiesta/offerta di partnership e idee progettuali nel campo della 
cooperazione  

Funzioni e attività svolte: coordinamento e gestione del personale interno e esterno 
coinvolto e delle relazioni con istituzioni/enti/società coinvolte nella realizzazione delle 
attività e prodotti; impostazione delle metodologie e degli strumenti; organizzazione 
degli eventi, cura dei report e dei documenti tecnici; referente e/o direttore 
dell'esecuzione per tutti i procedimenti per l’acquisizione di consulenze, collaborazioni 
professionali, servizi e acquisti relativi al progetto. 

(2017-2018) WP E.XCELLENCES - Pianificazione di azioni e progetti Leader di qualità 
e innovativi (Piano Biennale della rete Rurale Nazione 2017 – 2018 (DM 20457 del 
30/02/2017)  

Personale coinvolto: 12 unità CREA, 1 esperto dell’Evaluation Help Desk CE  

Descrizione: Progetto di ricerca istituzionale per favorire la pianificazione di progetti 
locali di qualità e innovativi. Nell’ambito di questo studio, attraverso l’individuazione di 
esperienze esemplari e la realizzazione di Peer Review a livello locale , ha permesso 
la selezione partecipata di buone pratiche per lo sviluppo rurale.   

Output: documenti tecnici e metodologici sulla reportistica dei dati di monitoraggio; 
report sullo stato di attuazione di Leader a livello regionale; attivazione di un help desk 
dedicato ai GAL e alle AdG per fornire chiarimenti, specifiche tecniche, supporto per 
elaborazione e restituzione dei dati; realizzazione di incontri territoriali di formazione e 
informazione 

Funzioni e attività svolte: coordinamento e gestione del personale interno e esterno 
coinvolto e delle relazioni con istituzioni/enti/società coinvolte nella realizzazione delle 
attività e prodotti; impostazione delle metodologie e degli strumenti; organizzazione 
degli eventi, cura dei report e dei documenti tecnici; referente e/o direttore 
dell'esecuzione per tutti i procedimenti per l’acquisizione di consulenze, collaborazioni 
professionali, servizi e acquisti relativi al progetto 

Principali mansioni e 
responsabilità - Direzione e/o 
responsabilità di strutture 
organizzative 

(2008-2015) Coordinatore della Task Force Leader della Rete Rurale Nazionale - 
(Deliberazione Presidente n. 96 del 9/9/2008) 

(2009-2011) Osservatorio nazionale dell’agriturismo, Budget INEA 210.000 euro 
MiPAAF D.M. n. 30032 del 22 dicembre 2009 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
 

 
cOMPETENZE PERSONALI 

  
 

 

 

1988-1992 Laurea in Sociologia (vecchio ordinamento) 

Università degli studi di Roma La Sapienza  

Pianificazione di processi di sviluppo locale sostenibili, Sociologia economica, policy per lo sviluppo 
locale 

AA 1999-2000 Perfezionamento in Sciente della comunicazione  

Università degli studi di Roma La Sapienza  

Metodologie e strumenti di comunicazione 

AA  2004-2005 (corso semestrale) Corso di alta formazione "Pianificazione territoriale e semiotica degli spazi” 

Università degli studi di Roma La Sapienza – Corso di Geografica Umana 

Metodologie e tecniche di pianificazione territoriale  

AA  2003- 2004 (corso semestrale) Corso di alta formazione "Social network analysis - Acquisizione e trattamento di dati socio metrici" 

Università degli studi di Roma La Sapienza –  Dipartimento di Scien ze demografiche (DSD) 

Metodologie e tecniche di analisi dei gruppi e SNA 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  
C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 B1/B2 

 

Competenze comunicative Eccellenti capacità di comunicazione (capacità di scrivere con chiarezza e di trasmettere 
efficacemente le informazioni, acquisite attraverso paper di diversa natura, conferenze, missioni e 
incontri nazionali e internazionali.  

Capacità di adattarsi ad ambienti multiculturali, sia professionalmente che nella vita privata, acquisita 
in diverse missioni internazionali (conferenze e viaggi); 

Capacità di lavorare in autonomia e di far parte di un team che crea un'atmosfera rilassata. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di coordinamento tecnico-scientifico e amministrativo di gruppi di lavoro numerosi e 
complessi, sviluppata grazie ai numerosi incarichi di responsabilità di strutture tecnico-scientifiche e di 
progetti di ricerca e assistenza tecnica. 

Capacità di gestire relazioni ad alto livello istituzionale. Ha gestito i rapporti con i livelli apicali dell’ente 
di appartenenza e delle amministrazioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento (Commissione 
europea, Mipaaf, MATTM, MEF, MISE, Regioni), nonché delle altre organizzazioni pubbliche o private 
(incluse quelle professionali) interessate alle attività in cui è stato coinvolto. 

Sociologa – esperta di programmazione, monitoraggio e valutazione dei programmi di investimento 
pubblico, con particolare riferimento alla Politica Agricola Comune e ai Fondi Strutturali. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 UTENTE UTENTE UTENTE UTENTE UTENTE 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 
 

Principali mansioni e 
responsabilità - 
Responsabilità di banche dati 

complesse  

 Sistemi di monitoraggio dell'Approccio Leader in Sistemi informatici di monitoraggio 
della Progettazione Integrata e dell'Approccio Leader 
https://www.reterurale.it/serviziinformatici 

Banca dati - Sviluppo locale e Iniziativa Comunitaria Leader II 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16392  
>banche dati sullo sviluppo locale (username: dinapoli; password: raffaella) 

Banca dati - Sviluppo locale e Iniziativa Comunitaria Leader Plus 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16392  
>banche dati sullo sviluppo locale (username: dinapoli; password: raffaella) 

Banca dati - Zone rurali, sviluppo locale e Approccio Leader nei PSR 2007-2013 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16392  
>banche dati sullo sviluppo locale (username: dinapoli; password: raffaella) 

Banca dati – CLLD nelle zone rurali, interne e costiere nella programmazione 
2014-2020 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16392  
>banche dati sullo sviluppo locale (username: dinapoli; password: raffaella)  

Banca dati AREN – I prodotti tipici nelle Aree dei Parchi Nazionali Italiani 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21932 

Principali mansioni e 
responsabilità - 
Responsabilità di 
procedimenti e/o attività 
specifiche   

 Commissione di valutazione “Avviso pubblico CREA-PB n.  15/2018 - 
Determinazione Direttoriale n. 348 del 20/09/2018 

 Commissione di valutazione “Avviso pubblico CREA-PB n.  8/2018 Determinazione 
Direttoriale n. 168 del 10/05/2018 

 Commissione di valutazione “Avviso pubblico CREA-PB n.  5/2018- 
Determinazione Direttoriale n.75 del 12/3/2018 

 Commissione esaminatrice “Avviso pubblico CREA-PB n.  1/2018 per incarico 
professionale progetto “Rete Rurale Nazionale 2014-2020” - Determinazione 
Direttoriale n.47 del 21/2/2018 

Commissione esaminatrice Avviso Pubblico 10/12 per la selezione di personale 
esterno (ricercatori e cter) a tempo determinato - Determinazione Direttore 
Generale n.487 del 2/4/2013 

Principali mansioni e 
responsabilità - 
Partecipazione a tavoli 
nazionali e internazionali, ad 

editorial boards di riviste 

 

 (2019) Comitato scientifico “Premio Dario Cacace” - Determinazione Direttoriale 
CREA n. 384 del 05/11/2019 

(2012-2013) Componente del Coordinamento Tecnico-Scientifico INEA - 
Determinazione Direttore Generale INEA n. 383 del 27/07/2012 

(2009-2015) Componente della commissione di Coordinamento Tecnico-scientifica 
INEA della Rete Rurale Nazionale - Determinazione Direttore Generale INEA n. 
137 del 17/03/2009 

(2017) Componente del comitato scientifico per la redazione del documento di 
orientamento” Sviluppo e vivibilità delle aree rurali, LEADER e diversificazione” - 
Nota Direzione Generale regione Toscana Prot. AOOGRT del 03/01/2017 
trasmessa al CREA il 15/01/2017 

(2011) Componente della giuria di esperti “Premio ESEMPI - “Esperienze di 
Sviluppo Eccellenti per Metodi e Prassi Innovative” per l’assegnazione di borse di 

AVANZATO AVANZATO AVANZATO INTERMEDIO   INTERMEDIO   

Patente di guida B 

Patente nautica 

https://www.reterurale.it/serviziinformatici
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16392
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16392
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16392
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16392
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studio per tirocini presso aziende e imprese, luglio 2011 

1997-2001 Componente del comitato di redazione tecnico-scientifico “Rivista 
Quadrimestrale ReteLeader” - MiPAAF D.M. 941 del 05/02/97 

Principali mansioni e 
responsabilità - 
Partecipazione a progetti di 
ricerca  

 

 (2014) Componente del gruppo di lavoro - Progetto di ricerca “Indagine statistica e 
geografica sul grado di implementazione dell’ICT e internet nelle scuole di primo e 
secondo grado nelle aree rurali” Comunicazione Direttore Generale INEA prot. N. 
0015819 del 13/12/2013 

(2008-2015) Componente del gruppo di lavoro - Progetto di ricerca “Attività di 
supporto alla programmazione e gestione dei PSR mediante azioni di sistema” 
(CE-MiPAAF-INEA).  

(2013) Componente del gruppo di lavoro - Progetto di ricerca “Analisi strutturali e di 
mercato dell’agricoltura Lombarda” - Determina del Direttore Generale INEA. 451 
del 19/07/2010 

(2012-2013) Componente del gruppo di lavoro - Progetto di ricerca “Sviluppo 
sostenibile e qualità della vita nelle aree costiere dipendenti dalla pesca” 
(FARNET-MiPAAF Direzione Generale della Pesca Marittima e Acquacoltura del 
Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali).  

(2009-2015) Componente del gruppo di lavoro - Progetto di ricerca “Identificazione, 
analisi e trasferimento di buone pratiche e delle innovazioni” - Programma “Rete 
Rurale Nazionale” (CE-MiPAAF-INEA) 

(2003) Componente del gruppo di lavoro - Progetto di ricerca “L'agricoltura nella 
Rete Ecologica Nazionale” (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 
Servizio Conservazione della Natura - INEA) - Prot. INEA 2562 del 26/2/2004; Prot. 
INEA 10800 del 23.7.2002;  Prot. INEA n. 95 del 18.7.2003 

(2002-2003) Componente del gruppo di lavoro - Progetto di ricerca “Valutazione 
ex-post Leader II” (MiPAAF - INEA)  

(2005-2006) Componente del gruppo di lavoro - Progetto di ricerca 
“L'imprenditorialità giovanile e il ricambio generazionale nell'agricoltura italiana” 
(MiPAAF-OIGA-INEA). 

(2003-2006) Componente del gruppo di lavoro – Progetto di ricerca 
“Individuazione, analisi e divulgazione delle buone pratiche” - Programma 
Nazionale Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale.  

(1997-2001) Componente del gruppo di lavoro - Progetto "Repertorio dei Piani di 
Azione Locale" (Delibera n. 1947 del 28 marzo 1996). - Delibera INEA n. 1947 del 
28 marzo 1996 

(1997-2001) Componente del gruppo di lavoro - Progetto “La nuova iniziativa 
comunitaria sullo sviluppo rurale” - Delibera C.S. n.940 del 21712/98 

(1997-2000) Componente del gruppo di lavoro - Progetto “Creazione di una Banca 
dati sull’approccio leader in Italia”.  

(1997-2001) Componente del gruppo di lavoro - Progetto “Analisi degli effetti del 
Leader in Italia - Delibera C.S. n.1547 del 15/11/1999 

(1997-1998) Componente del gruppo di lavoro - Progetto Valutazione ex-post del 
Leader I” (INEA-MiPAAF-CE-CEMAC). 

 (1996-2002) Componente del gruppo di lavoro - Progetto “Osservatorio sulle 
Politiche Strutturali” (MiPAAF – INEA). Contributo personale: partecipa e 
contribuisce alla realizzazione delle attività del gruppo di lavoro; concorre 
all’impostazione e organizzazione di un seminario internazionale; realizza analisi 
sulle politiche strutturali e di sviluppo rurale; cura pubblicazioni sulle Politiche 
Comunitarie di Sviluppo rurale. 

(1997-1999) Componente del gruppo di lavoro - Progetto “Assistenza tecnica al 
MiPAAF per l’attuazione dell’Iniziativa Comunitaria Leader II” 

Principali mansioni e 
responsabilità  - Relazioni a 

 Relazione “Leader e innovazione sociale in Sardegna: una valutazione 
dell’efficacia delle azioni di sistema a livello locale” - Conferenza AISRE 2017-2018 
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convegni scientifici nazionali e 
internazionali 

 

(archivio materiali AISRE)  https://www.aisre.it/2014-07-04-13-37-28/2014-10-29-
13-16-03 

Relazione “Il ruolo dei GAL a sostegno delle politiche di sviluppo rurale” - Europa, 
XV Congresso EAAE “Verso un sistema agroalimentare sostenibile  - Equilibrio tra 
mercati e società”, Parma 2017 http://www.eaae.org/PastEvents.aspx 

Relazione “leader e vivibilità delle zone rurali” - Terza conferenza dell'agricoltura e 
dello sviluppo rurale, Lucca 5-6 aprile 2017 https://www.regione.toscana.it/-/terza-
conferenza-dell-agricoltura-e-dello-sviluppo-rurale 

Terza conferenza dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, lucca 5-6 aprile 2017 
https://www.regione.toscana.it/-/terza-conferenza-regionale-dell-agricoltura-e-dello-
sviluppo-rurale 

Relazione “The Experience of the Italian Rural Network : LEADER AXIS IV” - 
Conferenza Europa “Open Days sullo sviluppo rurale sullo sviluppo locale di tipo 
partecipativo Bruxelles 10-11 ottobre 2012 https://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/en-
rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/it/seminars-and-
conferences_it.html 

Relazione “Il ruolo di Leader nella formazione di capitale sociale a livello territoriale: 
alcune esperienze”, (a cura di Raffaella Di Napoli, Assunta D’Oronzio, Milena 
Verrascina) - XXXII Conferenza scientifica annuale AISRE Torino,  15-
17 settembre 2011 https://www.aisre.it/2014-07-04-13-37-28/2014-10-29-13-16-03 

Relazione “Leader strumento di valorizzazione dei beni minori nelle aree rurali” - 
Conferenza AISRE 2012-2013 - archivio materiali AISRE https://www.aisre.it/2014-
07-04-13-37-28/2014-10-29-13-16-03 

Relazione “Il metodo Leader e la costruzione del capitale sociale: alcune 
esperienze” - Conferenza AISRE 2011-2012 - archivio materiali AISRE 
https://www.aisre.it/2014-07-04-13-37-28/2014-10-29-13-16-03 

Relazione “Turismo rurale, agriturismo e sviluppo territoriale” - Forum 
Internazionale “Agriturismo e Turismo Rurale”, Perugia 17-27 September 2000 

Relazione “Biodiversity, Landscape and Rural Development” - Conferenza 
Internazionale, “Biodiversity and Landscape”, 23-26 Maggio 2001 

Relazione “Integrated developmnet of rural areas: the Leader experience” (session 
“Telematics for promotion of rural areas, their products and rural tourism) - 
Workshop Internazionale, “Internet for extension services”, Alberese (Grosseto)10-
12 settembre 1997 

 

Principali mansioni e 
responsabilità - Premi   

 Premio E-GOV P.A. 2015 - Progetto Vincitore Leaderbook - Progetti per l’efficienza 
organizzativa e la qualità - https://www.youtube.com/watch?v=CeCyEeb-mF0, 
http://qualitapa.gov.it/ sitoarcheologico/nc/services/altre-news/browse/2/index.html 

 

Principali mansioni e 
responsabilità - 
Progettazione e sviluppo di 
software 

 Geogal 2007-2013, http://geogal.crea.gov.it/  

Principali mansioni e responsabilità  
- Partecipazione a gruppi di lavoro, 
commissioni, delegazioni, comitati e 
tavoli tecnici e tecnico-
giuridico/economici  

(2019-2020) Rappresentante per il MiPAAF al Tavolo di partenariato MISE per la 
preparazione della programmazione post 2020 - Nota MiPAFF trasmessa via e.mail 
il 20/03/2019 - Invito ufficiale MiSE trasmesso via e.mail del 22/03/2019 

(2009-2015) Rappresentante italiano alla commissione tecnica CE DG-AGRI 
“Leader subcommittee of the European Network for Rural Development” - Decreto 
MiPAAF il prot. N. 1.2441 del 5 settembre giugno 2009 

(2013-2014) Componente del tavolo tecnico MiSE-MiPAAF-MLPS per la redazione 
del documento “Orientamenti per l’applicazione del Community-Led Local 
Development in Italia. Documento per l’Accordo di partenariato” Nota MiSE, - 
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica Prot. 9314 del 12.7.2013 

https://www.aisre.it/2014-07-04-13-37-28/2014-10-29-13-16-03
https://www.aisre.it/2014-07-04-13-37-28/2014-10-29-13-16-03
https://www.regione.toscana.it/-/terza-conferenza-dell-agricoltura-e-dello-sviluppo-rurale
https://www.regione.toscana.it/-/terza-conferenza-dell-agricoltura-e-dello-sviluppo-rurale
https://www.aisre.it/2014-07-04-13-37-28/2014-10-29-13-16-03
https://www.aisre.it/2014-07-04-13-37-28/2014-10-29-13-16-03
https://www.aisre.it/2014-07-04-13-37-28/2014-10-29-13-16-03
https://www.youtube.com/watch?v=CeCyEeb-mF0
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(2010-2012) Gruppo di lavoro “Predisposizione delle Linee guida sull’ammissibilità 
delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi - Leader” - Nota 
MiPAAF inviata al CREA il 10/05/2010 

(2009) MiPAAF, Componente della commissione tecnica per l’istituzione 
dell’Osservatorio nazionale dell’agriturismo MiPAAF D.M. n. 30032 del 22 dicembre 
2009 

(2003-2005) Componente del gruppo di lavoro – Progetto di ricerca "Il sistema di 
monitoraggio nazionale per il Leader+" (MiPAAF - INEA)   

(2000-2006) Componente del gruppo di lavoro - Progetto “PON Assistenza tecnica 
allo sviluppo rurale 2000-2006” MiPAAF - INEA 

(1999-2000) Componente del gruppo di lavoro - Progetto “Assistenza tecnica e 
monitoraggio del Leader II in Abruzzo” (INEA - Regione Abruzzo). Contributo 
personale: partecipa all’impostazione e alla realizzazione del sistema di 
monitoraggio procedurale e di quattro incontri informativi 

Principali mansioni e responsabilità  
- Partecipazione a comitati 
scientifici e/o a segreteria 
organizzativa di 
convegni/conferenze internazionali 
e nazionali di carattere istituzionale 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa Seminario nazionale 
"Monitoraggio e Valutazione di Leader: dal presente le basi per il futuro", Cagliari, 5 
settembre 2019 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa Seminario nazionale "II Leader 
nella programmazione 2021-2027", Roma, 18 luglio 2019 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa Seminario nazionale "Attrazione 
dei giovani qualificati nelle aree interne", 05 giugno 2019 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa Seminario nazionale "Migliorare 
l'attuazione della misura 19 nella programmazione 2014-2020", Roma, 5-6 giugno 
2019 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa Seminario nazionale "II Leader 
nella programmazione 2021-2027", Roma, 23 maggio 2019 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa Seminario nazionale “Misura 19: 
stato dell'arte, criticità e buone pratiche", Roma 11 aprile 2019 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa Seminario nazionale "Valutare il 
contributo di Leader nel rafforzare il capitale sociale", Roma 22 giugno 2018 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa Seminario nazionale "Misura 19: 
stato dell'arte, criticità e buone pratiche", Roma, 19 aprile 2018 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario nazionale - "La 
valutazione delle strategie di sviluppo locale", Roma, 22 marzo 2018 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa - Workshop "Peer Review 
Leader. Valutazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo locale 
Leader/CLLD", Roma, 13 e 14 febbraio 2018 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa - Follow up della RAA 2017. 
Quali insegnamenti per il 2019?, Roma 6 febbraio 2018 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario nazionale - "II GAL e 
l'integrazione delle politiche di sviluppo locale", Roma 25 ottobre 2017 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Convegno Nazionale - La 
valutazione di Leader a livello locale" Roma, 24 ottobre 2017 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario nazionale - Leader: 
stato di attuazione della Misura 19, Roma, 22 novembre 2016 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario nazionale - Stato di 
attuazione Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader, Roma, 28 aprile 2016 
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Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa - Seminario Nazionale “Stato 
dell’arte della misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader”, Roma 28 aprile 
2016  

Responsabile Comitato scientifico e organizzativo: Convegno “Il modello italiano 
dell’agriturismo nella politica europea di sviluppo rurale”, Arezzo, 10 novembre 2010 

Responsabile Comitato scientifico e organizzativo: Meeting europeo sull’agriturismo, 
11 novembre, 2010 

Responsabile Comitato scientifico e organizzativo: Forum nazionale dell’agriturismo 
italiano, 13 novembre 2010 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa - Seminario Nazionale - 
"L'innovazione nelle strategie di sviluppo locale Leader: proposte per la 
programmazione 2014-2020", Roma, 27 febbraio 2014 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario nazionale - LEADER 
vs PSR 2014-2020: approfondimenti per un efficiente e efficace avvio di Leader in 
questa nuova fase di programmazione, Roma, 22 Ottobre 2014 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa -Seminario nazionale - 
Programmazione 2014-2020: il Leader nei PSR 2014-2020, Roma, 27 marzo 2014 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa -Seminario "Le strategie di 
sviluppo locale nella programmazione 2014-2020" Roma, 22-23 maggio 2013  

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa -Seminario nazionale, Il ruolo dei 
GAL e delle strategie di sviluppo locale, Roma, 18 aprile 2013 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa -Seminario nazionale, 
Responsabile Implicazioni operative per la gestione di Leader, Roma, 19 aprile 2013 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa -Seminario Nazionale, Il Sistema 
di monitoraggio e valutazione delle politiche di sviluppo locale per le aree rurali, 
Roma, 16 maggio 2013 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa -Seminario Nazionale, La 
selezione dei GAL e delle strategie locali Leader, Roma, 17 maggio 2013 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa -Seminario nazionale, "Valutare 
le specificità del metodo LEADER", 7 dicembre 2012  

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa -Seminario “Progetti dei GAL per 
lo sviluppo di Comunità sostenibili e responsabili attraverso la valorizzazione delle 
produzioni locali” Tornino 26 ottobre 2012  

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario Nazionale 
"L'approccio Leader: stato dell'arte e prospettive future", Roma (INEA), 16 ottobre 
2012  

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa -Seminario "Il LEADER nella 
programmazione 2014-2020", Toscolano Maderno (BS), 27 giugno 2012  

 Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa –Seminario Nazionale “Il Leader 
nella programmazione 2014-2020”, Cagliari, 16 Maggio 2012  

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario Nazionale, 
Migliorare la qualità delle strategie di sviluppo locale nella programmazione attuale e 
futura, Roma, 7 marzo 2012 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario nazionale "Buone 
pratiche per migliorare la gestione e il monitoraggio dell'Asse IV", Roma 15 giugno 
2011 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa -Seminario nazionale "Come 
migliorare i processi di Governance", Roma, 13-14 giugno 2011  

 Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – "La selezione dei beneficiari 
dei PSL", Napoli, 12 maggio 2011  

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario Nazionale 

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11325
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"Attuazione dei programmi di sviluppo rurale", Roma, 10 maggio 2011  

 Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario Nazionale LEADER 
In Pratica - "Primavera Slow GAL Delta 2000 (FE), 29 e 30 aprile 2011  

 Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario "La selezione dei 
beneficiari dei Piani di Sviluppo Locale", Campobasso, 16 marzo 2011  

 Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario "Asse IV Leader del 
PSR: Lo sviluppo locale attraverso i GAL" Viterbo, 28 febbraio 2011  

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – "Buone pratiche per migliorare 
l'attuazione dell'Asse IV Leader", Udine, 14 settembre 2011  

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario nazionale 
“Approccio Leader: stato dell’arte”, Roma, 16 novembre 2010 

Convengo Nazionale, Forum Nazionale dell’agriturismo italiano, Arezzo 13 novembre 
2010 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario Nazionale “Asse IV- 
Approccio Leader: criticità e prospettive” Roma, 12 ottobre 2010 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario Nazionale 
"Procedure amministrative e finanziarie nell'attuazione dell'Approccio Leader", lleyes 
‐ Quart (Valle d'Aosta), 29-30 settembre 2010 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario Nazionale "Leader e 
networking nella programmazione 2007-2013" Napoli, 21 settembre 2010 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario nazionale “LEADER: 
Attuazione e procedure di gestione” Roma, 16 settembre 2010 

 Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario nazionale 
“Attuazione dell'Approccio Leader nella programmazione 2007-2013”  
Roma, 8 settembre 2010 

 Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario “Forme di 
governance per lo sviluppo di comunità responsabili e solidali”, Firenze, 28 maggio 
2010 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario “Abitare: progetti per 
l'uso e la gestione sostenibile dello spazio rurale”, Firenze, 28 maggio 2010 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario “Produrre e 
coltivare: progetti per favorire forme di produzione  sostenibili e responsabili”, Firenze 
, 29 maggio 2010 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario “Agire: favorire la 
diffusione di comportamenti sostenibili responsabili nelle aree rurali”, Firenze, 30 
maggio 2010 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario Nazionale "I Gruppi 
di Azione Locale e le procedure amministrative e finanziarie" 
Lamezia Terme, 5 marzo 2010 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario Nazionale 
"Migliorare l'attuazione dell'asse IV in Italia: strategie e strumenti" 
Roma, 25 febbraio 2010 

 Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Workshop "Circuiti finanziari e 
Approccio Leader" Roma, 16 settembre 2009 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario nazionale "Lo stato 
dell'arte dell'Asse IV" Torino, 20 maggio 2009 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario nazionale  "Lo stato 
dell'arte dell'Asse IV", Firenze Fiera, 28 aprile 2009 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario nazionale 
“Strutturazione dei circuiti finanziari e di controllo nell'ambito dell'Asse IV 
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Roma, 23 aprile 2009 

 Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario nazionale "Lo stato 
dell'arte dell'Asse IV" Legnaro (PD), 16 aprile 2009 

 Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario nazionale  "Lo stato 
dell'arte dell'Asse IV: prospettive e criticità" 
Roma - 24 febbraio 2009 

 Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario "I Gruppi di Azione 
Locale: forme giuridico-istituzionali per la gestione dei piani di sviluppo locale" 
Cagliari - 3 febbraio 2009 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario nazionale “Il ruolo 
dei GAL nello sviluppo e nella gestione delle dinamiche imprenditoriali e territoriali 
legate alle filiere”, Parma 10 giugno 2008 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario nazionale 
“Promuovere la responsabilità sociale nelle imprese agricole e agroalimentari: 
metodologie e strumenti”, Firenze 24 maggio 2008 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Incontro informativo “Il 
sostegno per l`agricoltura sociale nelle politiche comunitarie 2007-2013” Firenze 24 
maggio 2008 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario nazionale “Nuovi 
modelli di sviluppo per le aree rurali: i distretti di economia solidale”, Firenze 23 
Maggio 2008 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario Nazionale Seminario 
Nazionale “L’altra agricoltura, verso un’economia rurale sostenibile e solidale”, 
Arcavacata di Rende (CS) 24-26 gennaio 2008  

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Convegno nazionale “Il 
LEADER in transizione: insegnamenti e nuove prospettive”, Roma 7 dicembre 2007 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario ”Metodi e strumenti 
per promuovere l’integrazione fra politiche di sviluppo locale” Portogruaro (VE) 18-19 
ottobre 2007 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario “L’approccio Leader 
nello sviluppo rurale” Torgiano (PG) 14 settembre 2007 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Incontro informativo “Il nuovo 
Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione per lo sviluppo rurale”, Roma 24 
Luglio 2007  

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario “Il ruolo del Leader 
nella valorizzazione delle risorse bioenergetiche”  Firenze 19 maggio 2007 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Incontro informativo 
“L’approccio integrato nelle politiche comunitarie 2007-2013: modalità e strumenti”, 
Roma 27 marzo 2007 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario "IL LEADER nei 
programmi di sviluppo rurale", Roma 08 marzo 2007 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario “Il Leader nella 
programmazione 2007/2013”, Tursi (Mt), 11 novembre 2006 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario “L'approccio Leader 
e lo sviluppo rurale: prospettive future in Calabria”, Lamezia Terme, 24 giugno 2006 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario “Lo sviluppo rurale 
verso la nuova programmazione 2007/2013”, Sabaudia 26 maggio 2006 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario “Migliorare la qualità 
della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche”, 
Roma 19 aprile 2006 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Incontro informativo “La 
programmazione dei fondi FESR e FSE: stato dell'arte e prospettive”, Roma 19 aprile 
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2006 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Convegno Nazionale “Come 
applicare il metodo LEADER alla futura programmazione?”, Roma 15/16 dicembre 
2005 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Incontro Informativo “Il nuovo 
regolamento sullo sviluppo rurale”, Roma 27 luglio 2005 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Incontro informativo “Strumenti 
e metodi per la valutazione di leader+”, 16 novembre 2004  

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Convegno “Leader+ in Italia. 
Stato dell’arte e prospettive”, 6-7 ottobre  2004 Roma 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Convegno “Il contributo di 
Leader II allo sviluppo locale”, 5-6 dicembre 2001, Roma 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Incontro informativo “Chiudere 
il Leader II: il problema dei controlli”, 9 ottobre 2001, Roma 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario “La formazione tra 
strategie e politiche di sviluppo rurale. L’esperienza di leader II”, 5-6 aprile 2000, 
Viterbo 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Seminario “I Gruppi di Azione 
Locale nella nuova politica di Sviluppo Rurale”, 4-5 novembre 1999, Borzonasca 
(GE) 

Responsabile Segreteria scientifica e organizzativa – Incontro Informativo Regionale, 
“Nuove prospettive per le aree rurali: la riforma dei fondi strutturali e la nuova 
Iniziativa Comunitaria sullo sviluppo rurale”, 23 marzo 1999, Arezzo 

Relazioni ad invito e 
presidenza/chair di sessioni in 
convegni/ congressi/ conferenze di 
carattere tecnico istituzionale 

Chair di sessione “tavolo di partenariato – Costruire il cambiamento”, Roma 
29/10/2013 
file:///C:/Users/dinapoli/Desktop/Sessioni_tematiche_concetti_chiave_2.pdf 

Chair di sessione The Implementation of Leader Approach: - 
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/en-rd-events-and-meetings/committees/leader-
subcommittee/en/5th_leader_subcommittee_en.html 

Chair di sessione “Implementation of the bottom up principle: decision-making 
process and mainstreaming” SubCommittee, Bruxelles - 
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/en-rd-events-and-meetings/committees/leader-
subcommittee/en/4th-leader-subcommittee_en.html 

Chair di sessione al Convegno Nazionale “L’altra agricoltura, verso un’economia 
rurale sostenibile e solidale”, Arcavacata di Rende (CS) 24-26 gennaio 2008 - 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1388 

Supporto tecnico amministrativo 
alla gestione di progetti approvati 
e alla gestione dei rapporti con 
gli enti finanziatori, 
auditor/revisori dei conti 

 

del piano finanziario per l’attuazione del Progetto 19.1 ReteLeader del Programma 
Nazionale della Rete Rurale Nazionale Documentazione trasmessa via e-mail alla 
Direzione INEA e al Dipartimento MIPAFF – Ufficio DISR II il 02/02/2015 

Predisposizione del Documento proposta, definizione delle attività, del capitolato 
tecnico e del piano finanziario per l’affidamento del Progetto Mipaaf – Direzione 
Generale Pesca “Supporto metodologico alle fasi propedeutiche e di avvio delle 
attività previste nell’ambito dell’Asse IV Sviluppo sostenibile delle zone di Pesca  

Documentazione trasmessa via e-mail alla Direzione INEA e al Dipartimento 
MIPAFF il 7/11/2012 

Predisposizione dei documenti amministrativi, del progetto di supporto e dei 
capitolati per dell’offerta tecnica per il Progetto Europeo “Support for the 
implementation of LEADER Measure under IPARD" - Documentazione trasmessa 
via e-mail alla Direzione INEA e al Dipartimento MIPAFF- Ufficio DISR II 25/9/2009 

Predisposizione del Documento proposta, definizione delle attività, del capitolato 
tecnico e del piano finanziario per la creazione di un Osservatorio nazionale 
dell’Agriturismo - Documentazione trasmessa via e-mail alla Direzione INEA e al 

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252Fd%252Fe%252FD.057702168c77e1a50db2/P/BLOB%3AID%3D4306/E/pdf
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Dipartimento MIPAFF- Ufficio DISR II 23/3/2009 

Predisposizione del Programma Rete Rurale Nazionale, definizione delle attività, 
del capitolato tecnico e del piano finanziario per la creazione di una Task Force 
Leader - Documentazione trasmessa via e-mail alla Direzione INEA, al 
responsabile di Servizio INEA e al Dipartimento MIPAFF- Ufficio DISR II 
07/05/2007 

Partecipazione la predisposizione del progetto “Creazione di una Rete Nazionale 
per lo Sviluppo Rurale”, Imposto complessivo del Progetto approvato 9.500.000 
euro gara indetta con D.M. 256 del 17/01/2003; aggiudicazione All’A.T.I. INEA 
(mandataria) e Agricolnsulting spa (mandante) con D.M. 3798/st del 31/07/2003 

Documento di supporto al MiPAAF, “Scheda progetto 19.1 Rete Nazionale per lo 
Sviluppo Rurale- Programma di attività. Piano di lavoro: attività, metodologie e 
strumenti” (Annualità 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020) 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13  

Documento di supporto Comitati di Sorveglianza e tavoli di partenariato della Rete 
Rurale nazionale, Relazione attività svolta Task Force Leader (Annualità 2015-
2016, 2017-2018, 2019-2020) 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13 

Documento di supporto al MiPAAF per  “Task Force Leader della Rete Nazionale 
per lo Sviluppo Rurale- Programma di attività. Piano di lavoro: attività, metodologie 
e strumenti” (Annualità 2008-2009-210-2011-2012-2013-2014-2015) - 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13  

Documento di supporto Comitati di Sorveglianza e tavoli di partenariato della Rete 
Rurale nazionale, Relazione attività svolta Task Force Leader (Annualità 2008-
2009-210-2011-2012-2013-2014-2015) 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/35 

Documento di supporto alle attività di monitoraggio della CE-DGAgri, “L'attuazione 
dell'Asse IV in Italia – relazione CE - Leader Sub-committe, a cura di Dario Cacace, 
Raffaella Di Napoli, annualità 2014, 2013, 2012, 2011 - 
http://enrd.ec.europa.eu/events-and-meetings/committees/leader-
subcommittee/en/leader-subcommittee_home_en.cfm 

Redazione capitoli e/o paragrafi delle Relazioni Annuali di Esecuzione della Rete 
Rurale Nazionale per le annualità: 2014- pagg. 25-31, 2013 pagg. 30-36, 2012 
pagg. 30-36, 2011 pagg. 28-34, 2010 Pagg.29-33, 2009 Pagg.24-29, 2008 
Pagg.24-29 - file:///C:/Users/dinapoli/Downloads/RAE 

Documento di supporto al MiPAAF “Argomentazioni sulla bozza della Relazione 
speciale n. 5 2010 della Corte dei Conti Europea 2010  Trasmessa via e.mail alla 
Direzione INEA e  MiPAAF il 24/06/2010 

Documento di supporto al MiPAAF per  “Rete Rurale Nazionale per lo sviluppo 
rurale” Programma di attività – “Azione I.3 Banche dati e supporti informativi” 
(annualità 2001,2002, 2003, 2004, 2005, 2006) 
https://www.reterurale.it/leader/documentazione 

Documento di supporto Comitati di pilotaggio della Rete Rurale nazionale per lo 
sviluppo rurale, Relazione attività svolta Azione I.3 Banche dati e supporti 
informativi” (annualità 2001,2002, 2003, 2004, 2005, 2006) 
https://www.reterurale.it/leader/documentazione 

Principali mansioni e responsabilità  
- Supporto tecnico amministrativo 
alla gestione dei rapporti con i 
valutatori e società di assistenza 
tecnica 

Redazione dei documenti, compilazione dei questionari e trasmissione dei dati al 
valutatore esterno della Rete Rurale Nazionale 2014-2020 (rapporti di valutazione 
2217 e 2019) https://www.reterurale.it/RAV 

Predisposizione dei documenti, report di monitoraggio per la valutazione intermedia 
(2010) della Rete Rurale Nazionale 2007-2013 Trasmessa via e.mail al MiPAAF e 
Direzione INEA il 10/6/2010 - 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5090 

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13
https://www.reterurale.it/leader/documentazione
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Principali mansioni e responsabilità  
- Responsabilità di gestione 
dell'attività di valorizzazione dei 
risultati verso terzi (attività 
imprenditoriali della società civile e 
territoriali 

WP6 Attività: Open data e piattaforme web per la consultazione e condivisione di 
dati e pratiche Programma Biennale 2019-2020 – scheda 19.1, 2019-2020 

WP “E.xcellencies - Raccolta, analisi e diffusione di informazioni, dati e buone 
pratiche su temi e progetti strategici delle strategie locali” 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17032. 
20017-20018 

Sezione Portale RRN “Leader 2014-2020”, Descrizione: Sezione relazionale basata 
su una banca dati di grande articolata in 15 aree tematiche (sviluppo complessivo 
oltre 3.500 pagine online – – più della metà delle pagine complessive sviluppate 
per il portale RRN-  aggiornamento a dicembre 2019) 
https://www.reterurale.it/leader20142020 

Sezione Portale RRN 2007-2013 “Approccio Leader” , Descrizione: Sezione 
relazionale basata su una banca dati di grande articolata in 20 aree tematiche 
(sviluppo complessivo oltre 5.500 pagine online – più della metà delle pagine 
complessive sviluppate per il portale RRN),  https://www.reterurale.it/leader,  2008-
2015 

 

Principali mansioni e responsabilità 
- Collaborazione in qualità di 
responsabile o referente con 
soggetti privati o partenariati 
pubblico privati nello sviluppo di 
tecnologie innovative e/o 
nell'adozione dei risultati della 
ricerca 

 

Open data “GeoGAL 2014-2020” CREA- Dedagroup Wiz, 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/189132019 – 
in corso 

Referente per l’ideazione e realizzazione “Ciclo di study visit Peer Review Leader. 
Valutazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo locale Leader/CLLD" (11 
study visit)  Partner del progetto: ERSAV Lombardia, Università del Molise, 
Confcooperative Piemonte,  DM Alto Adige – Enertour, Agenzia CasaClima, GAL 
Val Pusteria, Biodistretto della Val di Vara, Centro di accoglienza “Jungi mundu”, 
Cooperativa «SOS Rosarno, Gal Area Greganica, Agenzia Pucambù, GAL ISC 
Madonie - Agenzia di Sviluppo Sosvima, GAL Maiella Verde, Azienda Sanitaria - 
Area Sud di Pordenone, GAL Maiella Verde, CREA-DC di Bagheria, CNR-IBAM,  
GAL Alto Molise, Comune Castel del Giudice, 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18547,  
2018-2019 

Referente per la creazione e sviluppo del Portale “Reteleader.it” www.reteleader.it 
ATI INEA-Agriconsulting, www.reteleader.it, 2008-2013 

Principali mansioni e responsabilità  
- Responsabile Unico di 
procedimento e Direttore 
dell'esecuzione 

Direttore di esecuzione - Servizi di assistenza tecnica per la realizzazione di casi 
studio e organizzazione di study visit , determina direttoriale n. 319 del 4/9/2018 

Direttore di esecuzione - Servizi di assistenza tecnica per la realizzazione di casi 
studio e organizzazione di study visit , determina direttoriale n. 321 del 4/9/2018 

Direttore di esecuzione - Servizi di assistenza tecnica per la realizzazione di casi 
studio e organizzazione di study visit , determina direttoriale n. 320 del 4/9/2018 

Direttore di esecuzione - Servizi di assistenza tecnica per la realizzazione di casi 
studio e organizzazione di workshop e sudy visit determina direttoriale n. 272 del 
24/7/2018 

Direttore di esecuzione - Servizi di assistenza tecnica per la realizzazione di casi 
studio  e Worskhop, determina direttoriale n.322 del 4/9/2015 

Referente dell’esecuzione di contratti stipulati per le attività inerenti i Progetti di cui 
è e/o è stata responsabile nell’ambito dell’attività CREA e INEA. La scrivente ha il 
compito di: 

• avviare la procedura di richiesta del servizio (Promemoria al Direttore di 
Centro); 

• redigere i capitolati tecnici e/o i criteri di ammissibilità e selezione delle 
offerte tecniche; 

• nel caso di affidamento diretto e/o richiesta di proposte 
tecniche/preventivi, valutare le offerte ricevute;  

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17032
https://www.reterurale.it/leader
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18547
http://www.reteleader/
http://www.reteleader.it/
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• verificare e assegnare della gara; 

• verificare la correttezza e la congruità dell’incarico assegnato, dei servizi 
resi, 

• asseverare fatture e concede nulla osta al pagamento (apponendo firma 
sui documenti dell’ufficio liquidazione del CREA PB). 

Principali mansioni e responsabilità  
- Supporto tecnico amministrativo 
alle attività di verifica e controllo di 
procedimenti amministrativi, alla 
predisposizione di modelli 
organizzativi per la corretta 
gestione dei dati personali e privacy 
verso terzi  

 

Predisposizione di modelli organizzativi per la corretta gestione dei dati e 
procedimenti - E-learning "La gestione del conflitto di interessi nel GAL", 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18446, 2018 

Supporto tecnico agli OP, imprese beneficiarie dei PSR nella presentazione delle 
domande di aiuto e pagamento, https://www.reterurale.it/monitoraggiofisico > 
Report questiti -supporto giuridico, password: R.Dinapoli0749 - id: 
raffaella.dinapoli@crea.gov.it, 2016- in corso 

Supporto tecnico amministrativo – Tools> area riservata portale Rete Rurale 
Nazionale, 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16392, 
2016- in corso 

Principali Pubblicazioni divulgative 
– libri con ISBN, libri e/o capitoli di 
libri on-line e a stampa, repertori 

 

Leader nei programmi di sviluppo rurale 2014-2020, PSRHUB, ottobre 2019 

I GAL nella politica di sviluppo rurale 2014-2020, Volume II Centro-Sud, ISBN: 978-88-
3385-014-6 dicembre 2018 (versione aggiornata dicembre 2019) 

I GAL nella politica di sviluppo rurale 2014-2020, Volume II Centro-Nord,  dicembre 2018 
(versione aggiornata dicembre 2019), ISBN: 978-88-3385-014-6 

Dossier Leader nei Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020, ISBN: 978-88-9959-563-0, 
2016 

Esperienze e progetti per lo sviluppo delle aree rurali. Una Raccolta di casi innovativi dal 
Leader II”, Volume II, - Casi studio “Reintrodurre le coltivazioni agricole tradizionali. 
L’esperienza del GAL Delta 2000”, “Il circolo rurale: un patto tra produttori e consumatori. Il 
caso del GAL Molise verso il 2000”, “Comunicare il territorio in maniera integrata: il caso 
del GAL Alta Tuscia, “Risorse tradizionali e sviluppo: la Via dell’Ardesia del GAL Fontana 
Buona e Sviluppo”, in “Esperienze e progetti per lo sviluppo delle aree rurali. INEA, 2002 

La costruzione di percorsi di qualità per l’agriturismo, Quaderno Informativo n.12, a cura di 
Raffaella Di Napoli e Carlo Hausmann, 2002 

Oltre alla cura della pubblicazione ha redatto: introduzione, Prima Parte “Il quadro 
normativo dell’agriturismo in Italia”, Seconda parte “L’agriturismo in italia evoluzione della 
domanda e dell’offerta e condizioni di sviluppo” 

 

Lo sviluppo rurale. Turismo rurale, agriturismo, prodotti agroalimentari, Quaderno 
informativo INEA n. 4 – ristampa aggiornata, a cura di Raffaella Di Napoli e Carlo 
Hausmann, 2001 

“Esperienze e progetti per lo  sviluppo delle aree rurali. Una raccolta di casi innovativi dal 
Leader II”, Volume I, a cura di Raffaella Di Napoli e Alessandra Pesce, 2001  

Oltre alla cura della pubblicazione ha redatto: i casi studio n. 5,10, 12, 15, 16, 17, 20 

“La costruzione di percorsi di qualità per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari”, 
a cura di Raffaella Di Napoli, INEA, Roma, marzo 2000  

“Idee, esperienze e progetti per lo sviluppo delle aree rurali”, INEA, 2000 

“La formazione degli animatori”, Working Paper INEA, a cura di Raffaella Di Napoli e 
Francesca Giarè, INEA, Roma, 1999 

“I Programmi Leader Regionali”, a cura di Raffaella Di Napoli e Alessandro Monteleone, 
INEA, 1999  

“Atlante Leader II”, a cura di Raffaella di Napoli e Stefano Tomassini, INEA, 1998 

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18446
https://www.reterurale.it/monitoraggiofisico
mailto:raffaella.dinapoli@crea.gov.it
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16392
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Pubblicazioni divulgative – cura di 
riviste e articoli in riviste 

Leader uno strumento di sviluppo per le aree rurali”, in RRN Magazine, n.8,  INEA, 2015 

“Report AL – Approccio Leader” Rivista della Rete Rurale Nazionale, a cura di R. Di Napoli 
e M. Di Rienzo (n. 24 titoli), 2010-2013 
(www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4915) 

“I GAL e Leader: fra complementarità e integrazione”, in Rivista dello Sviluppo Rurale n°7, 
2006      

“Leader e cultura locale”, in ReteLeader n.6, estate 2000 

“Leader e innovazione: il partenariato, le strategie, le azioni”, in ReteLeader n. speciale, 
gennaio 2000 

“Le iniziative per lo sviluppo rurale in Spagna: Leader e Proder a confronto”, in 
ReteLeader n.5, 2000 

“La salvaguardia dell’ambiente come strumento di rilancio socio-economico delle aree 
rurali”, in ReteLeader n. 4, 1999 

“L’innovazione nella cooperazione transnazionale”, in ReteLeader n. 2”, 1998/99 

“Innovazione organizzativa e progettazione strategica: il caso del GAL Marsica”, in 
ReteLeader n. 2, 1998/99  

“Turismo rurale e valorizzazione dei prodotti tipici”, in ReteLeader n. 1, 1998 

Principali mansioni e responsabilità  
- Attività di comunicazione verso 

l'esterno mezzo stampa e/o 
radio/televisione e/o social network 

 

Inserto “Scenari” de “Il Sole 24ore”, n.17  - 
https://24plus.ilsole24ore.com/sez/scenari?refresh_ce=1, 2019 

Piano di comunicazione RRN video-Intervista “5 domande e 5 risposte”, 
https://www.youtube.com/watch?v=p0QsBeBMasM, 2019 

Video e materiali divulgativi “Digi-FdB, Il forte digitale - GAL Trentino Orientale” nell’ambito 
del progetto Eccellenze Rurali, 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21007, 2019 

Video e materiali divulgativi “St'Orto | Coltiviamo diritti - GAL Sulcis nell’ambito del progetto 
Eccellenze Rurali, 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21010, 2019 

Facebook (oltre 600 follower), 
https://www.facebook.com/leader1420/?view_public_for=552450514956627, 2016- in 
corso 

10 puntate della trasmissione Gustibus (in onda sul canale LA7), 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15569, 2015 

Documentario “Un esempio di innovazione”, 
https://www.youtube.com/watch?v=pIDIgMFT8QU&feature=emb_logo, 2015 

Documentario “Identità e innovazione”https://www.youtube.com/watch?v=QFrD-
xR2TxU&feature=emb_logo, 2015 

Documentario “Alta Irpinia, rete di eccellenze locali”, 
https://www.youtube.com/watch?v=oySIj-LZT6M&feature=emb_logo, 2015 

Documentario “La sfida delle energie rinnovabili, 
https://www.youtube.com/watch?v=uBQsbMewMiA&feature=emb_logo, 2013 

LeaderTalk (12 video) con interviste agli attori dello sviluppo rurale e locale (Un esempio - 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4386), 2010-2015 

Interviste nell’ambito di diverse puntate di RAI Regione Europa dedicata al Leader (Un 
esempio - http://regioneuropa.blog.rai.it/2013/05/19/regioneuropa-domenica-19-maggio/), 
2013-2015 

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4915
http://ilearning.reteleader.it:8080/XHAM/tageditor/url/page/reteleader/objectRendering.jsp?idObj=2426&media=image&file=FILPDF2426
https://24plus.ilsole24ore.com/sez/scenari?refresh_ce=1
https://www.youtube.com/watch?v=p0QsBeBMasM
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21007
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21010
https://www.facebook.com/leader1420/?view_public_for=552450514956627
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15569
https://www.youtube.com/watch?v=pIDIgMFT8QU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oySIj-LZT6M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uBQsbMewMiA&feature=emb_logo
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4386
http://regioneuropa.blog.rai.it/2013/05/19/regioneuropa-domenica-19-maggio/


   Curriculum Vitae Raffaella Di Napoli  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 28 / 33  

Principali mansioni e responsabilità 
- Attività di divulgazione verso 
agricoltori, tecnici, operatori del 
settore agroalimentare e sanitario 
ed operatori rurali 

 

Peer Review Leader. Valutazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo locale 
Leader/CLLD", 2018-2019 

• Study visit - Castel del Giudice (IS), 9-10-11 Dicembre 2019  
Leader strumento per la promozione di una economia collaborativa e di 
comunità 

• Study visit - Sicilia, 1-4 ottobre 2019 
La valorizzazione della biodiversità antica nel Distretto agri-culturale 

• Study visit - Friuli Venezia Giulia, 19-22 novembre 2018 
L'agricoltura sociale nell'organizzazione del welfare locale 

• Study visit - Abruzzo, 14-16 novembre 2018 
Le comunità del cibo nell'area del GAL Maiella Verde 

• Study visit - Sicilia, 7-9 novembre 2018 
Servizi ecosistemici e sviluppo rurale. Prospettive derivanti dalla gestione 
attiva delle risorse naturali da parte delle comunità locali 

• Study visit - Calabria, 24-27 ottobre 2018 
La rete dell'ospitalità sostenibile nell'area rurale Grecanica 

• Study visit - Calabria, 17-19 ottobre 2018 
Immigrazione e aree rurali marginali: la comunità interculturale e legale di 
Camini e Rosarno 

• Study visit - Liguria, 10-12 ottobre 2018 
Un modello di sviluppo sostenibile: il Biodistretto della Val di Vara 

• Study visit - Alto Adige, 10-12 ottobre 2018 
Politiche territoriali di sviluppo delle energie rinnovabili 

• Study visit - Piemonte, 3-5 ottobre 2018 
Le Filiere: Strumento di sviluppo delle eccellenze a garanzia di tracciabilità 
e salubrità per il consumatore 

• Study visit - Lombardia, 26-28 settembre 2018 
I Servizi Ecosistemici 

Corso di formazione, “La valorizzazione delle reti e filiere agroalimentari locali per creare 
occasioni di occupazione e valorizzare il territorio, Oristano, 27-28-29 maggio 2011  

Area espositiva della Rete Rurale Nazionale e dell’Osservatorio Nazionale dell’Agriturismo 
“casi esemplificativi e buone pratiche dell’offerta agrituristica italiana” area espositiva 
manifestazione Agri@tour, Fiera di Arezzo 12-13-14 novembre 2010, 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4120 

Master per gli operatori agricoli e dell’agriturismo (organizzati da ArezzoFiere – INEA - 
Rete Rurale Nazionale), 12-13-14 novembre 2010 - 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4120 

• Come utilizzare il web nell'azienda agrituristica  

• Il marketing dell'azienda agrituristica  

• Comunicare in fattoria didattica  

• Inquadramento fiscale e giuridico dell’agriturismo e della didattica  

• Le basi pedagogiche delle fattorie didattiche 

• Promozione e nuove tecniche di comunicazione: dalla pubblicità al 
passaparola  

• Tecniche di animazione ludico-didattica  

• Educazione alimentare: igiene, menu, attività, strumenti e metodi  

• Organizzazione e promozione della fattoria didattica  

Ciclo di study visit – Leader in pratica  

• Study visit “Politiche territoriali di sviluppo delle energie rinnovabili”, Area 

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20269
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20269
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19954
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18579
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18578
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18577
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18577
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18576
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18575
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18575
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18574
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18572
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18544
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18544
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18543
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Provincia di Bolzano, 30/31 marzo - 1 aprile 

• Study visit “Come progettare e realizzare un'offerta integrata per il turismo 
sostenibile nelle aree rurali ad alto valore ambientale”, Area Delta del PO, 
29/30 aprile 2011 

• Study visit “La valorizzazione delle reti e filiere agroalimentari locali per 
creare occasioni di occupazione e valorizzare il territorio”, Area del 
Montiferru (Sardegna), 27/28 maggio 2011  

• Study visit “Valorizzazione e organizzazione delle risorse naturalistiche, 
culturali, economiche e imprenditoriali del territorio rurale”,  Enna, 15/16 
giugno 2011 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/495
0 

• Study Visit “Educational Virtual Tour -Percorsi Leader", Crescere in rete: 
Le filiere agroalimentari del GAL Giarolo, 2013 
https://www.reterurale.it/buoneprassileader 

Referente scientifico e della segreteria organizzativa -Corso di formazione “Promuovere lo 
sviluppo locale attraverso il marketing territoriale e i marchi d'area” (2 edizioni - 84 
partecipanti) - http://www.reteleader.it/corsi 

Referente scientifico e della segreteria organizzativa - Corso di formazione “Strategie e 
Strumenti per realizzare un piano di comunicazione efficace” (due edizioni – 80 
partecipanti) - http://www.reteleader.it/corsi 

Principali mansioni e responsabilità 
- Partecipazione a comitati 
scientifici e/o segreteria 
organizzativa di convegni, seminari, 
workshop rivolti a soggetti non 
appartenenti alla comunità tecnico-
scientifica nè alle istituzioni 
pubbliche (public engagement) 

 

Responsabile Comitato scientifico e segreteria organizzativa “area espositiva e eventi. per 
la partecipazione dell’INEA e della Rete Rurale Nazionale al Salone del Gusto, 2012 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9655 

Responsabile Comitato scientifico e segreteria organizzativa “area espositiva e eventi . 
per la partecipazione dell’INEA EXPO rurale, 15-18 settembre 2011 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5858 

Responsabile Comitato scientifico e segreteria organizzativa “area espositiva e eventi” per 
la partecipazione dell’INEA e della Rete Rurale Nazionale a “Terra Futura”, Firenze, 28-30 
maggio 2010 https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2501 

Responsabile Comitato scientifico e segreteria organizzativa “area espositiva e eventi. per 
la partecipazione dell’INEA e della Rete Rurale Nazionale al salone del Gusto 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4332 

Responsabile Comitato scientifico e segreteria organizzativa “area espositiva e eventi. per 
la partecipazione dell’INEA Agri@tour, 13-15 Novembre 2009 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2501 

Responsabile Comitato scientifico e segreteria organizzativa “area espositiva e eventi. per 
la partecipazione dell’INEA al Salone dei parchi e del vivere naturale Roma, 29/30 marzo 
02 aprile 2006 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2716/UT/systemPr 

Responsabile Comitato scientifico e segreteria organizzativa “area espositiva e eventi . 
per la partecipazione dell’INEA alla manifestazione “5° Borsa del turismo delle città d’arte 
minori”, 24-27 maggio 2001, Ferrara 

Responsabile Comitato scientifico e segreteria organizzativa “area espositiva e eventi . 
per la partecipazione dell’INEA e dei Gruppi Leader alla manifestazione alla 
manifestazione “Il salone dai Sapori”, 2-10 dicembre 2000, Milano 

Principali mansioni e responsabilità 
- Responsabilità di comitati 
organizzativi convegni, seminari, 
workshop organizzati (nell’ambito 
dei seguenti eventi ha anche 
presentato relazioni e/o stata 
presidente o chair di sessione 

 

Seminario, i GAL nella programmazione 2014-2020, organizzato da regione Liguria e 
Assogal, Genova,  25 giugno 2014,   

Seminario “Progetti dei GAL per lo sviluppo di Comunità sostenibili e responsabili 
attraverso la valorizzazione delle produzioni locali” Tornino 26 ottobre 2012  

Workshop "Lo sviluppo locale di tipo partecipativo: la programmazione 2014-2020", 
Salone del gusto - Torino, 26 ottobre 2012  

Seminario "L'approccio Leader: stato dell'arte e prospettive future", Roma (INEA), 
16 ottobre 2012  

Seminario “Forme di governance per lo sviluppo di comunità responsabili e solidali”, 
Firenze, 28 maggio 2010 

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4903
https://www.reterurale.it/buoneprassileader
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9777
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9343
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Seminario “Abitare: progetti per l'uso e la gestione sostenibile dello spazio rurale”, Firenze, 
28 maggio 2010 

Seminario “Produrre e coltivare: progetti per favorire forme di produzione  sostenibili e 
responsabili”, Firenze , 29 maggio 2010 

Seminario “Agire: favorire la diffusione di comportamenti sostenibili responsabili nelle aree 
rurali”, Firenze, 30 maggio 2010 

Seminario nazionale “Il ruolo dei GAL nello sviluppo e nella gestione delle dinamiche 
imprenditoriali e territoriali legate alle filiere”, Parma 10 giugno 2008 

Seminario nazionale “Promuovere la responsabilità sociale nelle imprese agricole e 
agroalimentari: metodologie e strumenti”, Firenze 24 maggio 2008 

Incontro informativo “Il sostegno per l`agricoltura sociale nelle politiche comunitarie 2007-
2013” Firenze 24 maggio 2008 

Seminario nazionale “Nuovi modelli di sviluppo per le aree rurali: i distretti di economia 
solidale”, Firenze 23 Maggio 2008 

“L’agricoltura sociale: casi studio dai GAL Leader+”, relazione presentata al seminario 
“Promuovere la responsabilità sociale nelle imprese agricole e agroalimentari: 
metodologie e strumenti”, Firenze 24 maggio 2008       

“Creare e gestire un marchio di qualità attraverso azioni di sviluppo locale: l’esperienza dei 
GAL italiani”, relazione presentata al Seminario “Costruire un marchio di qualità”, 
Gargnano (BS) 15 marzo 2007 

“Strategie e politiche di sviluppo locale per promuovere il turismo rurale e l’agriturismo”, 
relazione presentata al  Seminario “Agriturismo, turismo rurale e multifunzionalità in 
agricoltura”, Arezzo 18 novembre 2006 

Seminario “Il ruolo del Leader nella valorizzazione delle risorse bioenergetiche”  Firenze 
19 maggio 2007 

Seminario “Agriturismo, turismo rurale e multifunzionalità in agricoltura”, Arezzo 18 
novembre 2006 

Seminario “Promuovere lo sviluppo locale: esperienze Leader e distretti rurali a confronto”, 
Sambuca di Sicilia 12 ottobre 2006 

Seminario “Valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità nella programmazione 
comunitaria 2007/2013”. Torino 30 ottobre 2006 

Seminario “I giovani d'Europa e le nuove tecnologie” Val di Nizza (PV), 26 settembre 2006 

Seminario “Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione 
delle attività economiche”, Roma 19 aprile 2006 

Ciclo di seminari “Leaderplus e networking: idee e iniziative a confronto” (sedi diverse 
2004/2005    

• Seminario regionale Province di Trento e Bolzano, 07/06/2004 

• Seminario regionale Toscana, 14/07/2004 

• Seminario regionale Calabria, 15/07/2004 

• Seminario regionale Liguria, 15/07/2004 

• Seminario regionale Veneto, 15/06/2004 

• Seminario regionale Emilia Romagna, 2/08/04 

• Seminario  regionale Umbria, 17/06/2004 

• Seminario regionale Friuli Venezia Giulia, 24/06/2004 

• Seminario regionale Marche,  01/07/2004 

• Seminario regionale Piemonte, 06/07/2004 

• Seminario regionale Sardegna, 07/07/2004 

• Seminario regionale Basilicata, 08/07/2004 

• Seminario regionale Campania, 08/07/2004 

• Seminario regionale Puglia, 19/4/2005 

• Seminario regionale Lazio, 4/5/2005 

• Seminario regionale Molise, 7/4/2005 
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• Seminario regionale Abruzzo, 24/3/2005 

“Strategie e strumenti per promuovere lo sviluppo locale attraverso la creazione di itinerari 
tematici” Seminario Nazionale “Valorizzare le produzioni locali attraverso la creazione di 
itinerari tematici”, Chiusavecchia (IM) 6 e 7 ottobre 2005 

Ciclo di seminari Onilfa “La multifunzionalità nelle aziende agricole”:  

• “La costruzione di una offerta agrituristica di qualità”, Roma 30 maggio 2002  

• “L’impresa eco-attiva”, Roma 6 giugno 2002 

• “Le attività didattiche in azienda”, Roma 17 giugno 2002 

• “La trasformazione e vendita diretta dei prodotti aziendali”, 27 giugno 2002. 

“L'attuazione di strategie di sviluppo integrate per i giovani”, relazione presentata al 
Seminario “Nuove prospettive per i giovani, il lavoro e la cooperazione interterritoriale”, 
Sant’Omobono Imagna (BG) 2-3 marzo 2001 

“La valorizzazione dei prodotti tipici e sviluppo sostenibile: il caso del GAL Montiferru in 
Sardegna”, presentato in occasione del Convegno “La valorizzazione delle risorse 
ambientali nelle politiche di sviluppo del mezzogiorno”, Parco del Gargano, gennaio 2000 

“Da società d’area ad agenzia di sviluppo: il caso di Soprip”, presentato in occasione del 
seminario “Il GAL come agenzia di sviluppo”, 25-27 ottobre 1997, Parma 

Incontro Informativo “Ruolo e competenze degli animatori dello sviluppo nelle aree rurali: 
l’esperienza Leader II”, 29-30 novembre 2000, Maratea (Po) 

Seminario “La valorizzazione dei prodotti locali e le azioni collettive di sviluppo 
commerciali delle piccole imprese”, 10-11 maggio 2000, Pescocostanzo (PE) 

Seminario “I Gruppi di Azione Locale nella nuova politica di Sviluppo Rurale”, 4-5 
novembre 1999, Borzonasca (GE) 

Seminario “Biodiversità e sviluppo locale”, 6-7 luglio 1999, Calasetta (CA) 

Incontro informativo “Il Commercio elettronico: una opportunità per le aree rurali?”, 17 
giugno 1999, Portoferraio (LI) 

Seminario “La Qualità quale fattore per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici”, 
1-2 giugno 1999, Motta di Livenza (TV) 

Incontro Informativo Regionale, “Nuove prospettive per le aree rurali: la riforma dei fondi 
strutturali e la nuova Iniziativa Comunitaria sullo sviluppo rurale”, 23 marzo 1999, Arezzo 

Incontro informativo “Costruire un sito Internet”, 9 giugno 1998, Roma 

Seminario, “Selezionare i progetti locali”, 25-27 febbraio, 1998, Avezzano  

Convegno “La Rete Nazionale per lo Sviluppo Rurale”, 4 luglio 1997, Roma 

Principali mansioni e responsabilità 
- Docenze per corsi qualificanti 

LAORE Sardegna (agenzia per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo 
sviluppo rurale) – Docente nell’ambito del corso di formazione per i tecnici dei servizi 
agricoli e gli agenti per lo sviluppo locale, 2014 

CEIDA - Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione - docente nell’ambito dei master 
sui fondi strutturali e le politiche di sviluppo rurale, 1999-2008 

A.R.S.I.A. Toscana - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel settore 
Agricolo Forestale – docente nell’ambito dei progetti di formazione sulle politiche di 
sviluppo rurale, 2003-2006 

FORMEZ – Cagliari – docente nell’ambito dei Master di formazione per agenti di sviluppo 
locale, 2002-2003 

Regione Siciliana - docente nell’ambito delle attività di formazione del personale dei 
Servizi di sviluppo agricolo e Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana, 2001 

FORMEZ  docente nell’ambito del progetto PASS - Comuni aderenti al Patto Territoriale 
Simeto-Etna, 2000 

Carrefour Lazio – Docente nell’ambito del progetto di formazione e informazione per gli 
operatori e il personale degli enti locali “Nuove politiche di sviluppo per le aree rurali”, 1998 

CIFDA Sicilia - docente  nell’ambito delle attività di aggiornamento dei tecnici dei Servizi di 
Sviluppo Agricolo della regione Siciliana, 1998 

CIFDA Abruzzo docente nell’ambito delle attività di aggiornamento dei tecnici dei Servizi di 
Sviluppo Agricolo delle regioni Abruzzo e Molise, 1997-1998 
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Principali mansioni e responsabilità  
- Promozione di attività di raccordo 
con altri EPR/Università per 
problematiche comuni relative al 
supporto tecnico- amministrativo 
alle attività progettuali 

 

Promotrice della Convenzione tra il Dipartimento di scienze dell’economia dell’Università 
de l Salento e il CREA, 2017 

Proposta trasmessa alla Direzione Generale CREA il 04/09/2017 

Promotrice della Convenzione tra il Dipartimento di Agricoltura, ambiente e Alimenti 
dell’Università degli studi del Molise e il CREA, 2017 

Proposta trasmessa alla Direzione Generale CREA il 17/10/2017 

Promotrice dell’Accordo Quadro INEA -Università di Padova 

Proposta trasmessa alla Direzione INEA il 24/09/2012 

Promotrice della Convenzione INEA - Università degli studi della Tuscia 

Proposta trasmessa alla Direzione INEA 10/07/2011 

 

Attività formative e di tutoraggio 
all'interno del CREA e verso terzi 

 

Docente nell’ambito Master in valutazione delle strategie di sviluppo locale, 
novembre 2018-marzo 2019 - http://www.clldlab.com/ 

Tutor tirocini pratico- formativo nell’ambito della Convenzione INEA - Università 
degli studi della Tuscia - Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Agricoltura, le 
Foreste, la Natura e l’Energia Prot. INEA n. 0013116c del 05/09/2011 –  

Referente scientifico e della segreteria organizzativa, docente -  Laboratorio 
formativo per il personale CREA, Adg e GAL "Elaborare il piano di valutazione delle 
SSL" (due edizioni – 78 partecipanti) 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18230, 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18500 

Referente scientifico e della segreteria organizzativa, docente -Summer school per 
il personale INEA, AdG e GAL “Segnali di LEADER”, Tricase (LE), 21-22-23 
settembre 2011, 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5845 

Referente scientifico e della segreteria organizzativa, docente -Corso di formazione 
per il personale INEA, AdG e GAL, Start up LEADER (4 edizioni - 123 partecipanti) 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1388, 2010-
2011 

Referente scientifico e della segreteria organizzativa, docente  -Corso di formazione 
per il personale INEA, AdG e GAL "Elaborare una strategia di sviluppo locale” con il  
(7 corsi – 368 partecipanti), 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1388, 2007-
2009 

Tutor Stagista assegnatario Borsa di studio “Premio ESEMPI” c/o GAL Antico 
Frignano, 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7080, 
2011/2012 

Docenza “L’approccio integrato nella programmazione 2007-13” per il personale 
INEA nell’ambito della Sessione formativa “La nuova politica di sviluppo rurale 
2007-2013, Det. Dir.gen. 849 del 28/02/2007 

 
 
 

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18230
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18500
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1388
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1958
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1958
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1388
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7080
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Roma 13/04/2022 
 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


