










 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DELL’ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI 

INCOMPATIBILITA’ ai sensi del d.lgs. n.39/2013 

 

La sottoscritta RAFFAELLA MASSOLI, nata a Terni, il 04/01/1971 ai fini dell’attribuzione dell’incarico di 

Consigliere dell’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della provincia di Terni 

AVVALENDOMI 

delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni previste dall’art. 76 della richiamata normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R. e di cui all’art. 20, comma 
5, del d.lgs. n. 39/2013, sotto la mia personale responsabilità ai fini di quanto previsto dal d.lgs. n 39/2013, 
consapevole anche della nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 

D I C H I A R O 

con la presente l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 

A. Cause di inconferibilità 

X di non essere stata condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 
I del titolo II del libro secondo del codice penale, riepilogati nella nota 1 (art. 3, comma 1 lettera c), del 
d.lgs. n 39/2013) 

di essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, riepilogati nella nota 1 (art. 3, comma 1 lettera c), 
del d.lgs. n 39/2013) 

B. Cause di incompatibilità  

X di essere consapevole che l’incarico attribuito è incompatibile con le situazioni previste: 

x dall’art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013 
x dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 39/2013  

riepilogati nella nota 2 

 
 

Terni, il 30/01/2022 

La Dichiarante 

 



 

 

NOTA 1 
Art. 314 Peculato 
Art. 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui 
Art. 316 bis Malversazione a danno dello stato 
Art. 316 ter  Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato 
Art. 317  Concussione 
Art. 318  Corruzione per un atto d’ufficio 
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio  
Art. 319 ter  Corruzione in atti giudiziari 
Art. 320  Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio 
Art. 322 Istigazione alla corruzione 

Art. 322 bis  Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di 
Stati Esteri 

Art. 323  Abuso d’ufficio 
Art. 325 Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio 
Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio 
Art. 328  Rifiuto di atti d’ufficio - Omissione 
Art. 329  Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente di pubblica sicurezza  
Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità 

Art. 334  Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o 
dall’autorità amministrativa  

Art. 335  Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un 
procedimento penale o dall’autorità amministrativa  

NOTA 2 

D.Lgs. n. 39/2013 

A. Cause di inconferibilità 
 Art. 3, comma 1 lettera c) 

1.  A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo 
del codice penale, non possono essere attribuiti…omissis….c)  gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche 
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; 

B. Cause di incompatibilità 
 Art. 9, comma 1 

1.  Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di 
vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono 
incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico. 

 Art. 9, comma 2 
2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di 
amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con 
lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato,  di una attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita 
dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico. 

 Art. 12, comma 1 
1.  Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono 
incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa 
amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica 
di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 

 Art. 12, comma 2 
2.  Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di 
livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, 
Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di 
parlamentare. 

 Art. 12, comma 3 
3.  Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di 
livello regionale sono incompatibili: 
a)  con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; 
b)  con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma 
associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; 
c)  con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione. 

 



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000) 
 

La sottoscritta Raffaella Massoli  nata a Terni (TR) in data 04/01/1971 e residente a Stroncone (TR), 
Voc. Cesale, n°10, Codice Fiscale MSSRFL71A44L117U,  
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000, n.445, consapevole che in caso di 
dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà alle sanzioni previste dall’art.76 della 
medesima legge, in relazione all’incarico di componente del Consiglio presso l’Ordine provinciale 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Terni, 
 

DICHIARA 
 
che nell’arco dell’anno 2021 NON ha percepito per l’incarico sopra menzionato alcun compenso e/o 
indennità. 
 
 
 
 
 
 
 
Terni, li 30/01/2022 
 

         Firma 
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Raffaella Massoli 
curriculum vitae 
 
 

  
 
 
 
 

Istruzione e formazione 
 

Titolo di studio 
 
 
 
 
 
 

Titoli professionali 
 
 
 

Altre qualifiche 
 
 
 
 
 
 

Corsi di formazione e 
aggiornamento professionale 

Data 
Titolo 

Ente organizzatore 
Luogo 

 
Data 

Titolo 
Ente organizzatore 

Luogo 
 

Data 
Titolo 

Ente organizzatore 
Luogo 

 
Data 

Titolo 
Ente organizzatore 

Luogo 
 
 

Data 
Titolo 

Ente organizzatore 
Luogo 

 
 

 
 
 
 
Laurea in Scienze Forestali 
Anno Accademico: 1997-1998.  
Conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze, il 18/06/98 con 
votazione di 110/110 e lode. 
Tesi sperimentale in Botanica Forestale dal titolo: “Il popolamento di 
rovere (Q. petraea [Matt] Liebl) di Monte Corona (Perugia). Analisi 
macro e micromorfologiche.” 
Relatore prof. Paolo Grossoni, correlatore dott. Piero Bruschi.  
 
Iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di 
Terni con n°105.  
Anno 2001 
 
Membro della Commissione paesaggistica del Comune di Acquasparta 
(TR) dall’anno 2010 all’anno 2019 
 
Membro della Commissione paesaggistica del Comune di Sangemini 
(TR) dall’anno 2015 all’anno 2020 
 
 
 
 
 
In corso 
Corso di specializzazione TFA Sostegno 
Università Unicamillus - Roma 
Roma e modalità FAD  
 
2021 
Gestione delle cerrete acidofile in aree naturali protette 
Federazione Regionale Umbria 
Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone 
 
2020 
Seminari sull’estimo 
Conaf 
In modalità FAD 
 
2019 
Corso di formazione per il rilascio del certificato di abilitazione 
all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari 
Impresa Verde Umbria Srl Perugia 
Istituto omnicomprensivo Laporta - Fabro (TR) 
 
2018 
Corso sulle competenze digitali per il comparto forestale 
Federazione Regionale Valle d’Aosta 
Modalità FAD 
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Data 
Titolo 

Ente organizzatore 
Luogo 

 
Data 

Titolo 
Ente organizzatore 

Luogo 
 

Data 
Titolo 

Ente organizzatore 
Luogo 

 
Data 

Titolo 
Ente organizzatore 

 
Luogo 

 
Data 

Titolo 
 

Ente organizzatore 
Luogo 

 
Data 

Titolo 
Ente organizzatore 

Luogo 
 

Data 
Titolo 

 
 
 
 

Ente organizzatore 
Luogo 

 
Data 

Titolo 
Ente organizzatore 

Luogo 
 

Data 
Titolo 

 
Ente organizzatore 

 
 

Luogo 
 

Data 
Titolo 

Ente organizzatore 
Luogo 

 
Data 

Titolo 

2017 
Endoterapia nel patrimonio arboreo urbano 
Federazione Regionale Umbria 
Terni 
 
2016  
Corso sulla georeferenziazione di mappe 
Federazione dei Dottori Agronomi e Forestali dell’Umbria  
In modalità FAD 
 
2016  
Corso di livello base in software open source QGIS 
Federazione dei Dottori Agronomi e Forestali dell’Umbria  
In modalità FAD 
 
2016 
Voli dimostrativi con droni su coperture forestali 
FreshLIFE e Ordine Dottori Agronomi e Forestali della provincia di 
Viterbo 
Caprarola (VT) 
 
2015 
Turno legale dei cedui - Confronto tra Abruzzo, Marche, Lazio ed 
Umbria 
Federazione dei Dottori Agronomi e Forestali dell’Abruzzo  
Montereale (AQ) 
 
2015 
La cura del verde nelle aree archeologiche 
AICU in collaborazione con Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Terni  
Carsulae (TR) 
 
2014 
Gestione dei querceti mediterranei di querceti mediterranei a 
prevalenza di cerro, di ostrieti oltre turno e di boschi misti planiziari 
situati nella riserva naturale del Lago di Vico. Gestione selvicolturale dei 
castagneti da legno e della faggeta vetusta situati all’interno del 
SIC/ZPS IT6010022 Monti Cimini (VT). 
Pro Silva Italia  
Lago di Vico e Monti Cimini (VT) 
 
2014 
Paesaggio e infrastrutture viarie 
Ordine Agronomi e Forestali di Terni e Ordine Architetti di Terni 
Terni 
 
2014 
ForestPass – Foreste e Pascoli della Rete Natura 2000: indirizzi di 
gestione sostenibile in Italia centrale. 
Dipartimento di Scienza Agrarie Alimentari e Ambientali in 
collaborazione con la Fondazione Medit Silva e la Comunità Montana 
Valnerina  
Ancona 
 
2012 
Interazioni tra gestione agroforestale e fauna  selvatica 
Federazione Regionale Agronomi Forestali Umbria 
Perugia 
 
2012 
Valutazione Ambientale dei progetti di interventi selvicolturali e dei Piani 



3 
 

 
Ente organizzatore 

Luogo 
 
 
 

Data 
Titolo 

 
Ente organizzatore 

Luogo 
 

Data 
Titolo 

Ente organizzatore 
Luogo 

 
 

Data 
Titolo 

 
Ente organizzatore 

Luogo 
 

Data 
Titolo 

Ente organizzatore 
Luogo  

 
Data 

Titolo 
Ente organizzatore 

Luogo  
 
 

Data 
Titolo 

Ente organizzatore 
Luogo  

 
Data 

Titolo 
Ente organizzatore 

Luogo 
 

Data 
Titolo 

Ente organizzatore 
 
 
 

Luogo 
 

Data 
Titolo 

Ente organizzatore 
Luogo 

 
Data 

Titolo 
 

di Gestione Forestale 
Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga – Accademia Italiana 
scienze Forestali – Federazione degli Ordini Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali d’Abruzzo, Lazio e Marche 
Amatrice (RI) 
 
2011 
Foreste per la società- La società delle foreste 
Climate Alliance – Alleanza per il clima Italia 
Gubbio 
 
 
2011 
Promozione e valorizzazione degli ambienti fluviali e dei sistemi 
insediativi afferenti alla Rete dei Siti Natura 2000 
Eagroup - Terni 
Terni 
 
2011 
Interventi selvicolturali in cedui misti per la valorizzazione del tasso-
Avviamenti a fustaia in cedui invecchiati di leccio 
Prosilva Italia.  
Cingoli (MC) 
 
2011 
Giornate di aggiornamento sulla martellata nei boschi governati a ceduo 
Federazione Regionale Agronomi Forestali Umbria 
Terni 
 
2011 
Valutazione della stabilità degli alberi in ambito urbano: diagnostiche 
strumentali non invasive 
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali Macerata 
Macerata 
 
2010 
L’agronomo nell’ambito della normativa sugli espropri  
Federazione Regionale Agronomi Forestali Umbria 
Terni 
 
2010 
Sevizi WMS e Software Open Source  
Federazione Regionale Agronomi Forestali Umbria 
Perugia 
 
2000 
Recupero e bonifica dei siti degradati e dimessi 
SIGEA (Società italiana di geologia ambientale) con il patrocinio 
specifico dell’ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la 
sicurezza sul lavoro), del Consiglio Nazionale dei Geologi e della FIDAF 
(Federazione Italiana Dottori in Agraria e forestali) 
Roma  
 
1999 
Corso di Sicurezza Ambientale riconosciuto dalla Regione Umbria 
Ass.FORMA.azione 
Spoleto (PG) 
 
1999 
I sistemi Informativi territoriali e le applicazioni G.I.S.riconosciuto dalla 
Regione Umbria  
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Ente organizzatore 
Luogo 

 
 
 
 

Esperienze professionali 
 
 

Pianificazione forestale 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 
 
 
 

Ass.FORMA.azione   
Spoleto (PG) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 
Studio Verde Forlì 
Piano di Gestione Forestale del Comune di Borbona (RI) 
Mansioni svolte: collaborazione in fase di rilievo 
 
2014 
Comune di Stroncone (TR) 
Variante al Piano dei Tagli del Piano di Gestione forestale del Comune 
di Stroncone 
 
2012 
Comune di Calvi dell’Umbria (TR) 
Variante al Piano dei Tagli del Piano di Gestione forestale del Comune 
di Calvi dell’Umbria 
 
2012 
Università Agraria Finocchieto (TR) 
Variante al Piano dei Tagli del Piano di Gestione forestale dell’Università 
Agraria di Finocchieto. 
 
2009 
Azienda Ruffo della Scaletta Narni (TR) 
Revisione del Piano dei Tagli del PGF dell’Azienda Ruffo Della Scaletta 
Narni 
 
2006 
Comunità Montana Zona “F” Valle del Nera e Monte San Pancrazio  
Redazione dei Piani di Gestione Forestale (P.S.R. 2000-2006), in 
associazione temporanea di professionisti, delle proprietà:  

- Comune di Stroncone,  
- Comune di Calvi dell’Umbria,  
- Condominio Usi Civici Vasciano,  
- Università Agraria Poggio di Otricoli,  
- Università Agraria Finocchieto,  
- Dominio Collettivo Itieli,  
- Dominio Collettivo S.Urbano,  

Mansioni svolte: studio di inquadramento generale del territorio (aspetti 
geo – oro – idrografici – amministrativi – climatici – pedologici - faunistici 
– vegetazionali e relativi alla pianificazione ed ai vincoli). 
 
2006  
Azienda Faustini Maria Felice (Terni) 
Collaborazione per la redazione del Piano di Gestione Forestale (P.S.R. 
2000-2006) della proprietà. 
Mansioni svolte: redazione della cartografia in formato GIS. 
Studio di inquadramento generale del territorio (aspetti geo – oro – 
idrografici – amministrativi – climatici – pedologici - faunistici –  
vegetazionali e relativi alla pianificazione ed ai vincoli). 
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Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 
 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 
 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 
 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 
 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 

2006  
Azienda Agraria Jacopo Fo (Gubbio - PG) 
Collaborazione per la redazione del Piano di Gestione Forestale (P.S.R. 
2000-2006) della proprietà. 
Mansioni svolte: redazione della cartografia in formato GIS. 
Studio di inquadramento generale del territorio (aspetti geo – oro – 
idrografici – amministrativi – climatici – pedologici - faunistici – 
vegetazionali e relativi alla pianificazione ed ai vincoli). 
 
2006  
Azienda Ruffo della Scaletta (Narni TR) 
Collaborazione per la redazione del Piano di Gestione Forestale (P.S.R. 
2000-2006) della proprietà. 
Mansioni svolte: redazione della cartografia in formato GIS. 
Studio di inquadramento generale del territorio (aspetti geo – oro – 
idrografici – amministrativi – climatici – pedologici - faunistici – 
vegetazionali e relativi alla pianificazione ed ai vincoli). 
 
2006  
Dott. For. Raffaele Corvi (Amelia -TR) 
Collaborazione per la redazione Piani di Gestione Forestale (P.S.R. 
2000-2006) della proprietà E.T.A.B. La Consolazione (Todi). 
Mansioni svolte: redazione della cartografia in formato GIS. 
Studio di inquadramento generale del territorio (aspetti geo – oro – 
idrografici – amministrativi – climatici – pedologici - faunistici – 
vegetazionali e relativi alla pianificazione ed ai vincoli). 
 
2002 
Studio Verde Ass.ne professionale (Forlì) 
Collaborazione per la redazione del Piano di Assestamento Silvo-
Pastorale del demanio regionale “Consorzio Sala” nel Comune di Rieti.  
Mansioni svolte: rilievi di campagna. 
 

2002 
Studio Verde Ass.ne professionale (Forlì)  
Collaborazione per la redazione del Piano di Assestamento Silvo-
Pastorale di parte del territorio della IX Comunità Montana dei Monti 
Sabini, Tiburtini, Cornicolani e Prenestini con sede in Tivoli (Roma).  
Mansioni svolte: rilievi ed elaborazione dati. 
 
2002 
Dott. For. Domenico Befani (La Bruna – Castel Ritaldi PG) 
Collaborazione per la redazione del Piano di Assestamento Forestale 
della Proprietà “Immobiliare Bosco s.r.l.” (Comune di Cerreto di Spoleto 
e Sant’Anatolia di Narco -PG) e del Comune di Sellano (PG).  
Mansioni svolte: rilievi di campagna, elaborazioni dati e collaborazione 
nella redazione del Piano. 
 

1999/98 
Dott. For. Domenico Befani (La Bruna – Castel Ritaldi PG) 
Collaborazione per la redazione dei Piani di Assestamento Silvo- 
 
Pastorale del Comune di Cerreto di Spoleto (PG) e del Comune di 
Sellano (PG).  
Mansioni svolte: rilievi in campo, inserimento ed elaborazioni dati 
nell’ambito di “Progetto bosco”. 
 

1998 
Studio Verde (Forlì)  
Collaborazione per la redazione del Piano di Assestamento Forestale 
del Comune di Leonessa.  
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Altri lavori forestali 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 

Mansioni svolte: rilievi in campo in cedui e fustaie di faggio.  
 
 

 
 
 
2021 - 2016 – 2015 – 2013 – 2012 - 2011 - 2009 - 2005  
Condominio Usi civici di Vasciano (TR) 
Progetti di taglio di lotti boschivi 
Mansioni svolte: progettazione, rilievi, stima ed espletamento procedure 
tecniche per collaudo  
 
2018 
Agenzia Forestale Regionale 
Progettazione taglio boschi di proprietà del Demanio della Regione 
Umbria. Loc. Prodo – Orvieto (TR) 
 
2017 
Comunanza Agraria di Ocosce - Cascia (PG) 
Progetti di taglio lotti boschivi 
 
Dal 2002 al 2017 
Comune di Leonessa 
Gestione Uso Civico – Progettazione e martellata 
 
2017 
Comunanza Agraria Ocosce – Cascia (PG) 
Mansioni svolte: progettazione, rilievi, stima 
 
2017 - 2014 – 2013 - 2012 
Università Agraria Finocchieto (Stroncone TR) 
Progetti di taglio di lotti boschivi 
Mansioni svolte: progettazione, rilievi, stima e direzione lavori di 
utilizzazione.  
 
2016 
Life Green Energy s.r.l. (Roma) 
Progetti diradamento in lotti di pineta a Leonessa (RI) 
 
2016 
Cooprogetti Soc. Coop. (Gubbio – PG) 
PSR 2007-2013 Affiancamento istruttorie Regione Umbria 
 
 
2015 - 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2009 - 2004  
Comune di Calvi dell’Umbria (TR) 
Progetti di taglio di lotti boschivi 
Mansioni svolte: progettazione, rilievi, stima e direzione lavori di 
utilizzazione.  
 
2015 – 2014 – 2012 – 2009 - 2006  
Comune di Stroncone (TR) 
Progetti di taglio di lotti boschivi 
Mansioni svolte: progettazione, rilievi, stima e direzione lavori di 
utilizzazione.  
 
2014 
Comunità Montana Ambito 5 Marca di Camerino  
PSR Marche 2007/2013, asse 2, misura 2.2.6, azione a) “ Lavori volti 
alla riduzione del rischio di incendio” _ Diradamento selettivo in fustaia di 
conifere in foresta di proprietà del Comune di Ussita. Progettazione e 
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Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 
 

supporto alla DL. 
 
2012 
Dott. For. Lorenzo Lebboroni 
Progetti di taglio di lotti boschivi per taglio uso commercio in boschi 
cedui e fustaie del comune di Leonessa 
Mansioni svolte: collaborazione per progettazione, rilievi, stima e 
direzione lavori di utilizzazione 
 
2012 
Comune di Leonessa (RI) 
Progetto di diradamento in fustaia di faggio in località Valle Castello – 
Leonessa (RI) 
 
2012 
Comune di Leonessa (RI) 
Progetto di taglio bosco ceduo in località Polino (TR) 
 
2012 
Comunanza Agraria Guaita di Sant Eutizio – Preci (PG) 
Operazioni di martellata per l’uso civico di legnatico anni 2012-2013 
 
2012 
Comunanza agraria Serravalle di Chienti (MC) 
Progetti di taglio di lotti boschivi 
Mansioni svolte: progettazione, rilievi e stima. 
 
2008 
Dott. For. Domenico Befani – Spoleto 
Progetti di taglio di lotti boschivi in proprietà “La Castagna s.r.l.” – 
Avigliano Umbro. 
Mansioni svolte: rilievi e stima legnosa. 
 
2004 
Studio verde (Forlì) 
Collaborazione per la redazione del progetto di taglio di fustaia di faggio 
uso commercio nel Comune di Leonessa  
Mansioni svolte: martellata dell’intervento di avviamento-diradamento. 
 
2003 
Condominio Usi Civici Vasciano (Stroncone - TR) 
Stime del valore di terreni boscati. 
 
2003-2002 
Studio Verde (Forlì) 
Piano dei Tagli dell’Uso civico di legnatico del Comune di Leonessa. 
Mansioni svolte: pianificazione e martellata dei lotti.  
 
2002 
Dott. For. Domenico Befani (Spoleto - PG) 
Collaborazione per la realizzazione del piano dei tagli nell’ambito 
dell’assegno di uso civico di legnatico per la Comunanza Agraria di  
Montecchio – Giano dell’Umbria (PG). 
 
2002 
Dott. For. Lorenzo Lebboroni (Camerino - MC). 
Direzione della martellata nell’ambito dell’assegno di uso civico di 
legnatico per l’ASBUC di Croce, Fematre ed Orvano nel Comune di 
Visso (MC)  
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Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 
 
 
 
 

Relazioni di Incidenza 
ambientale 

 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 

Anno 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 

Anno 
Committente 

 
Descrizione del lavoro 

 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 
 
 

2002 
Dott. Lebboroni Lorenzo (Camerino) 
Progetto di miglioramento boschivo  per il Comune di Leonessa (RI), 
nell’ambito del Reg. 1257/99 Misura III.4 Azione I.3 del P.S.R. della 
Regione Lazio.  
Mansioni svolte: rilievi, direzione tecnica della martellata e 
collaborazione nella redazione del progetto. 
 
2001 
Studio Verde (Forlì) 
Direzione lavori nell’ambito delle operazioni di martellata relative alla 
vendita di lotti boschivi, del Comune di Rocca Secca dei Volsci (LT).  
 
 
1999 
Landscape office, Studio Agroambientale (La Bruna di Castel Ritaldi - 
PG)  
Rilievi in campo e progetti relativi al Regolamento CEE 2078/92, 
annualità ’99 e progettazione e redazione di Piani di Taglio per boschi 
di privati nel Comune di Spoleto.  
 
1998 
Landscape office, Studio Agroambientale (La Bruna di Castel Ritaldi - 
PG)  
Collaborazione per rilievi, elaborazione dati, redazione di progetti di 
arboricoltura da legno, di imboschimento, di miglioramento di superfici 
forestali in riferimento al Reg. CE 2080/92. Ambito territoriale Regione 
Umbria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
2021 
Angeletti Andrea 
Relazione di non incidenza ambientale per intervento di demolizione e 
ricostruzione di edificio. Loc. Grotti – Norcia (PG) 
 
2020 
Azienda Agricola Sensi Valerio Fraz. San Pellegrino - Norcia (PG) 
Relazione di non incidenza ambientale per realizzazione laboratorio di 
trasformazione carni suine 
 
2018 
2MSTUDIO ASSOCIATI Geom. Andrea Morgantini e Geom. Andrea 
Saviani 
Relazione di non incidenza ambientale per variante al permesso di 
costruire. Ditta Corona – coccia. Loc. Norcia (PG) 
 
 
2018 
2MSTUDIO ASSOCIATI Geom. Andrea Morgantini e Geom. Andrea 
Saviani 
Relazione di non incidenza ambientale per interventi all’interno delle 
Aziende Agricole Fausti Rosanna – Gemelli Salvi – Santini Simona a 
Norcia (PG) 
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Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 
 

2017 
Società Crochi S.N.C. di Di Crescenzio Dario & C. 
Relazione di non incidenza per delocalizzazione temporanea Rifugio 
Perugia a Forche Canapine  (Norcia PG) 
 
2015 
Azienda Agraria Castelluccio di Giovanbattista Benedetto (Norcia – TR) 
Relazione di non incidenza per allevamento elicicolo 
 
2015 
2MSTUDIO ASSOCIATI Geom. Andrea Morgantini e Geom. Andrea 
Saviani 
Relazione di non incidenza ricostruzione di un fabbricato in zona A e 
successive relazioni di non incidenza per varianti in C.O. nel Comune di 
Norcia, in SIC/ZPS IT5210071 – Monti Sibillini. 
 
2015 
Azienda Agricola Novelli Lara Maria – Norcia (PG) 
Relazione di non incidenza per realizzazione fabbricato, nel Comune di 
Norcia, in SIC/ZPS IT5210071 – Monti Sibillini 
 
2014 
Azienda Agricola Castelluccio di Giovanbattista Benedetto – Norcia (PG) 
Relazione di non incidenza per allevamento elicicolo all’aperto nel 
Comune di Norcia, in SIC/ZPS IT5210071 – Monti Sibillini 
 
2013 
Azienda Agricola Novelli Lara Maria – Norcia (PG) 
Relazione di non incidenza per realizzazione annesso agricolo nel 
Comune di Norcia, in SIC/ZPS IT5210071 – Monti Sibillini 
 
2012 
Comunità Montana Ambito 5 Marca di Camerino 
Valutazione di incidenza per progetti nell’ambito del PSR 2007-2013 
REG (CE) n.1698/2005 Misura 2.2.6 Azione a) per interventi riguardo 
lavori forestali volti alla riduzione del rischio di incendio, nel Comune di 
Fiastra (MC), all’interno del SIC IT5330017 - Gola Del Fiastrone e della 
ZPS IT5330017 - Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore 
 
2012 
2MSTUDIO ASSOCIATI Geom. Andrea Morgantini e Geom. Andrea 
Saviani 
Valutazione di incidenza per la realizzazione di una recinzione in terreno 
agricolo in frazione Valcaldara nel Comune di Norcia, all’interno 
SIC/ZPS IT5210071 – Monti Sibillini 
 
2012 
2MSTUDIO ASSOCIATI Geom. Andrea Morgantini e Geom. Andrea 
Saviani 
Valutazione di incidenza per la realizzazione di una recinzione in terreno 
agricolo in Loc. Piano di Santa Scolastica, nel Comune di Norcia, 
all’interno all’interno SIC/ZPS IT5210071 – Monti Sibillini 
 
 
2011 
Comune di Stroncone (TR) 
Valutazione di incidenza per attività di campo estivo e realizzazione di 
un punto presa d’acqua con relativa fontanella all’interno del SIC 
IT5220021 -  Piani di Ruschio. 
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Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 
 
 
 

Data 
Committente 

2011 
Comunanza Agraria Guaita di Sant’ Eutizio – Preci (PG) 
Valutazione di incidenza per realizzazione di rete sentieristica didattica, 
(nell’ambito del PSR 2007-2013 misura 227, azione b) all’interno del 
SIC/ZPS IT5210071 – Monti Sibillini  
 
2011 
Comune di Montecavallo (MC) 
Valutazione di incidenza per interventi di taglio di maturità del ceduo, 
taglio di avviamento all’altofusto, taglio di diradamento e manutenzione  
ordinaria di piste forestali all’interno della ZPS IT5330030 - Valnerina, 
Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo. 
 
2011 
Condominio Usi Civici Vasciano – Stroncone (TR) 
Valutazione di incidenza per i progetti: trasporto d’acqua e realizzazione 
di un nuovo abbeveratoio, per la realizzazione di piazzole di sosta lungo 
gli esistenti sentieri, per la ristrutturazione di un bivacco montano, 
l’impermeabilizzazione di un esistente invaso e la realizzazione di un 
fontanile all’interno del SIC IT5220023 - Monti San Pancrazio e Oriolo. 
 
2009 
Comune di Acquasparta (TR) 
Valutazione di incidenza relativa delle opere di cui alle previsioni di 
Piano Regolatore - Parte Strutturale all’interno dei SIC IT5220013 Monte 
Torre Maggiore e IT5210061 - Torrente Naia. 
 
2009 
Associazione sportiva Gruppo Vele Cesi. 
Studio dell’incidenza (fase screening) dell’intervento di manutenzione 
dell’area di decollo in località “Penne Sant’Andrea” – Cesi (TR) sul SIC 
“Monte Torre maggiore”. 
 
2008 
Dott. Grillini Guido - Calvi dell’Umbria (TR). 
Valutazione incidenza per ampliamento canile a Calvi dell’Umbria 
all’interno del SIC SIC IT5220023 - Monte San Pancrazio e Oriolo 
 
2006 
Ing. Livio Riggio (Foligno – PG) 
Valutazione di incidenza per il progetto di ristrutturazione ed 
adeguamento degli impianti sportivi nel Comune di Borgo Cerreto (PG), 
all’interno della ZPS IT5210071 -  Monti Sibillini.  
 
2006 
Arch. Stefano Picchioni (Terni) 
Valutazione di incidenza per il progetto di ampliamento del cimitero del 
Comune di Borgo Cerreto (PG), all’interno della ZPS IT5210071 -  Monti 
Sibillini.  
 
2006 
Arch. Stefano Picchioni (Terni) 
Valutazione di incidenza per il progetto di ripristino ambientale ante 
terremoto delle aree utilizzate per insediamento prefabbricati nel 
Comune di Norcia (PG), all’interno della ZPS IT5210071 - Monti Sibillini 
nelle località: Ancarano Capo del Colle, Campi, Norcia Montedoro, 
Norcia Viale Lombrici, San Pellegrino e del SIC IT52210055 - Gola del 
Corno e Stretta di Biselli in località Biselli.  
 
2004 
Arch. Stefano Picchioni (Terni) 
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Descrizione del lavoro 
 
 
 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 
 
 

Altri lavori nel settore 
ambientale 

 
Data 

Committente 
Descrizione del lavoro 

 
Data 

Committente 
Descrizione del lavoro 

 
Data 

Committente 
Descrizione del lavoro 

 
Data 

Committente 
Descrizione del lavoro 

 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 

Data 
Committente 

Valutazione di incidenza (ai sensi del D.P.R. 08/09/97  e succ. mod. e 
integr.) per la sistemazione di aree destinate alla protezione civile nel  
Comune di Norcia (PG), all’interno del pSIC IT5210067 Monti Pizzuto ed 
Alvagnano in località Pescia e della ZPS IT5210071 - Monti Sibillini nelle 
località Valcaldara e San Pellegrino.  
 
2004 
Sig. Severini Mario (Norcia, PG) 
Valutazione di incidenza per la realizzazione di capannone agricolo nel 
Comune di Norcia, all’interno della ZPS IT5210071-  Monti Sibillini.  
 
2004 
Comune di Stroncone (TR) 
Valutazione di incidenza per progetto di miglioramento selvicolturale nel 
SIC IT5220021 - Piani di Ruschio. 
 
2004 
Ecostudium (Terni) 
Valutazione di incidenza (ai sensi del D.P.R. 08/09/97 n.357 e succ. mod. 
ed integr.) relativa alla ripulitura di alcuni tratti del torrente Naia nel SIC 
IT5210061 - Torrente Naia  (Todi –PG). 
 
 
 
 
 
 
2015 
Caraffa Adele (Spoleto – TR) 
Relazioni per abbattimento alberi 
 
2012 
Legambiente Stroncone (TR) 
Consulenza e progettazione Orto Didattico – Stroncone (TR). 
 
2012 
Comunanza Agraria Serravalle di Chienti (MC) 
Perizia su lavori di manutenzione tracciato forestale. Rilievi e relazione. 
 
 
2011 
Impresa O.Manna – Eboli (SA) 
Relazione e calcolo valore di compensazione ambientale per lavori 
relativi alla variante del metanodotto SNAM Rete Gas, nel Comune di 
Muccia (MC). 
 
2011 
GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.a – Roma 
Relazione e calcolo valore di compensazione ambientale per lavori 
nell’ambito della Superstrada “Quadrilatero” Asse Marche-Umbria 
 
2011 
TECHNOSCAVI s.r.l. – Pescara 
Relazione e calcolo valore di compensazione ambientale per lavori 
nell’ambito della Superstrada “Quadrilatero” Asse Marche-Umbria 
 
2011 
Immobiliare Le Querce s.r.l. (TR) 
Relazione ambientale per Piano Attuativo in Loc. Fossocanale (TR). 
 
2010 
STRABAG AG- Bolzano 
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Descrizione del lavoro 
 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 

Rilievi ed elaborazione dati per la determinazione della superficie 
boschiva eliminata – strada di cantiere “pista 30” nell’ambito della 
superstrada “Quadrilatero” Asse viario Marche-Umbria.  
 
2008 
Dott. For. Lorenzo Lebboroni- Camerino (MC). 
Rilievi vegetazionali per compensazioni ambientali lungo il tracciato della 
superstrada “Quadrilatero” Asse viario Marche-Umbria, nel tratto 
“Serravalle - Colfiorito”  
 
2008 
Studio Tecnico Fortunati (Acquasparta – TR) 
Relazione floristico-vegetazionale Loc. Vallantica Sangemini (TR) nella 
proprietà “Vallantica di Tacconi Ottelio s.r.l”  
 
2008 
Studio Tecnico Fortunati (Acquasparta – TR) 
Relazione ambientale e vegetazionale nel Parco “Terme di Furapane” 
Acquasparta  (TR) – Stato attuale e progetto di massima sistemazione 
vegetazionale del tratto Torrente Naia. 
 
2008 
C.G.S. Sementi S.p.a – Acquasparta (TR) 
Relazione tecnico - paesaggistica per valutazione impatto nuovi silos ad 
Acquasparta. 
 
2007 
S.I.C. s.r.l. Terni 
Progetto del verde di un’area commerciale a Narni Scalo (TR). 
 
2006 
Dott. For. Domenico Befani – Spoleto (PG) 
 Rilievi GIS e cartografia della viabilità forestale e sentieristica 
nell’ambito del P.S.R. dell’Umbria (2000-2006) nella Proprietà Catalani 
ad Amelia  
 
2006-2005 
Cooperativa La Casaligha (Terni). 
Lezioni di educazione ambientale per le scuole elementari e medie e 
corsi di formazione agli operatori relative all’ecosistema fluviale 
nell’ambito del progetto “Vivere il Nera”. Committente:  
 
2005 
Ecostudium (Terni) 
Collaborazione con per la redazione dello Studio di fattibilità ambientale  
per la Provincia di Terni, relativo all’ innalzamento degli argini sul Fiume 
Nera. 
Mansioni svolte: indagine vegetazionale. 
 
2002 
Geol. Francesco Chiaretti (Leonessa-RI) 
Relazioni agroforestali di stabilità meccanica degli alberi in ambiente 
urbano ai sensi della D.G.R. n. 4735 del 2000, nel Comune di Roma.  
 
 
2001 
Geol. Francesco Chiaretti (Leonessa- RI) 
Relazione vegetazionale per la variante al P.R.G. del Comune di 
Amatrice (RI).  
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Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 
 
 

Lavori in altri settori 
professionali 

 
Data 

Committente 
Descrizione del lavoro 

 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 

Data 
Committente 

Descrizione del lavoro 
 
 
 
 
 

Conoscenze personali 
 

Madrelingua 
 

Altre lingue 
 
 

Conoscenze tecniche 
 
 
 
 

Conoscenze informatiche 
 
 
 
 

2001 
Studio Verde (Forlì) 
Collaborazione nell’ambito del nuovo P.R.G. del Comune di Poggio 
Moiano (RI).  
Mansioni svolte: indagine vegetazionale, relazione tecnica e redazione 
della carta dell’uso del suolo.  
 
 
 
 

 
Anno scolastico 2021-2022 
Ministero dell’Istruzione 
Contratto a tempo determinato su cattedra per il sostegno presso i Licei 
Angeloni Terni 
 

Anno scolastico 2020-2021 
Ministero dell’Istruzione 
Contratto a tempo determinato su cattedra per il sostegno presso i Licei 
Angeloni Terni 
 
Anno scolastico 2020-2021 
Ministero dell’Istruzione 
Contratto a tempo determinato su cattedra per il sostegno presso i Licei 
Angeloni Terni 
 
Anno scolastico 2019-2020 
Ministero dell’Istruzione 
Contratto a tempo determinato su cattedra per il sostegno presso 
l’Istituto Agrario Professionale LaPorta di Fabro e per la disciplina di 
Scienze Chimiche presso il Liceo artistico Metelli di Terni 
 
 
 
 
Italiana 
 
Francese: livello buono  
Inglese: livello scolastico 
 
Ottime conoscenze dell’uso di strumenti ottici ed elettronici forestali 
(Relascopio, Vertex) 
 
 Buona conoscenza dell’uso del GPS. 
 
Microsoft Office (Word, Excell, Powerpoint): buona 
Gis (Arcview e Quantum Gis): buona 
Programmi Web e Posta elettronica 
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La sottoscritta Raffaella Massoli, dichiara di  

x essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace e contenente dati non 

rispondenti a verità come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445; 

x autorizzare, a norma dell’art. 13 del D.Lgs n.16/2003, il trattamento dei dati personali contenuti nel C.V. 

 

 
Stroncone 30 gennaio 2022 

 
Raffaella Massoli  

dottore forestale 

 

 







Paolo Sconocchia 
Nato il 03/02/1977 a Terni (TR) e residente in Corso Cornelio Tacito n.130� Terni, TR 05100 

� Cell: 328 7570571 � Posta elettronica: paolosconocchia@gmail.com 

 

Istruzione 

Dottorato di Ricerca in Ecologia Forestale conseguito il 10/04/2017 presso l’Università degli Studi 
della Tuscia, Facoltà di Agraria, con una tesi dal titolo: “Analisi dell’assorbimento e traslocazione di 
contaminanti ambientali in piante superiori, naturalmente o sperimentalmente esposte” 

Laurea specialistica in Scienze Forestali e Ambientali (classe 74/s) conseguita il 24/02/2010 
presso l’Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Agraria con votazione di 102/110. Titolo 
della tesi: “Il fitorimedio per la bonifica dei siti contaminati: il caso studio Papigno”  

Laurea di I livello in Scienze Forestali e Ambientali (classe 20) conseguita il 15/02/2006 presso 
l’Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Agraria con votazione di 105/110. Titolo della tesi: 
“Indagine preliminare sulle modificazioni indotte da un’elevata concentrazione di CO2 e dalla 
disponibilità di azoto sulla respirazione del fusto, in un pioppeto a turno breve (SRF)” 

Diploma di Maturità Scientifica conseguita nel 1996 presso il Liceo Scientifico Statale Galileo 
Galilei di Terni con votazione di 46/60. 

 

Esperienza lavorativa 

• Collaboratore Tecnico Professionale (CTP) presso ARPA 
Umbria dove svolgo attività nel settore delle bonifiche 
ambientali dei siti contaminati 

 
                dal 01/04/2011 in corso 

 

• Borsista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Ambiente Forestale e delle sue Risorse dell’Università 
degli Studi della Tuscia. Titolo dell’assegno: “Interventi di 
trattamento di suoli e/o reflui contaminati con l’impiego di 
piante da destinare anche alla valorizzazione energetica” 

 

dal 14/01/2011 al 31/03/2011    

• Assegnista di ricerca – bando por fesr Regione Umbria svolto 
presso ARPA Umbria. Responsabile del progetto di ricerca dal 
titolo "Progettazione e gestione di impianti di fitorimedio con 
osservazione ed analisi dei parametri agronomici" 

 

dal 04/05/2009 – al 30/06/2010 

• Assegnista di ricerca – bando por fesr Regione Umbria svolto 
presso ARPA Umbria. Responsabile del progetto di ricerca 
"Valutazione sull'applicabilità di impianti SRF per la bonifica di 
siti contaminati in Umbria" 

 

dal 16/04/2007 – al 15/10/2008 

Pubblicazioni/presentazioni 

• Lead transfer into the vegetation layer growing naturally in a 
Pb-contaminated site. Pace R., Liberati D. Sconocchia P. De 
Angelis P. September 2019 Environ Geochem Health. DOI 

• Bonifica dei siti inquinati, settembre 2019. A.V.  

Sigea ISSN: 1591-5352 
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• Phyto-dehydration of confined sludge: a sustainable approach 
for the management of polluted ponds. Liberati D. et al. 
September 2017. Journal of Soil and Sediments. DOI: 
10.1007/s11368-017-1808-z 

• Tecniche di fitorimedio nella bonifica dei siti contaminati. A.V. 

CNR edizioni -2017. ISBN: 978-88-8080-259-4 

• Il progetto REMIDA: strategia per la “Ex discarica di Papigno”. 
A.Sconocchia, A. Massacci, P.De Angelis, P. Sconocchia, D. 
Biancono, I. Boraga. Siti contaminati esperienze negli interventi 
di risanamento, Edizioni CSISA-Centro Studi di Ingegneria 
Sanitaria Ambientale Onlus. ISBN: 88-7850-007-0 

• Con il Progetto Remida ecco il Fitorimedio. De Angelis P., 
Massacci A., Sconocchia P. Ecoscienza 3/2010  ISSN 2039-0432 

• Remida: un nuovo approccio nella gestione e la bonifica dei siti 
contaminati. I. Boraga, P. Sconocchia. Micron, rivista di 
informazione di ARPA Umbria n°12 

 

 

Corsi di formazione/workshop/seminari 

• Modeling of plant uptake and application in environmental 
science and engineering. Technical University of Denmark  
DTU 

 

Luglio 2015 

• Convegno: “Fitorimedio: regolamentazione, buone pratiche, 
applicazioni reali e opportunità” Remtech Ferrara. 

 
24 settembre 2015 

• Convegno: “Gestione delle Aree Agricole nei Siti Contaminati” 
Remtech Ferrara. 

 
23 settembre 2015 

• Corso di formazione: “Remtech Training School – Barriere 
permeabili reattive nella bonifica e messa in sicurezza dei siti 
inquinati: principi e applicazioni nel panorama nazionale” 
Remtech Ferrara. 

 

19 settembre 2013 

• Corso di formazione: “RIFIUTI: Le novità della gestione, della 
responsabilità e delle sanzioni” Organizzato da Ambiente 
Legale S.r.l. Hotel Michelangelo Terni. 

 

25 marzo 2011 

• Seminario “La fitodepurazine in Umbria e il contesto 
nazionale” ARPA Umbria Via Pievaiola Loc. San Sisto Perugia 

 
7 luglio 2010 

• Workshop SiCon 2010, Siti contaminati. Esperienze negli 
interventi di risanamento. Università La Sapienza di Roma 

 
11-12 febbraio 2010 

• Corso di foramazione: “Le procedure per il rilascio della 
certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici 
residenziali” Arpa Umbria c/o Palazzo Gazzoli, Terni 

 

25 gennaio 2010 
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• Corso di formazione ambientale “Siti contaminati: 
caratterizzazione, bonifica e analisi di rischio”. I modulo 
“caratterizzazione ambientale” ISPRA  

 

24 - 24 giugno 2009 

• Corso di formazione ambientale: Aggiornamento sulla seconda 
revisione del manuale “Criteri metodologici per l’applicazione 
dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati” APAT 

 

8 luglio 2008 

• Corso sulla gestione dei rifiuti: cosa cambia negli adempimenti 
di gestione a seguito delle modifiche al Codice dell’Ambiente. 
Ambiente Legale Terni 

 

15 maggio 2008 

• Corso di formazione “LCA: Valutazione del ciclo di vita dei 
prodotti”. UNI, Via Sannio 2, Milano 

 
17 marzo 2008 

• 2° workshop della Rete Italiana LCA: “Sviluppi dell’LCA in 
Italia: percorsi a confronto” organizzato da ENEA e dalla 
Facoltà di Economia di Chieti-Pescara. Pescara, Università 
degli Studi “G. d’Annunzio” 

 

13 marzo 2008 

• Corso di formazione ambientale: “Applicazione dell’analisi di 
rischio ai siti contaminati (base)”. APAT Roma. 

 
7 - 8 maggio 2007 

• Workshop su “misure di scambi gassosi” Ecosearch Città di 
Castello (PG). 

 
4-5-6 aprile 2007 

Conferenze/convegni 

• 13th International UFZ-Deltares Conference on Sustinable 
Use and Management of Soil, Sediment and Water Resources. 
9-12 June 2015 Copenhagen, Denmark 

 

9-12 giugno 2015 

• 11th International Phytotechnologies Conference 30 sept to 30 
oct. 3, 2014. Heraklion Crete, Greece.  

 
30 settembre – 3 ottobre 2014 

• 7th International Conference on Phtotechnologies. Dal titolo: 
“Phytotechnologies in the 21st century: challenges after 
Copenhagen 2009. Remediation – Energy – Health – 
Sustainability. Parma, StarHotels du Parc. 

 

26-29 settembre 2010 

• International Conference on Environmental Pollution and 
Clean Bio/Phtoremediation. Pisa  

 
16-18 e 19 giugno 2010 

• Convegno: “Reti di Biomonitoraggio dei licheni nell’Italia 
Centrale” organizzato da ARPA Umbria c/o Palazzo Gazzoli 
Sala rossa Terni 

 

16 dicembre 2009 

• Convegno: “Principi, strategie e strumenti per la piena 
inclusione delle persone con disabilità” organizzato dal Centro 
per l’Autonomia Umbro con la collaborrazione 

 
11 dicembre 2008 
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dell’associazione F.I.S.H. Umbria Onlus e del Ce.S.Vol Terni.   

• Convegno: Apat -TNO, Centro Congressi di San Servolo, 
Venezia. 

 
30 novembre 2007 

• Convegno: “Filiera Agroenergetica Locale Sviluppo 
Sostenibile – Ambiente – Agricoltura. Loc. Casigliano, Comune 
di Acquasparta (TR) 

 

13 ottobre  2007 

• Conferenza: “Filiera Agroenergetica Locale Sviluppo 
Sostenibile – Ambiente – Agricoltura” Progetto Comunitario 
Brie INTERREG IIIC tenutasi a Massa Martana (PG) 

 

5 giugno 2007 

 

Ordini/associazioni 

• Abilitato alla professione di Dottore Forestale con esame 
sostenuto presso L’università degli Studi della Tuscia nella 
seconda sessione 2020. 

• Donatore volontario iscritto all’AVIS (Associazione Volontari 
Italiani Sangue) di Terni 

 

1995 

 

Conoscenza lingue straniere 

• Buona conoscenza della lingua francese parlata e scritta. 

• Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

Capacità e competenze 

Ottime attitudini al lavoro di gruppo, maturate grazie alle esperienze nel mondo del volontariato e 
dell’associazionismo. 

Buone capacità di coordinamento e gestione di progetti interdisciplinari maturate nell’ambito dei 
progetti di ricerca svolti e nelle attività di volontariato. 

Conoscenze informatiche 

• Buona conoscenza del pacchetto office. 

• Buona conoscenza del programma Adobe Photoshop acquisita mediante un corso avanzato svolto 
presso l’IFCI (Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata) di Roma. 
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Patenti 

In possesso delle patenti di categoria A e B 

*** 
 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali applicate in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che quanto dichiarato corrisponde al vero, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000 e, inoltre che in caso contrario decadrà dai benefici acquisiti, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 
445/2000, in virtù di dichiarazioni non veritiere. 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
Terni, lì 14/12/2020     Firma: Paolo Sconocchia 



COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DELL’ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI

INCOMPATIBILITA’ ai sensi del d.lgs. n.39/2013

La sottoscritta FEDERICA SALTALAMACCHIA nata a ROMA il 06/10/1977, 

ai fini dell’attribuzione dell’incarico di VICE PRESIDENTE

AVVALENDOMI

delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

CONSAPEVOLE

delle sanzioni previste dall’art. 76 della richiamata normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci  nonché delle conseguenze di cui all’art.  75, comma 1, del medesimo D.P.R. e di cui  all’art.  20,

comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, sotto la mia personale responsabilità ai fini di quanto previsto dal d.lgs. n

39/2013, consapevole anche della nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del d.lgs. n.

39/2013

D I C H I A R O

con la presente l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013

A. Cause di inconferibilità

x di non essere stata condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, riepilogati nella nota 1 (art. 3, comma 1 lettera c),

del d.lgs. n 39/2013).

di essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, riepilogati nella nota 1 (art. 3, comma 1 lettera c),

del d.lgs. n 39/2013).

B. Cause di incompatibilità 

x di essere consapevole che l’incarico attribuito  è incompatibile con le situazioni previste:

 dall’art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013

 dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 39/2013 

riepilogati nella nota 2

Giove (TR), 30/01/2022

La Dichiarante



NOTA 1

Art. 314 Peculato
Art. 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Art. 316 bis Malversazione a danno dello stato
Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato
Art. 317 Concussione
Art. 318 Corruzione per un atto d’ufficio
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio 
Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari
Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
Art. 322 Istigazione alla corruzione

Art. 322 bis 
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della 
Comunità Europea e di Stati Esteri

Art. 323 Abuso d’ufficio
Art. 325 Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio
Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio
Art. 328 Rifiuto di atti d’ufficio - Omissione
Art. 329 Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente di pubblica sicurezza 
Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

Art. 334 
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un 
procedimento penale o dall’autorità amministrativa 

Art. 335 
Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel 
corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa 

NOTA 2

D.Lgs. n. 39/2013

A. Cause di inconferibilità

 Art. 3, comma 1 lettera c)

1.  A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del
codice  penale,  non  possono  essere  attribuiti…omissis….c)  gli  incarichi  dirigenziali,  interni  e  esterni,  comunque  denominati,  nelle  pubbliche
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

B. Cause di incompatibilità

 Art. 9, comma 1

1.  Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di
vigilanza  o  controllo  sulle  attività  svolte  dagli  enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dall'amministrazione  che  conferisce  l'incarico,  sono
incompatibili  con  l'assunzione  e  il  mantenimento,  nel  corso  dell'incarico,  di  incarichi  e  cariche  in  enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati
dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

 Art. 9, comma 2

2.  Gli  incarichi  amministrativi  di  vertice  e  gli  incarichi  dirigenziali,  comunque  denominati,  nelle  pubbliche  amministrazioni,  gli  incarichi  di

amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico  sono incompatibili con lo

svolgimento  in  proprio,  da  parte  del  soggetto  incaricato,   di  una  attività  professionale,  se  questa  è  regolata,  finanziata  o  comunque  retribuita

dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.

 Art. 12, comma 1

1.  Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono
incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione
o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e
amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

 Art. 12, comma 2

2.  Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di
livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili  con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di
parlamentare.

 Art. 12, comma 3

 Art. 12, comma 3

3.  Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di
livello regionale sono incompatibili:
a)  con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
b)  con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma
associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c)  con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART11




DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000)

La sottoscritta FEDERICA SALTALAMACCHIA  nata a ROMA (RM) in data 06/10/1977 e residente a

GIOVE (TR), VOCABOLO CAMPOCAVALLO, n° 248/b, Codice Fiscale SLTFRC77R46H501T,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000, n.445, consapevole che in caso di

dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà alle  sanzioni  previste  dall’art.76  della

medesima legge, in relazione all’incarico di componente del Consiglio presso l’Ordine provinciale

dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Terni,

DICHIARA

che nell’arco dell’anno 2021 NON ha percepito per l’incarico sopra menzionato alcun compenso

e/o indennità.

GIOVE (TR), li 30/01/2022

         Firma
                                                                                     

     La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza

     del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata

     unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del

     sottoscrittore



  

Informazioni personali 

Nome / Cognome Federica Saltalamacchia 

Attività principale Docente a tempo determinato scuola secondaria di primo grado. Libero

professionista Agronomo

Esperienza professionale

Date 2013 – Periodo attuale

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza tecnica-agronoma e in igiene degli  alimenti  alle imprese

agricole. 

Principali attività e responsabilità Consulenza tecnica-agronoma alle imprese agricole.  
Date 2021- 2022

Lavoro o posizione ricoperti Docenza  nella  classe  d’insegnamento  ADMM  –  Sostegno  nella  Scuola

Secondaria di Primo Grado con contratto al 31/08/2022. 

Principali attività e responsabilità Docente di Tecnologia
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Ministero della Pubblica Istruzione

Date 2007- 2020

Lavoro o posizione ricoperti
Docenza nella classe d’insegnamento A060 EX A033 – Tecnologia  nella

nella Scuola Secondaria di Primo Grado con contratto fino al termine delle

attività didattiche 

Principali attività e responsabilità Docente di Tecnologia
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Ministero della Pubblica Istruzione

Date 2013- 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto Work Experience per consulenza tecnica-agronoma e in igiene 

degli alimenti  alle imprese agricole

Principali attività e responsabilità
Organizzazione  e  svolgimento  di  incontri  e  seminari  formativi  sui  temi  della
sicurezza alimentare, della rintracciabilità di filiera e di prodotto nonché della qualità
globale  dei  prodotti  agricoli  e  zootecnici.   Formatore  HACCP per  Operatori  del
Settore Alimentare.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

CENTRO  DI  ISTRUZIONE  PROFESSIONALE  AGRICOLA  -  ASSISTENZA
TECNICA - V. M. Angeloni, 1 - Perugia 

Date 04/02/2013 – 05/03/2014
Lavoro o posizione ricoperti Consulente igiene degli alimenti

Principali attività e responsabilità
Assistenza alle aziende operanti nel settore alimentare in materia di applicazione
del sistema HACCP e docenza nell’ambito dei corsi di formazione per Operatori
del Settore Alimentare.  Formatore HACCP per Operatori del Settore Alimentare. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Ecostudio di Bussotti Dott.ssa Linda. V. D. Bramante, 103 – Terni

Date 10/10/2012 – 10/12/2012
Lavoro o posizione ricoperti Docenza nella classe d’insegnamento A057 – Scienza degli alimenti

Principali attività e responsabilità Docente di Scienza degli alimenti
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ministero  della  Pubblica  Istruzione  –  Istituto  d’Istruzione  superiore  “A.
CASAGRANDE” - “F. CESI” Terni 

Date 01/07/2011 – 30/06/2012
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Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di Ricerca

Principali attività e responsabilità

Responsabile  del  progetto  di  ricerca  finanziato  dalla  Regione  Umbria:
“L’applicabilità  delle  norme  europee  sulla  sicurezza  alimentare  per  i  produttori
primari dell’area del Ternano: stato dell’arte, individuazione dei punti critici e delle
misure atte all’adeguamento del settore agricolo per la salvaguardia delle condizioni
di competitività delle piccole e medie imprese” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Cia Servizi all'Impresa Srl. V. M. Angeloni, 1 - Perugia

Tipo di attività o settore Consulenza
Date 2001 – periodo attuale
Lavoro o posizione ricoperti Consulente azienda agricolo-zootecnica e di trasformazione

Principali attività e responsabilità Pianificazione e svolgimento delle attività aziendali con particolare riferimento alla
zootecnia e al management aziendale.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Fattoria Lucciano Società Agricola s.s. Via G.D’Annunzio, 14 – 01030 Corchiano
(VT)

Tipo di attività o settore Consulenza presso azienda agricolo-zootecnica 
Date 01/05/2009 – 13/07/2010
Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di Ricerca

Principali attività e responsabilità
Responsabile del progetto di ricerca finanziato dalla Regione Umbria:  “Ricerca e
sviluppo  di  azioni  di  supporto  alle  aziende  zootecniche  per  l’incremento  delle
tecniche di produzione biologiche ed ecosostenibili” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  Studio Associato Agernova. Loc. Viepri Centro, 15. 06056 Massa Martana (PG)

Tipo di attività o settore Consulenza
Date 01/06/2001 – 22/01/2008

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazioni a progetti di ricerca scientifica

Ha svolto  attività  di  prelevamento  e  analisi  campioni  (latte  e  carne),  di  rilievo  sul  posto  e  analisi
statistica dei dati raccolti e di stesura, di testi e pubblicazioni scientifiche.
Nello specifico ha partecipato attivamente allo svolgimento dei seguenti progetti di ricerca: 

- Valorizzazione e standardizzazione di una filiera carne dall’allevamento alla distribuzione.
Qualità  della  carne  e  della  carcassa  dall’alimentazione  animale  all’apprezzamento  del
consumatore.

- Produzione di vitellone bufalino IGP e caratteristiche qualitative della carne e dei trasformati.
- Sviluppo di  sistemi foraggero -  zootecnici  mediterranei  determinanti  qualità specifiche nei

prodotti di origine animale.
- Sistemi innovativi per la promozione e la riconoscibilità della qualità nella filiera produttiva dei

prodotti carnei.
- Influenza dei processi tecnologici sulla sicurezza e sulle caratteristiche qualitative delle carni

e dei prodotti a base di carne.
- La  zootecnia  biologica  in  Italia:  situazioni  attuali  e  prospettive.  tipologie  d’imprese,

trasformazioni necessarie e possibili, incentivi pubblici e di mercato, domanda di ricerca.
- Monitoraggio e analisi della ricerca e del trasferimento dell’high-information in agricoltura.
- Programma triennale di ricerca agricola, agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale

della Regione Lazio – Sviluppo di un’agricoltura sostenibile nel Lazio.

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto  Sperimentale  per  la  Zootecnia  di  Roma  –  Via  Salaria,  31  –  00016
Monterotondo (RM).

Tipo di attività o settore Ricerca  e  sperimentazione  nel  settore  agricolo,  zootecnico,  agroalimentare,
agroindustriale, ittico e forestale.

Date 14/01/2006

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Lezioni  tecnico-pratiche  di  elementi  di  zootecnia  nell’ambito  del  corso
professionalizzante “Tecnico dell’azienda agricola”.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ministero della  Pubblica Istruzione -  Istituto  d’Istruzione superiore  Corese ITC-
ITIS-IPSAA – Loc. Colle della Felce – 02036 Passo Corese (RI)

Tipo di attività o settore Istituto scolastico del II ciclo d’istruzione
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Date 28/09/2005

Lavoro o posizione ricoperti Attività  di  tutor  per  il  work  stage  “Sicurezza  e  qualità  dei  prodotti  di

origine animale”

Principali attività e responsabilità
Tutor  studenti  e  svolgimento  di  una  lezione  inerente  la  gestione  della

documentazione  di  legge  per  le  aziende  che  producono  con
metodo biologico.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto di Zootecnia dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo – Via S.C. de
Lellis snc – 01100 Viterbo.

Tipo di attività o settore Istituto universitario di ricerca e sperimentazione.
Date 11/05/2005

Lavoro o posizione ricoperti Docenza  nell’ambito  del  corso  PMI  comunità  andina:  settori  viticolo,

ortofrutticolo, florovivaistico e allevamento zootecnico

Principali attività e responsabilità Lezione: Il quadro di scenario del comparto bovino, ovino e suino a livello italiano
ed europeo.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Studio Associato Locatelli – V. G. Marconi, ¼ - 47018 Santa Sofia (FC)

Tipo di attività o settore Consulenza
Date 15/12/2004

Lavoro o posizione ricoperti Docenza  nell’ambito  del  corso  PMI  comunità  andina:  settori  viticolo,

ortofrutticolo, florovivaistico e allevamento zootecnico

Principali attività e responsabilità Lezione: Il quadro di scenario del comparto bovino, ovino e suino a livello italiano
ed europeo.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Studio Associato Locatelli – V. G. Marconi, ¼ - 47018 Santa Sofia (FC)

Tipo di attività o settore Consulenza
Date 01/06/2000– 02/11/2000
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione studentesca

Principali attività e responsabilità Svolgimento  di  analisi  qualitative  e  quantitative  su  campioni  di  alimenti
somministrati agli animali e valutazione dei parametri relativi al latte prodotto.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto di Zootecnia dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo – Via S.C. de
Lellis snc – 01100 Viterbo.

Tipo di attività o settore Istituto universitario di ricerca e sperimentazione.
Istruzione e formazione

Date 29/08/2014

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione  all’Albo  dei  Dottori  Agronomi  e  Forestali  della  provincia  di  Terni.  N.
iscrizione 160.

Date 12/01/2006 –13/02/2009 

Titolo della qualifica rilasciata

Dottoressa di  ricerca in “Scienze Zootecniche” – Corso di  dottorato XXI

ciclo – A.A. 2005/2006.  Coordinatore del corso: prof. Morbidini Luciano.

Tesi  dal  titolo:  “Valutazione sensoriale  della  carne bovina.  Effetto  della

razza, del management e rilevamento delle problematiche nella formazione

di panellisti”.

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Acquisizione delle principali tecniche analitiche e sensoriali per la valutazione della
qualità della carne.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione

Università  degli  Studi  di  Perugia  –  Dipartimento  di  biologia  vegetale  e
biotecnologie agroambientali e zootecniche.

Livello nella classificazione 
internazionale PhD
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Date 11-13/12/2006

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione sull’applicazione dei metodi di analisi sensoriale per

prodotti alimentari.

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Pianificazione  e  svolgimento  di  test  sensoriali  su  prodotti  alimentari  ed
elaborazione statistica dei risultati.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione

Società Italiana di Scienze Sensoriali (SISS).

Date 19-23/11/2005

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione in Statistica applicata alle produzioni zootecniche.

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute Statistica applicata alle produzioni zootecniche.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione

Università  degli  Studi  di  Perugia  –  Dipartimento  di  biologia  vegetale  e
biotecnologie agroambientali e zootecniche.

Date 13/10/2005

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Scienza delle Produzioni Animali con voto 110/110 e

Lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Tesi dal titolo “Primi risultati di un indagine sulle difficoltà di eiezione del latte nella
bufala”.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione

Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. 

Date 01/05/2001 - 31/05/2001

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico Controllore per l’Agricoltura Biologica.

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Tecniche  di  agricoltura  e  zootecnia   con  metodo  di  produzione   biologico,
normativa  sull’agricoltura  e  la  zootecnia  biologica,  modalità  di  controllo  ed
ispezione delle procedure riguardanti l’agricoltura e la zootecnia biologica.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione

Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica (AIAB).

Date 07/06/1999 - 23/07/1999
Titolo della qualifica rilasciata Corso di Tecnico Esperto di Sicurezza Alimentare nelle Filiere Zootecniche.

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Pianificazione  e  stesura  dei  manuali  HACCP,  normativa  inerente  la  sicurezza
alimentare e studio delle principali filiere alimentari italiane.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione

Azienda  Romana  per  i  Mercati  e  con  la  collaborazione  dell’Assessorato  allo
Sviluppo Economico ed alle Attività Produttive della Provincia di Roma.

Capacità e competenze 

personali

Madrelingua Italiano

Altra  lingua Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione
orale

Produzione
orale
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Inglese
B1 Livello

intermedio C1 Livello
avanzato B1 Livello

intermedio
A
2

Livello
elementar
e

A2
Livello

elementar
e

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza ed utilizzo della strumentazione di laboratorio impiegata nella
determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche e sensoriali della carne e del
latte. In particolare: piaccametri, dinamometri (Instron 1011), colorimetri, estrattori
soxhlet, apparecchiatura Kjeldahl per la determinazione delle proteine, Milkoscan
FT120.

Capacità e competenze 
informatiche

Eccellente  conoscenza  del  pacchetto  informatico  Microsoft  Office™ (Word™,
Excel™ e PowerPoint™)  e Internet Explorer. Conoscenza base del programma
statistico SAS e delle applicazioni grafiche (Adobe Illustrator™, PhotoShop™). 

Patente Patente di tipo B
Allegati Allegato n.1 – Elenco delle pubblicazioni

 Autorizzo il  trattamento dei miei  dati personali  presenti  nel  curriculum vitae ai sensi  del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679). 
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ALLEGATO 1. Elenco delle pubblicazioni

               Pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali
1. De Rosa G., Tripaldi C., Napolitano F., Saltalamacchia F., Grasso F., Bisegna V., Bordi A. (2003). Repeatability

of some animal related variables in dairy cows and buffaloes. Animal Welfare, 12, No 4, 625-629.
2. Saltalamacchia F., Tripaldi C., Castellano A., Napolitano F., Musto M., De Rosa G. (2007).  Human and animal

behaviour in dairy buffalo at milking. Animal Welfare, 16: 139-142.
Pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali
3. Saltalamacchia F., Ferrari E., De Santis G., Tripaldi C. (2002). I benefici della medicina alternativa. AZBIO, n.10.

Anno II, Ottobre 2002, 50-57.
4. Saltalamacchia F., Ferrari E., De Santis G., Tripaldi C. (2002). Rimedi naturali, un’arma in più contro le malattie.

Informatore Zootecnico, n.19, 64-69.
5. Tripaldi C., Angelucci M., Antonelli S., Saltalamacchia F., Scossa A., Di Marco A. (2004) Formaggi tradizionali del

Lazio. Aspetti Tecnologici e caratteristiche chimico-fisiche. Il Latte n.29, 41-45.
6. Saltalamacchia  F.,  Vincenti  F.,  Tripaldi  C.,  Della  Casa  G.  (2004).  L’allevamento  del  suino  con  metodo  di

produzione biologico: razze, alimentazione, aspetti sanitari e tipologie di stabulazione. Suinicoltura, n.11, 75-87.
7. Menesatti P., Iacurto M., D’Andrea S., Pincu M., Saltalamacchia F. (2004). La termocamera all’infrarosso per

rilevare il benessere animale. L’Informatore Agrario, n.45, 49-53. 
8. De Santis  G.,  Del  Serrone P.,  Saltalamacchia  F.,  Tripaldi  C.,  Palazzino  G.,  Serafini  M.,  Nicoletti  M.  (2005)

Problemi veterinari nella zootecnia. Erboristeria domani, n.297, 40-44.
9. Napolitano F., Grasso F., Bordi A., Tripaldi C., Saltalamacchia F., Pacelli C., De Rosa G. (2005). On-farm welfare

assessment in dairy cattle and buffaloes: evaluation of some animal-based parameters.  Ital.J.Anim.Sci. Vol 4.
3/05. 223-231.  

Pubblicazioni sul web
10. Saltalamacchia F., Scossa A., Tripaldi C. Indagine conoscitiva presso le aziende biologiche della regione Lazio,

Working Paper n. 3, Settembre 2003. www.inea.it.
11. Saltalamacchia F., Vincenti F., Tripaldi C., Della Casa G. L’allevamento del suino con metodo di produzione

biologico:  razze,  alimentazione,aspetti  sanitari  e  tipologie di  stabulazione.  Working Paper  n.  4,  Aprile  2004.
www.inea.it.

Libri
12. Saltalamacchia F., Vincenti F., Tripaldi C., Della Casa G., Menghi A. (2005). Analisi dei processi zootecnici. In “La

zootecnia biologica bovina e suina in Italia. Tecniche e mercato” a cura di Povellato A., INEA, Cap. XII. 241-258.
13. Neglia G., Saltalamacchia F., Thomas F., Rasmussen C.S. (2008).  Milking routines. In “Milking Management of

Dairy Buffaloes”. Bulletin of the International Dairy Federation. N. 426, pages 69-83. 
Comunicazioni orali
14. Gigli S., Iacurto M., Tripaldi C., Saltalamacchia F. (2001). La tracciabilità dei prodotti di origine animale nei Paesi

dell’Unione Europea  come garanzia  di  qualità  e  di  rispetto  dell’ambiente.  Convegno “Parliamo  di…zootecnia  e
sviluppo sostenibile”. Fossano (Cuneo), 11-12 Ottobre.

15. Saltalamacchia F., Bisegna V., Iacurto M., Tripaldi C. (2003). Caratteristiche delle aziende zootecniche biologiche
della Regione Lazio. L’agricoltura biologica fuori dalla nicchia. Le nuove sfide. Atti del II Workshop sull’agricoltura
biologica organizzato dal Gruppo di Ricerca Agricoltura Biologica Italia (GRAB-IT) Portici, 9-10 Maggio.

16. Saltalamacchia F.,  Bisegna V.,  Iacurto M.,  Tripaldi  C. (2003).  Individuazione di  alcuni  punti  critici  delle aziende
zootecniche biologiche della Regione Lazio.  L’agricoltura biologica fuori dalla nicchia.  Le nuove sfide. Atti  del  II
Workshop sull’agricoltura biologica organizzato dal Gruppo di Ricerca Agricoltura Biologica Italia (GRAB-IT) Portici,
9-10 Maggio.
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17. Tripaldi C., Angelucci M., Saltalamacchia F., Scossa A. (2004). I formaggi tradizionali: l’esperienza della Regione
Lazio. SIPAOC, XVI Edizione. 29/09-2/10-2004. Hotel Garden, Siena. 61-72.

18. Gaviraghi A., Vincenti F., Saltalamacchia F., Iacurto M., Noè L., D’Angelo A., Maestrelli A., Gigli S (2006). Effect of
different freezing technique and rearing systems on bovine and water buffalo meat quality. Annual Meeting of the
Italian Society for Veterinary Sciences (SISVet), LX Edizione. September 27-30, 2006. Hotel Villaggio Città del Mare,
Terrasini (PA). 

19. S.Gigli  &  F.Saltalamacchia.  Goat  meat  quality  characteristic  and  affecting  factors.  25th  IGA  Anniversary  –
International Symposium, Bella, 24-26 May 2007. 

20. Gaviraghi A., Saltalamacchia F., D’Angelo A., Noè L., Iacurto M., Mormile M., Greppi G. F. (2007). Evaluation of the
violino-producing attitude in does and chevon: slaughter performance and meat quality.  Italian Journal of Animal
Science Vol. 6, Suppl. 1. 619-621.

21. G. De Rosa, F. Napolitano, F. Saltalamacchia, A. Bilancione, E. Sabia, F. Grasso, A. Bordi.  (2007). The effect of
rearing system on behavioral and immune responses of buffalo heifers. VIII World Buffalo Congress. Caserta, 18-22
Ottobre 2007. Italian Journal of Animal Science Vol. 6, Suppl. 2. 1260-1263.

22. F. Napolitano, F. Grasso, F. Saltalamacchia, P. Martiniello, A. Bilancione, C. Pacelli, G. De Rosa (2007).  Grazing
behaviour of buffalo heifers. VIII World Buffalo Congress. Caserta, 18-22 Ottobre 2007. Italian Journal of Animal
Science Vol. 6, Suppl. 2. 1256-1259.

Posters
22. Saltalamacchia F., Bisegna V., Iacurto M., Tripaldi C., Gigli S. (2003). First results of an investigation on some

organic farming. Proceedings IX World Conference on Animal Production, Porto Alegre, Brasil. October 26-31.
23. Musto M., Napolitano F., De Rosa G., Grasso F., Saltalamacchia F., Tripaldi C. (2003). Valutazione del benessere

della bufala a livello aziendale: ripetibilità di alcuni indicatori biologici. Atti 2° Congresso Nazionale sull'Allevamento
del Bufalo. Monterotondo (Roma), 28-30 Agosto.

24. Failla S., Cerbini G.M., Saltalamacchia F., Di  Giacomo A., Settineri D. Beef quality meat on Piemontese breed:
ageing  effect  on  tenderness  and myofibrillar  degradation.  Book of  Abstract  of  the  54th  Annual  Meeting  of  the
European Association for Animal Production. No. 9 (2003) Roma, Italy August 31st – September 3rd, 2003.

25. Scossa A., Saltalamacchia F., Tripaldi C., Cringoli G. (2004). Methods to control parasite infections without recourse
to antiparasitic drugs. Proceedings 2nd SAFO Workshop, 25-27 March 2004, Witzenhausen, Germany.

26. Saltalamacchia F., Failla S., Ficco G., Ballico S., Priolo A. (2005).  Effect of three rearing systems on beef meat
quality. Ital.J.Anim.Sci. Vol 4 (Suppl. 2), 290. 

27. Saltalamacchia F., Tripaldi C., Castellano A., Napolitano F., Musto M., De Rosa G. (2005).  Human behaviour and
animal behaviour in dairy buffalo at milking. Proceedings 3nd International Workshop on the Assessment of Animal
Welfare at Farm and Group Level. September 22th-24th, Vienna, Austria.

28. Saltalamacchia  F.,  Castellano  A.,  Musto  M.,  Napolitano  F.,  De  Rosa  G.,  Tripaldi  C.  (2005).  Human-buffalo
interactions during milking and its relationship with alveolar milk. Atti  3° Congresso Nazionale sull'Allevamento del
Bufalo. Paestum (SA), 12-15 ottobre.

29. Saltalamacchia F.,  Failla S.,  Ballico S.,  Contò M.,  Vincenti  F.,  Ficco G.,  Gigli  S.  (2007).  Effect  of  three rearing
systems on beef meat quality. 53° ICOMST, Beijing, China. 

30. Vincenti  F.,  Iacurto  M.,  Saltalamacchia  F.,  Gigli  S.  (2007).  The  problem  of  variability  in  meat  quality  traits  of
conventionally processed young bulls: the role of breed and environment effects. EAAP 58° Annual Meeting, Dublin. 

31. Vincenti  F.,  Iacurto  M.,  Saltalamacchia  F.,  Gigli  S.  (2007).  Variability  in  meat  quality  traits  of  conventionally
processed young bulls: breed and environment effects. Seminar of Beef cattle production as an alternative to the low
milk quota. Warsaw, 28-29 June 2007.

Articoli divulgativi
32. Altieri A., Gasparetti A., Saltalamacchia F. (2010). Mosche KO con la lotta biologica.  L’ALLEVATORE Magazine.

ANNO LXVI/n.4/24 febbraio 2010. 29.
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COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DELL’ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI

INCOMPATIBILITA’ ai sensi del d.lgs. n.39/2013

Il sottoscritto Antonio Larosa nato a Gioia Tauro (RC) il 11/09/1976

ai fini dell’attribuzione dell’incarico di Tesoriere

AVVALENDOMI

delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

CONSAPEVOLE

delle sanzioni previste dall’art. 76 della richiamata normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R. e di cui all’art. 20, comma
5, del d.lgs. n. 39/2013, sotto la mia personale responsabilità ai fini di quanto previsto dal d.lgs. n 39/2013,
consapevole anche della nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013

D I C H I A R O

con la presente l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013

A. Cause di inconferibilità

di  non essere  stato  condannato,  anche con sentenza non passata  in  giudicato,  per  i  reati  previsti  nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, riepilogati nella nota 1 (art. 3, comma 1 lettera c),
del d.lgs. n 39/2013)

di essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, riepilogati nella nota 1 (art. 3, comma 1 lettera c),
del d.lgs. n 39/2013)

B. Cause di incompatibilità

di essere consapevole che l’incarico attribuito è incompatibile con le situazioni previste:

• dall’art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013
• dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 39/2013

riepilogati nella nota 2

Terni, 30/01/2022

Il/La Dichiarante

________________________________________



NOTA 1
Art. 314 Peculato
Art. 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Art. 316 bis Malversazione a danno dello stato
Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato
Art. 317 Concussione
Art. 318 Corruzione per un atto d’ufficio
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari
Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
Art. 322 Istigazione alla corruzione

Art. 322 bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di
Stati Esteri

Art. 323 Abuso d’ufficio
Art. 325 Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio
Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio
Art. 328 Rifiuto di atti d’ufficio - Omissione
Art. 329 Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente di pubblica sicurezza
Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o
dall’autorità amministrativa

Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorità amministrativa

NOTA 2

D.Lgs. n. 39/2013

A. Cause di inconferibilità
Art. 3, comma 1 lettera c)
1.  A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale, non possono essere attribuiti…omissis….c)  gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

B. Cause di incompatibilità
Art. 9, comma 1
1.  Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di
vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono
incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

Art. 9, comma 2
2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di
amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con
lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato,  di una attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita
dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.

Art. 12, comma 1
1.  Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono
incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa
amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica
di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

Art. 12, comma 2
2.  Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di
livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di
parlamentare.

Art. 12, comma 3
3.  Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di
livello regionale sono incompatibili:
a)  con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
b)  con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma
associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c)  con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a Antonio Larosa nato a Gioia Tauro (RC) in data 11/09/1976 e residente a Terni,
via Strada di Collerolletta, n°20/B, Codice Fiscale LRSNTN76P11E041F,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000, n.445, consapevole che in caso di
dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà alle sanzioni previste dall’art.76 della
medesima legge, in relazione all’incarico di componente del Consiglio presso l’Ordine provinciale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Perugia,

DICHIARA

che nell’arco dell’anno 2021 NON ha percepito per l’incarico sopra menzionato alcun compenso e/o
indennità.

TERNI, li 30/01/2022

         Firma
                                                                                      ______________________________

     La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza
     del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata
     unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del
     sottoscrittore
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INFORMAZIONI PERSONALI Larosa Antonio

Strada di Collerolletta 20/B, 05100 Terni (Italia)

 3486620304  0744304968

e-mail: antonio-larosa@libero.it ;    pec: antonio.larosa@conafpec.it.it

Sesso Maschile | Data di nascita 11/09/1976 | Nazionalità Italiana
Patente di guida B

ESPERIENZA
LAVORATIVA

TITOLO DI STUDIO Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie

01/09/2021 – ad oggi

04/09/2019 – 31/08/2020

19/09/2020 – 30/06/2021

12/11/2018 – 30/06/2019

13/09/2018 – 30/06/2019

17/10/2017 - 30/06/2018

27/01/2017–30/06/2017

Assistente tecnico AR28 (azienda agraria)
Itas   S.Anatolia di Narco (PG)

Assistente tecnico AR23 ( laboratorio di chimica)
ISIS Ciuffelli Einaudi di Todi, Perugia

Assistente tecnico AR23 ( laboratorio di chimica)
ISIS Ciuffelli Einaudi di Todi, Perugia

Docente di scuola secondaria di II grado, per la classe di concorso - LABORATORI DI
SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE - (B017);
ISIS Ciuffelli Einaudi di Todi, Perugia

Insegnante di sostegno
ISIS Ciuffelli Einaudi di Todi, Perugia

Insegnante di sostegno
ISIS Ciuffelli Einaudi di Todi, Perugia

Assistente Tecnico AR 23 (laboratorio di chimica)
ISIS Ciuffelli Einaudi di Todi, Perugia

2016 Attività di Collaborazione come Consulente presso INN. Form
Via Degli Archi, 6  02049  Torri in Sabina (RI)

18/02/2015–01/03/2015 Collaboratore Scolastico
Istituto Comprensivo Perugia 7 (PGIC86400T), Perugia (Italia)

12/02/2015–13/02/2015 Collaboratore Scolastico
Istituto Comprensivo Perugia 15 (PGIC85600V), Perugia (Italia)

02/02/2015–08/02/2015 Collaboratore Scolastico
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Istituto Comprensivo Perugia 15 (PGIC85600V), Perugia (Italia)

28/01/2015–28/01/2015 Collaboratore Scolastico
Istituto Comprensivo Perugia 7 (PGIC86400T), Perugia (Italia)

20/01/2015–21/01/2015 Collaboratore Scolastico
Istituto Comprensivo Perugia 7 (PGIC86400T), Perugia (Italia)

09/01/2014–31/10/2014 Lavoro a Progetto "Implementazione di un sistema di sterilizzazione microbiologica di semi
per l'agricoltura biologica"
Bavicchi SPA, Perugia (Italia)
 -Consulenza sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura biologica  secondo la
normativa comunitaria al fine di ottenere semi per la produzione di germogli per
l'alimentazione umana;
- Valutazione di agenti fitopatogeni presenti sulle sementi;
-Tecniche di sanitizzazione delle sementi da germoglio;
-Attività di consulenza  sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai clienti dell'azienda.

11/12/2013–19/12/2013 Collaboratore Scolastico
Primo Ciabatti"/NONO Circ. PG (PGEE00900B), Perugia (Italia)

01/08/2012–30/11/2013 Lavoro a progetto: "Implementazione di un sistema di sterilizzazione microbiologica di semi
per l'agricoltura biologica"
Bavicchi S.P.A, Perugia
 - Consulenza sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura biologica  secondo
la normativa
   comunitaria al fine di ottenere semi per la produzione di germogli per l'alimentazione
umana;
- Valutazione di agenti fitopatogeni presenti sulle sementi;
-Tecniche di sanitizzazione delle sementi da germoglio;
-Attività di consulenza  sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai clienti dell'azienda.

19/12/2011–18/06/2012 Lavoro a progetto: "Supporto alle attività previste nei progetti a valere sulla MIS. 124
"cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e
alimentare e in quello forestale, PSR per l'Umbria 2007-2013": lieviti autoctoni per
l'innovazione di prodotto nel settore vitivinicolo regionale, supporto tecnico scientifico alle
fermentazioni autoctone
3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a R.L., Pantalla di Todi (PG)
(Italia)
- Consulenza sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura biologica  secondo la
normativa
   comunitaria al fine di preservare anche la flora microbica presente sui vigneti.
- Ricerca di lieviti autoctoni per le vinificazioni
- Tecniche microbiologiche di isolamento
- Conservazione ex situ dei lieviti isolati
- Preparazione di lieviti starter per le vinificazioni
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE PERSONALI

- Conta vitale e totale dei lieviti utilizzati per le vinificazioni

01/11/2010–30/04/2011 Attività di ricerca: “Analisi microbiologica e molecolare di lieviti tellurici”
Dipartimento di Biologia Applicata sez. Microbiologia dell’Università degli Studi di Perugia
Facoltà di Agraria, Perugia (Italia)

15/02/2010–31/10/2010 Stage Pratico-Applicativo sulle strategie per isolare, contare e selezionare i microrganismi
utili nel settore enologico, lattiero-caseario e dei prodotti da forno. Tecniche conservazione
ex-situ;
3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a R.L., Pantalla di Todi
presso Dipartimento di Biologia Applicata sez. Microbiologia dell’Università degli Studi di
Perugia Facoltà di Agraria, Perugia (Italia)

Dal 20/02/2017 al 24/02/2017 Corso di Formazione per i Lavoratori in materia di salute e sicurezza
( Dlgs 81/2008, art.37; Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 s.m.i)

11/03/2016 Iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della
Provincia di Terni n°166  Albo Sez. A
Perugia (Italia)

2009 Attestato in “Esperto in Ricerca Scientifica per la Filiera
Agroalimentare” - Codice: UM. 09.02.2E.191- PROFILO 1
Conservazione della Biodiversità;
3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a R.L., Pantalla di Todi (PG) (Italia)

- Tecniche di conservazione della biodiversità in situ ed ex sito delle specie arboree autoctone (sfalcio
del prato, potature, concimazioni, controllo delle popolazioni dei principali fitofagi mediante trappole a
feromoni, trattamenti fitosanitari a base di prodotti rameici per il controllo delle crittogame);
- Attivita di microprapagazione in vitro delle principali specie arboree autoctone.

2009 Abilitazione alla professione di Dottore Agromono
Perugia (Italia)

1996–2008 Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie indirizzo
Agroalimentare con votazione 101/110
Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia, (Italia)

1990–1995 Diploma di Perito Agrario con votazione 60/60
Istituto Tecnico Agrario Statale di Palmi (RC), (Italia)

Lingua madre Italiano
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Competenze
informatiche

• Buona dimestichezza sull’utilizzo del Pc

• Buona conoscenza dei sistemi operativi comunemente utilizzati;

• Buona conoscenza degli strumenti Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di
presentazione);

• Buona conoscenza dei software Isagri ( Isacolture, Isafatture);

Terni 30/01/2022                                                                                            Firma

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A2 A1 A1 A1
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza lavorativa

Competenze professionali Nel periodo di tempo che ho trascorso come Assistente tecnico all’ISIS Ciuffelli – Einaudi di Todi ho
maturato esperienza di base nell’utilizzo di alcuni software gestionali quali  Isacolture, Isafatture,
Isacontabilità, per la gestione dell’azienda della scuola.

• Durante il percorso di attività di ricerca presso il Dipartimento di Biologia Applicata sez.
Microbiologia, ho maturato esperienza nell'insegnamento, durante i periodi di assenza del
docente.

- buona conoscenza delle tecniche microbiologiche di ricerca isolamento e conservazione dei
microrganismi;
- buona padronanza dei processi di controllo qualità in particolare della microbiologia degli alimenti;

• Durante il lavoro a progetto presso la ditta Bavicchi spa, ho maturato esperienza riguardo :
- normative che regolamentano l'agricoltura biologica;
- la fitoiatria, lo stoccaggio e la vendita dei PF, dei concimi;
- la produzione e il confezionamento delle sementi sia per la semina che per la produzione di germogli

destinati ad uso alimentare;
- buona conoscenza delle tecniche di gestione e controllo qualità dei semi destinati alla produzione di

germogli biologici;
Ho maturato esperienza all'interno dell'azienda di famiglia in campo agrumicolo, olivicolo e corilicolo, e
delle principali colture orticole.


