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Progettazione nazionale, europea ed internazionale, team building, ricerca,
animazione e facilitazione di reti territoriale, sviluppo locale sostenibile,
formazione, agricoltura sociale

Data Giugno 2021-giugno 2022
Ambito Inclusione socio-lavorativa dei migranti, contrasto al caporalato e agromafie, agricoltura sociale.
Titolo progetto Rural Social ACT- Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.
Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione - lettera i-ter Interventi di
integrazione socio lavorativa per prevenire e contrastare il caporalato - Autorità Delegata –
Caporalato
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice Scientifica

Principali attività e responsabilità Responsabile della qualità e dei contenuti scientifici del progetto e della aderenza delle attività
svolte con gli obiettivi previsti.
Datore di Lavoro CREA- Centro Ricerca e attività Onlus Via del Gran Sasso 42, Palestrina (RM) 00036

Data Luglio 2021- maggio 2022
Ambito sostegno nella rigenerazione dei territori attraverso i beni confiscati alla criminalità
Titolo progetto NCO – Nuove Comunità Organizzate di sostegno nella rigenerazione dei territori attraverso i beni
confiscati alla criminalità. Pon legalità 2014-2020
Lavoro o posizione ricoperti Formatrice Agricoltura Sociale
Principali attività e responsabilità Docenza, predisposizione programma e materiali formativi, report delle attività, verifiche e
monitoraggi
Datore di Lavoro NCO – Nuova Cooperazione Organizzata Consorzio di Cooperative Soc. Coop. Soc.

Data Gennaio-dicembre 2021
Ambito Formazione quadri Terzo Settore
Titolo progetto FQTS 2020 finanziato da Fondazione con il SUD
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore didattico della linea formativa cittadinanza globale - asse 4 linea 5a e della linea
formativa “Cittadinanza mediterranea e cooperazione civica” asse 3 linea 6
Principali attività e responsabilità Coordinamento e reperimento delle risorse umane per le attività didattiche; Predisposizione del
programma formativo;
Predisposizione del calendario della formazione in accordo con il
coordinamento di progetto; il coordinamento in qualità di responsabile delle linee formative al fine
di rendere l’intervento formativo omogeneo e coerente con gli obiettivi del progetto
Datore di Lavoro Forum Nazionale Terzo Settore, Via degli Scialoja,3 Roma 00196 RM,
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data 2016-in corso
Ambito Formazione
Titolo progetto Master I Livello in Agricoltura Sociale “MAS”
Lavoro e posizione ricoperti Docente a contratto 1 modulo formativo “Le reti di agricoltura sociale”
Datore di lavoro Scuola IaD Università degli Studi di Tor Vergata

Data Giugno 2021 a giugno 2022
Ambito Formazione
Titolo del progetto BEFORE YOU GO formazione professionale e civico linguistica come strumenti per una
migrazione consapevole e regolare PROG-3098 CUP B89C19000140007- FONDO AMIF
Paesi Coinvolti – Albania, Costa d’Avorio, Mali, Marocco, Senegal, Tunisia
Lavoro ricoperto Docente su misure specifiche per l’inserimento nel settore dell’agricoltura sociale in Italia

Data Novembre 2020- aprile 2021
Ambito Educazione alla cittadinanza globale, sviluppo sostenibile, capacity building
Titolo progetto “P come Partecipazione: azioni di Capacity building per uno sviluppo sostenibile partecipato”
Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Avviso n.1/2018
Lavoro o posizione ricoperti Formatore fascia “A -“Mod.7 “P come PERSONE: L’educazione alla cittadinanza globale”
Principali attività e responsabilità Docenza dei seguenti moduli: economia civile, comunicazione sociale.
Datore di Lavoro ARCS, Via dei Monti di Pietralata, 16, 00157 ROMA. C.F. 96148350588

Data 07/06/2020
Ambito Economia Sociale
Titolo progetto (Ri)generiamo Impresa Benefit
Lavoro o posizione ricoperti Co-fondatrice dell’impresa benefit (RI)GENERIAMO che nasce dalla collaborazione tra la
Cooperativa Sociale Agricoltura Capodarco, l’Associazione Bricolage del Cuore, l’impresa sociale
ConVoi Lavoro, la Cooperativa Liberitutti con il sostegno di Leroy Merlin Italia.
Principali attività e responsabilità Responsabile progetto Terra Inclusiva
Datore di Lavoro (RI)GENERIAMO Srl ® Società benefit - sede legale via Beaumont 7, 10138, Torino (TO)
P.IVA e CF 12313840014
Data 23/04/2020 al 31/12/2020
Ambito Integrazione cittadini stranieri, diritti umani, formazione civico linguistica, ECG
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Titolo progetto IMPACT- Azione 2 “Promozione per l’Accesso ai servizi per l’Integrazione” – PROG 2386 FAMI
Lavoro o posizione ricoperti Attività di coordinamento e supervisione del servizio di mediazione
Coordinamento con distretto socio-sanitario Roma 5.2 e con la Regione Lazio, capofila del
Principali attività e responsabilità progetto, Partecipazione riunione di team progettuale, Monitoraggio e controllo stata avanzamento
di progetto e degli obiettivi progettuali, Relazione mensile sulle attività di progetto
Datore di Lavoro CREA- Centro Ricerca e attività Onlus Via del Gran Sasso 42, Palestrina (RM) 00036

Data15/3/2019- 31/12/2021
Titolo progetto“Lingua e nuove cittadinanze”, FAMI Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, annualità 2018-2021
Lavoro o posizione ricoperti Referente tecnico territoriale
Principali attività e responsabilità Supporto al consolidamento della rete istituzionale, azioni di supporto alla cittadinanza,
organizzazione attività di divulgazione dei risultati
Nome e indirizzo del datore di lavoro CREA- Centro Ricerca e attività Onlus Via del Gran Sasso 42, Palestrina (RM) 00036

Data12/06/2019 – 30/09/2019
Ambito Formazione, integrazione Migranti e diritti umani
Titolo progetto “Corso di alta formazione per mediatori culturali” Modulo 4 - Stranieri in Italia. Provenienza,
contesti sociali, politico-culturali e normativa di riferimento [dal 30/06/2019 al 30/08/2019] MGGR/02
Geografia economico politica CFU, 5 a-a 2018/2019 RIF Convenzione INDIRE, IUL progetto
“modello formativo per mediatori culturali” a valere sul PON Inclusione 2014-2020 Asse 4 – OS
specifico 11.3 – azione 11.1.3.
Lavoro o posizione ricoperti Tutor
Principali attività e responsabilità Attività di tutoraggio nell’ambito del Modulo 4 Stranieri in Italia. Provenienza, contesti sociali,
politico-culturali e normativa di riferimento. L’attività strettamente di supporto agli studenti è stata
affiancata da una attività di condivisione di documenti, ricerche e buone pratiche di integrazione
socio-lavorativa dei migranti; leggi importanti come la legge di contrasto al caporalato nazionale e
della regione Lazio, la legge 141/2015 Disposizioni in materia di AS
Nome e indirizzo del datore di lavoro IUL- Università Telematica degli Studi- via M. Buonarroti 10 - 50122 Firenze

Data 07/01/ 2019 -31/12/2019
Ambito socio-sanitario, Agenda 2030, welfare locale
Titolo del Progetto “Welfare Lab: soluzioni innovative di contrasto alla povertà”, finanziato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali – ai sensi dell’articolo 72 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 num.
117 del 2017.
Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno per supporto al direttore generale.
Principali attività e responsabilità Supporto al direttore generale nel coordinamento delle attività di welfare innovativo, Tutor Nazionale
di accompagnamento ai laboratori di welfare sussidiario; coinvolgimento delle imprese di aricoltura
sociale nella rete buone pratiche di NEXT; supporto alla creazione di start up sostenibili sul tema
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Agricoltura Sociale; Supporto all’organizzazione di eventi e iniziative nei territori di progetto
Nome ed indirizzo datore di lavoro Next – Nuova Economia per tutti, Via Marcora, 18/20 Roma
Data 1/6/2018- 31/12/2019
Ambito Socio-educativo, cooperazione internazionale, diritti umani e Agenda 2030
Titolo Progetto “Giovani: nuovi narratori e attori della cooperazione allo sviluppo”. Bando ECG emanato dal
MAECI -Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.
Lavoro o posizione ricoperta Esperta comunicazione sociale
Principali attività Ufficio stampa e relazioni esterne eventi pubblici
Nome e indirizzo del datore di lavoro CREA- Centro Ricerca e attività Onlus Via del Gran Sasso 42, Palestrina (RM) 00036
Data 1/9/2018 in corso
Ambito Socioeducativo, integrazione socio lavorativa cittadini stranieri, diritti umani.
Titolo Progetto “Women In Diaspora communities as champions of learning to live TogetHer (WIDHT)”,
Erasmus + annualità 2018. UE - Agenzia Nazionale Erasmus, Indire.
Partner KVS (Finland), IED (Greece), EAEA ( Belgium),Intered (Spain), Cesmed ( Italy)
Lavoro o posizione ricoperta Esperta tematiche inclusione lavorativa e sociale dei migranti e ECG
Principali attività Attività di formazione e collaborazione allo sviluppo degli Intellectual output previsti da progetto e
afferenti all’ambito dell’educazione degli adulti stranieri; supporto all’organizzazione degli eventi
disseminazione;
Nome e indirizzo del datore di lavoro CREA- Centro Ricerca e attività Onlus Via del Gran Sasso 42, Palestrina (RM) 00036

Date 1/6/2018- 31/12/2019
Ambito Socio educativo, Cooperazione Internazionale, Agenda 2030, sviluppo locale sostenibile
Titolo del progetto “Narrazioni positive della cooperazione: cittadini, società civile e decisori politici si attivano
sui territori per costruire un nuovo dibattito pubblico sullo sviluppo sostenibile”, Bando
ECG emanato dal MAECI -Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.
Lavoro e posizione ricoperta Esperta di economia sociale ed inclusione socio lavorativa persone svantaggiate
Principali attività Supporto all’organizzazione dei tavoli regionali e nazionali, partecipazione ed organizzazione del
Lobby tour presso il Parlamento EU e la Commissione Europea svoltosi lo scorso novembre,
partecipazione a workshop e seminari previsti nell’ambito del progetto.
Nome e indirizzo del datore di lavoro CIPSI nel quadro di un partenariato con capofila Actionaid
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Date 05/02/2019 al 30/06/2019
Ambito Socio educativo, sviluppo locale, ECG
Titolo del Progetto “L’orto dei campioni: realizzazione di attività orticole a carattere di inclusività sociale”, Fondi
Strutturali Europei- PON “per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I- Istruzione- FSE Obbiettivo specifico 10.02
Lavoro e posizione ricoperta Docente esperta
Principali attività: 30 ore di decenza con giovani alunni delle scuole medie ed elementari sulle seguenti tematiche:
diritti umani e dei bambini, Educazione alla cittadinanza globale, educazione affettiva ed apertura
la diverso, attività in campo di cura degli spazi comuni della scuola e realizzazione dell’orto dei
campioni nel parco della scuola e piantumazione dell’albero dei sogni.
Nome e indirizzo datore di Lavoro Istituto Comprensivo “Mameli” di Palestrina, Viale della Vittoria, n 2 Palestrina
Date 14/05/2018 al 31/12/2018
Ambito Integrazione cittadini stranieri, facilitazione coordinamento reti istituzionali, diritti umani.
Titolo del Progetto “IPOCaD Integrare POlitiche , servizi ed iniziative per coinvolgere Attori e Destinatari” a
valere su fondi FAMI Fondo Asilo Migrazione e Integrazione annualità 2016
Lavoro e posizione ricoperta Facilitatrice ed animatrice dei processi di rete territoriali
Contribuire alla costituzione e funzionamento dello Cabine di Regia territoriale e supportarle nello
Principali attività sviluppo di un team di lavoro trasversale per ambiti e competenze, garantire la circolarità delle
informazioni e supportare le cabine nella stesura di accordi, facilitare e animare le reti territoriali,
organizzazione eventi
Nome e indirizzo datore di Lavoro Regione Lazio servizio di Assistenza Tecnica attraverso Lazio CREA

Date 29/11/2016- 30/06/2018
Ambito Integrazione cittadini stranieri e facilitazione reti territoriali
Titolo del Progetto “PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI INSERIMENTO LAVORATIVO E DI
INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MIGRANTI”
Lavoro e posizione ricoperta Facilitatrice ed animatrice dei processi di rete territoriali
Principali attività Supporto e collaborazione con il team di progetto alle seguenti attività:
mappatura del sistema dei servizi pubblici e privati nei territori di riferimento
predisposizione del contenuto delle interviste agli attori chiave (pubblici e privati) al fine di
identificare risorse territoriali disponibili.
Supporto
nella raccolta di buone prassi esistenti, in particolare in relazione alle azioni presenti o
recentemente passate di mediazione interculturale di sistema;
nella selezione di gruppi nazionali ed etnici maggiormente presenti territorialmente,
nella verifica accordi bilaterali esistenti con i Paesi d’origine
nell’archiviazione dell’informazione e condivisione a livello di gruppo di lavoro;
collaborazione alla predisposizione di sessioni di aggiornamento/informazione interculturale rivolte
agli Operatori dei servizi comunali (in particolare URP, anagrafe e servizi sociali), agli operatori dei
servizi socio-sanitari (appartenenti a Comuni/Municipi, ASL, Piani di zona, Distretti socioassistenziali), agli operatori del terzo settore, agli operatori dei servizi pubblici e privati accreditati
per il lavoro ed agli operatori scolastici; collaborazione alla progettazione di un piano di intervento
finalizzato al rafforzamento della figura di mediatore interculturale/agente di sviluppo per
l’integrazione appartenente alle comunità di stranieri; supporto all’attivazione nei territori presenti nel
partenariato di uno sportello multi-servizio in cui sia possibile informare l’immigrato rispetto ai propri
bisogni sociali-lavorativi-sanitari.
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Nome e indirizzo datore di Lavoro Regione Lazio – Assistenza tecnica tramite A.S.A.P. via della Mercede 52 00187 Roma

Date 26/1/2017- 31/03/2018
Ambito Socio educativo ed integrazione dei cittadini stranieri, ECG, Agenda 2030
Titolo del Progetto “LINGUA E CITTADINANZA DI PROSSIMITÀ” FAMI Fondo Asilo Migrazione e Integrazione,
annualità 2016, Azione Lingua sperimentale - PROG-380
Lavoro e posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Ambito

Docente esperta
Docenze presso CPIA 7 rivolte a classi miste di migranti e rifugiati, sulle seguenti tematiche:
cittadinanza italiana e ECG (Educazione Cittadinanza Globale) Agricoltura Sociale.
CREA- Centro Ricerca e attività Onlus Via del Gran Sasso 42
Palestrina (RM) 00036
01/09/2017 – 31/08/2020
Socio educativo e socio sanitario, Agricoltura Sociale e biologica.

Titolo del progetto “Revistalist the heart of social farming”, Erasmus +
Lavoro o posizione ricoperti
Partner
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Project Manager
Quality compost (Ungheria) Municipalità di Tizsasa (Ungheria), Divertzitas (Ungheria) Ruskin Mill
Foundation (UK); South Bohemia University (Rep Ceca)
Coordinamento generale delle attività previste da progetto; relazioni con il Consorzio dei partner,
coordinamento e supporto alla realizzazione degli IO tra cui un cv per operatore di Agricoltura
sociale basato sul PSTE, un booklet sulla sostenibilità economica delle imprese agricole sociali e
ricerca sul campo delle reti territoriali funzionali, in diversi contesti EU, allo sviluppo dell’Agricoltura
sociale e la progressiva integrazione con le politiche socio-sanitarie.
Agricoltura Capodarco Soc. Coop Sociale, Via del grottino snc, 00046 Grottaferrata

Date 1/11/2019 al 31/12/2021
Ambito
Titolo del progetto
Lavoro e posizione ricoperta
Partner

Socio sanitario
“Cittadinanza – Utilità sociale – Partecipazione in Europa- CUP+E “,ERASMUS+ Project
Strategic partnership in the field of education and training (AK2)
Project manager
AEHM (FR), L'Università Cattolica di Lille (FR), FEKOOR (SP)

Principali attività e responsabilità Progettazione e Coordinamento dell’interno progetto; verifica dello stato d’avanzamento delle
attività; coordinamento con gli altri partner e supporto all’analisi comparativa degli strumenti di
valutazione delle competenze informali nei diversi paesi partner.

Date
Ambito
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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03/08/ 2017 – 20/03/2018
Multifunzionalità agricola, sviluppo locale e inclusione socio-lavorativa fasce svantaggiate
Consulente tecnico
Consulenza tecnico-operativa e assistenza all’assessorato Agricoltura Caccia e Pesca nei temi
dello sviluppo rurale, con riferimento agli aspetti della diversificazione e della multifunzionalità

dell’agricoltura sociale
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca, Regione Lazio Via R. Raimondi Garibaldi 7 - 00145
ROMA

Data 4/11/2014 al 25/6/2015
Ambito Socio-sanitario, ricerca sociale, agricoltura sociale e inclusione persone svantaggiate
Titolo progetto Semi di cambiamento. Percorsi di inclusione socio lavorativa nelle pratiche di agricoltura
sociale” progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e politiche sociale ai sensi dell’art. 12, c. 3,
lett. f), legge n. 383/2000 – Linee di indirizzo 2013.
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Ambito

Ricercatrice
Ricerca qualitativa e quantitativa dei percorsi di inclusione socio lavorativa di soggetti fragili in
agricoltura.
CNCA Via di Santa Maria Maggiore, 148 – 00184 Roma

02/06/2014 al 31/12/2015
Socio educativo e ricerca sociale, agricoltura sociale e inclusione socio-lavorativa persone
svantaggiate.

Titolo progetto “Indagine conoscitiva sull’agricoltura sociale nel lazio” finanziata dall’ARSIAL
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ricercatrice
Mappatura e studio delle realtà di agricoltura sociale nel Lazio realizzata dal Consorzio Bastiani
per Arsial. Ricerca desk e sul campo in ambito agricolo sociale, survey and data entry, con un
focus alle reti territoriali attiviate trasversali a più settori (aziende, cooperative, enti di terzo settore,
mondo della formazione, enti locali e servizi socio-sanitari). Analisi dei fattori di successo e
debolezza; interviste sul campo e creazione di una database con tipologie di servizi e attività
implemetate.
Consorzio di Cooperazione Sociale Onlus Alberto Bastiani,Via Cariati, 18 - 00178 Roma (RM)

Date Ottobre 2013- 30/04/2016
Ambito ECG, cooperazione internazionale, diritti umani
Titolo del progetto “Challenging the Crisis – Promoting Global Justice and Citizens’ Engagement in a Time of
Uncertainty’ project”, progetto di educazione allo sviluppo co- finanziato dall’UE fondi DEAR
Partner Fair Trade Hellas (Greece), CIPSI ‘Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale’
(Italy), Fondazione Culturale Responsabilità Etica (Italy), Instituto Marquês de Valle Flôr (Portugal),
SLOGA (Slovenia) and Fundación Economistas sin Fronteras (Spain)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Pagina 8/17 - Curriculum vitae di
Ilaria Signoriello

Project Manager
Coordinamento attività nazionali e internazionali previste da progetto, relazione con i partner,
formazione e selezione della rete nazionale di giovani agenti del cambiamento. Attività di team
building e coaching del gruppo italiano di Giovani adulti selezionati. Supporto alla campagna
internazionale e alla creazione di reti europei a sostegno della campagna. Animazione territoriale e
realizzazione di 6 seminari formativi rivolti a giovani e del Global Youth Forum a Bruxelles che ha
coinvolto 110 ragazzi da tutta Europa.
CIPSI L. go Camasena 16, 00157 Roma

Date 09/09/2013- 31/12/2015
Ambito Socio educativo, sviluppo locale inclusivo, agricoltura biologica e welfare locale
Titolo del progetto “The good seeds linking social farming in Europe”, Grundvigt Project -Life Long Learning
program 2007-2014
Partner AIAB Liguria - Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (IT), CERCICA- Cooperativa de
Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais (Portogallo); Koňský dvorec
Chmelištná o.s. (Cezch Repubblic); Thueringer Oekoherz e.V.(Germany); PETRARCA - Europäische
Akademie für Landschaftskultur Deutschland e.V.;
Lavoro o posizione ricoperti Project manager
Principali attività e responsabilità Coordinamento attività nazionali e internazionali previste da progetto, attività formative e di team
building dei beneficiari del progetto, relazione con i partner internazionale, report finale sull’analisi
comparativa dei modelli AS nei paesi coinvolti, ricerca sociale
Nome e indirizzo del datore di lavoro Forum Nazionale Agricoltura Sociale, Via Tenuta della Mistica snc, 00075 Roma
Date 27/02/ 2015 – 31/05 2015
Ambito Integrazione cittadini paesi terzi, diritti umani, formazione professionale
Titolo del progetto “Servizio di formazione, orientamento e sostegno alla creazione di impresa nel settore
agricolo ed agroalimentare,SOFIIA 3” co-finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei
Cittadini dei Paesi Terzi (FEI) - Azione 2 “Orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità
Lavoro o posizione ricoperti Project Manager e Tutor dei beneficiari
Principali attività e responsabilità Progettazione, Coordinamento, formazione e tutoraggio dei beneficiari del corso in gestione di
impresa agricola sociale, rivolto a 75 beneficiari selezionati tra cittadini provenienti da paesi terzi.
Referente rapporto con gli SPRAR, centri di Accoglienza e la filiera del privato sociale per il job
placemente dei ragazzi formati. Attività di team building finalizzata alla formazione e alla motivazione
del gruppo di beneficiari. Affiancamento di un gruppo ristretto di beneficiari nella pianificazione e
progettazione di start up di azienda agricola sociale
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agricoltura Capodarco società cooperativa sociale, Via del Grottino snc, 00040 Grottaferrata (RM)

Date 03/04/2013- 31/03/2014
Ambito Integrazione cittadini paesi terzi
Titolo del progetto “Agrisocial-network” finanziato dalla Fondazione Roma Solidale
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore progetto
Principali attività e responsabilità Progettazione, coordinamento, formazione. Attività di team building del gruppo di beneficiari
selezionati tramite Programma Integra (12 giovani adulti immigrati). Rapporti con gli SPRAR e centri
accoglienza, tutor formativo, e responsabile tirocini formativi in azienda nell’ambito della rete delle
aziende precedentemente coinvolte.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agricoltura Capodarco società cooperativa sociale, Via del Grottino snc, 00040 Grottaferrata (RM)
Dd
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Esperienza professionale Attività di Formazione e docenza in ambito nazionale ed internazionale
Date 4-5 novembre 2019
Ambito sviluppo locale sostenibile in aree rurali marginali e dismesse
Titolo progetto “Accogliere la Comunità” corso volto alla Certificazione delle Competenze delle AdA dell’intero
Profilo n. 56226 “Operatore di Fattoria Sociale” (RRPQ della Regione Sardegna),
Lavoro o posizione ricoperta Docente di prima fascia
Principali attività Docente esperta dei seguenti moduli: "Gestione e valutazione di un progetto di fattoria sociale" Esperienze di organizzazione e gestione di servizi in fattoria sociale: best practises nazionali ed
europee; "Gestione e valutazione di un progetto di fattoria sociale" - strumenti e metodologie per
monitorare e valutare la realizzazione delle attività del progetto e quindi dei suoi obiettivi
Nome o indirizzo del datore di Lavoro

I.Fo.L.D. Via Giuseppe Mazzini, 41, 09013 Carbonia

Date 02/08/2016 al 31/04/2019
Ambito innovazione nelle aree rurali marginali
Titolo del progetto “SIMRA- social innovation in marginalised rural area” a valere sui fondi EU HORIZON 2014-2020
Partner James Hutton Institute (UK), Perth College, University of the Highlands and Islands (UK); Lancaster
University (UK); Rural Development Company (UK); European Academy of Bozen/Bolzano,
University of Padova, University of Foggia, Food and Agricultural Organization, Sub-regional Office
for North Africa, Tunisia located (IT); University of Natural Resources and Life Sciences, ÖAR
Regionalberatung GmbH, Federal Institute of Agricultural Economics (Austria); Agricultural
Economics Research Institute (Paesi Bassi);
Lavoro o posizione ricoperta “Social Innovation Think tank” (Esperta esterna nel comitato scientifico del progetto)
Principali attività Fornire feedback sulle attività di progetto da un punto di vista esterno ai partner, fornire linee guida
e raccomandazioni
Nome o indirizzo del datore di Lavoro THE JAMES HUTTON INSTITUTE ERROL ROAD INVERGOWRI,,DD2 5DA DUNDEE
United Kingdom

Date 18 ottobre 2019
Ambito Agricoltura sociale e welfare comunitario, sviluppo locale
Titolo 4th International Conference on Social Farming in European Countries
Lavoro o posizione ricoperta Formatrice
Principali attività Formazione sul modello italiano di agricoltura sociale e Agricoltura Capodarco Social farm
Nome o indirizzo del datore di Lavoro
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Ministero Agricoltura Repubblica Ceca, via Tensnov 17, Praga

Date 6 febbraio 2019
Ambito Socio educativo, sviluppo locale sostenibile ed inclusivo, Agenda 2030
“Conferenza Internazionale “L’agricoltura sociale nella dimensione Euro-Mediterranea:
Titolo prospettive, sviluppo e potenzialità”, presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica.
Lavoro e posizione ricoperta Convener e coordinatrice del comitato scientifico.
principali attività e responsabilità Definizione e coordinamento dei contenuti della conferenza, contatti con i relatori e moderazione
dei lavori della conferenza, che ha visto la partecipazione di esperti provenienti da importanti
Università e centri di ricerca del Belgio, Olanda, Germania, Irlanda, Repubblica Ceca.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Convegno Internazionale organizzato da ASeS-Cia Agricoltori Italiani e Forum Nazionale
Agricoltura Sociale, Sala Zuccari del Senato della Repubblica.

Date 8 marzo 2019
Ambito Socio sanitario, formazione e welfare comunitario
Titolo 2° Convegno Internazionale “Sono adulto! Disabilità. Diritto alla scelta e progetto di vita”,
presso Il Palacongressi di Rimini.
Lavoro e posizione ricoperta Formatrice
principali attività e responsabilità Docente e coordinatrice del Simposio “Esperienze in campo: i valori dell'Agricoltura Sociale”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Studi Erickson, S.p.A. - Via del Pioppeto 24, 38121 Trento

Date
Ambito
Titolo
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Ambito
Titolo
Principale attività
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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27 Settembre 2018
Sviluppo locale sostenibile ed inclusivo, agricoltura sociale e innovazione sociale
Seminario tecnico n. 20 “COLTIVIAMO LAVORO E BENESSERE”
Docente esperta
Docente su tematiche di creazione di rete territoriali trasversali a più settori, professionalità e ambti
di intervento e politiche.
Gest-Cooper Soc. Agr. Coop, Corso Francia, 329
10142 – Torino

30 ottobre 2018 convegno
Socio sanitario, welfare comunitario
“Agricoltura Sociale: un laboratorio di inclusione per le persone con disabilità”, INAAP
Formatrice e Coordinatrice seconda sessione
In qualità di esperta relatrice e coordinatrice della seconda sessione OPPORTUNITÀ DI
CRESCITA E VALORIZZAZIONE DELLO SVILUPPO LOCALE ATTRAVERSO LE PRATICHE DI
AGRICOLTURA SOCIALE con la partecipazione tra gli altri del prof Emerito Andrea Canevaro,
Università di Bologna
INAPP, Sala Auditorium INAPP– Corso d’Italia, 33/34 – Roma

Data 25 e 26 gennaio 2018
Ambito Integrazione cittadini paesi terzi e socio-sanitario, Agenda 2030, cooperazione internazionale.
Titolo Seminario formativo “Agricoltura sociale e inclusione socio lavorativa dei migranti”
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Docente
Docente dei seguenti moduli formativi 1- Agricoltura sociale in una dimensione globale: quale ruolo
ha l’Agricoltura Sociale per il raggiungimento degli SDGs; 2- Sistema SPRAR e agricoltura sociale
con un focus sull’inclusione socio-lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo con disabilità fisiche e
mentali; 3- Gli attori e le reti dell’agricoltura sociale per l’inclusione dei migranti e analisi di buone
pratiche
Ente Formativo Agricoltura è Vita Roma, Via Mariano Fortuny 20

Date 11-12-13 ottobre 2017
Ambito Socio sanitario, sviluppo locale sostenibile ed inclusivo.
Titolo “Laboratorio progettuale in agricoltura sociale”
Lavoro o posizione ricoperti Docente
Principali attività e responsabilità

Docenza ad operatori del mondo agricolo e sociale su: “Analisi del quadro normativo”:
incrementare le conoscenze dei partecipanti sulla normativa che regolamenta l’agricoltura sociale
con particolare riferimento alla L. 141/2015; la L.R. 11/2015; L.381/1991; Reg. CEE 2204/2002
art.2. la capacità progettuale dei partecipanti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laore Sardegna- Agenzia Regionale per lo sviluppo in agricoltura via Caprera 8 09123 Cagliari
Data 23 e 24 Febbraio 2017
Ambito Socio sanitario, progettazione, sviluppo locale, agricoltura sociale
Titolo del corso “Progettare l’Agricoltura sociale”
Lavoro o posizione ricoperti docente
Principali attività e responsabilità Docente dei seguenti Moduli formativi
1- L’Agricoltura sociale in Italia. Opportunità e sfide nella Programmazione 2014-2020.
2- L’Agricoltura sociale in Europa: Euro+Med Agri Social Forum
Nome e indirizzo del datore di lavoro

LEONARDO Consorzio di Cooperative Sociali, Società Cooperativa Sociale Onlus Viale Grigoletti
n. 72/E 33170 Pordenone

Data 10 febbraio 2017 -in corso
Ambito Formazione, innovazione sociale in agricoltura
Titolo

Master di Perfezionamento in Management per l'innovazione sociale nel non profit

Lavoro o posizione ricoperti docente
Principali attività e responsabilità Modulo formativo “agricoltura sociale e innovazione sociale”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università la Bicocca di Milano

Data 20 ottobre 2016
Ambito Socio-sanitario, welfare comunitario e agricoltura sociale
Titolo 1st National Conference on Social and Therapeutic Horticulture, Portugal
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Formatrice
Docente sul “Modello italiano di Welfare e l’agricoltura sociale”

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Ambito
Titolo
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Ambito
Titolo

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Scuola Nazionale di Agricoltura Sociale e Terapeutica, Lisbona Auditório da Escola de Hotelaria
e Turismo do Estoril, Portugal

26 settembre 2016
socio sanitario
“V Conferenza Nazionale sulle politiche in materia di disabilità”, organizzata dal Ministero del
Lavoro
Formatrice
Formazione su nuovi modelli e politiche per la disabilità
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’inclusione e le politiche
sociali Divisione politiche sociali per le persone con disabilità e per le persone non autosufficienti
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma

28 agosto - 3 settembre 2016
socioeducativo, economia carceraria e agricoltura sociale
"Pratiche agricole, pratiche sociali. Costruire percorsi di Agricoltura sociale" organizzata
dalla Rete Rurale Nazionale in collaborazione con il Mipaaf e il Ministero di Grazia e Giustizia,
all’interno delle Colonie Penali Agricole della Sardegna Isili-Mamone e IS Arenas e ha coinvolto
oltre a ai 25 beneficiari selezionati anche i carcerati delle colonie Penali agricole.
Formatrice
Attività di formazione e conduzione di gruppi sul tema agricoltura sociale e rilancio delle colonie
penali
Rete Rurale Nazionale Via Po, 14 · 06 478361

Date 26 Luglio 2016
Ambito Socio sanitario, agricoltura sociale, servizio civile e dopo di noi
Titolo Conferenza Nazionale “Agricoltura sociale, ad un anno dalla legge tra decreti attuativi e
nuovi strumenti normativi”
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Ambito

Organizzatrice e membro del comitato scientifico
Analisi dell’agricoltura sociale in connessione con i nuovi strumenti normativi come legge “Dopo di
Noi”, il Sistema Duale e il servizio Civile Nazionale con i 1000 giovani per L’AS, nato da apposito
Protocollo d’intesa tra Mipaaf e Ministero del Lavoro. Tra i relatori hanno partecipato: On Bobba
Sottosegretario al Lavoro e On Andrea Olivero Vice Ministro MIPAAF.
Camera dei deputati, Sala Aldo Moro
23 giugno 2016
Agricoltura sociale, sviluppo locale sostenibile ed inclusivo

Titolo “Regional Seminar on social farming and forestry - walloon network for rural development”
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Formatrice
Formazione per Amministratori pubblici, operatori sociali e agricoli della Vallonia, Berlgio
Rete Rurale della Vallonia, Rue de Liège, 83,4357 Limont (Donceel) - Belgique

Date 27 – 28 aprile 2016
Ambito socio sanitario, sviluppo locale, agricoltura sociale
Titolo Seminario Internazionale “Social farming in European countries“
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Lavoro o posizione ricoperti Formatrice
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Formazione sul modello italiano di agricoltura sociale e nuove pratiche di welfare locale; buone
prassi di integrazione tra settore agricole e soci-sanitario in Italia.
Ministry of agriculture, Těšnov 17, Praha 1, room nr. 101

Date 26 aprile 2016
Ambito Sviluppo locale, agricoltura sociale nelle aree rurali e Agenda 2030
Titolo Seminario “Agricoltura e inclusione sociale nelle aree rurali: il ruolo dell’Agricoltura sociale”
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Ambito
Titolo
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Relatrice e coordinatrice della sessione del Seminario “Agricoltura Sociale per chi?”
formazione operatori PPAA e Operatori sociale, agricoltori e Rappresentanti delle organizzazioni
agricole e sociali.
CREA - Centro Politiche e Bioeconomia Via Po, 14 – Roma

21 aprile 2016
Socio sanitario, agricoltura sociale e welfare comunitario
Seminario “Il Lavoro Sociale che cambia: agricoltura sociale e nuove pratiche di welfare
locale”
Formatrice sul tema dell’agricoltura sociale e nuovi modelli di welfare
Attività di formazione rivolti a studenti universitari, operatori sociali.
Università Ca’ Foscari Via Dorsoduro, 3484 d Venezia

Date 3 novembre 2015
Ambito Agricoltura sociale e sviluppo locale inclusivo e sostenibile
Titolo Il modello italiano di Agricoltura Sociale
Lavoro o posizione ricoperti Decente
Principali attività e responsabilità Lezione e confronto sull’integrazione tra agricoltura e servizi socio sanitari: il modello Italiano. Focus
sulle potenzialità di sviluppo negli USA.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Robert Morrison di Pittsburgh, USA

Date 19 Maggio 2015
Ambito Socio sanitario, agricoltura sociale e welfare comunitario
Titolo “Analisi comparativa dei modelli di AS in Europa”
Lavoro o posizione ricoperti Formatrice
Principali attività e responsabilità Relazione sul modello italiano di welfare di comunità e l’integrazione con il settore agricolo.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Praga Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1, Czech Republic
Date 24 settembre 2014
Ambito Agricoltura sociale ed economia sociale, welfare locale
Titolo WORKSHOP “L’Agricoltura Sociale: strategie di innovazione nel welfare e nelle aziende
agricole” Università Ca Foscari, Venezia
Lavoro o posizione ricoperti Formatrice
Principali attività e responsabilità Presentare elementi di successo per lo sviluppo dell’agricoltura sociale, con particolare focus alle reti
territoriali formali e informali a supporto dell’Agricoltura Sociale e l’integrazione tra pratiche agricole e
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servizi socio-sanitari.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Ca’ Foscari Dorsoduro, 3246, 30123 Venezia
Date 17 Settembre 2014
Ambito Socio sanitario, agricoltura sociale e welfare comunitario
Titolo Conferenza internazionale "European Networking in Social Farming - Experiences from Italy, Portugal
and the Czech Republic"- Università di Kassel, Facoltà di Scienze biologiche, Witzenhausen
Lavoro o posizione ricoperti Formatrice
Principali attività e responsabilità Formazione a studenti, operatori sociali e operatori agricoli
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Kassel, Facoltà di Scienze biologiche, Wilhelmsplatz 1, 37073 Göttingen, Germany

Esperienza professionale
Rappresentanza

Date 14 aprile 2014 al 27 giungo 2018
Ambito Agricoltura e multifunzionalità, welfare comunitario, economia sociale, sovranità alimentare e sviluppo
locale sostenibile
Posizione ricoperti Portavoce Nazionale del Forum Nazionale Agricoltura Sociale
Principali attività e responsabilità Rappresentanza italiana e europea
Nome e indirizzo del datore di lavoro Forum Nazionale Agricoltura Sociale, Via Tenuta della Mistica snc, 00075 Roma
Tipo di attività o settore Rappresentanza, coordinamento nazionale, animazione territoriale, relazioni pubbliche e politico
istituzionale, Rafforzamento delle reti dell’agricoltura sociale e promozione di politiche attive per
l’inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati o a rischio di esclusione sociale. Creazioni di
reti territoriali e trasversali a più settori da quello agricolo a quello socio-sanitario, animazione
territoriale e partecipazioni a tavoli di lavoro con Ministeri ed enti locali e servizi socio-sanitari.
Rapporto costante con Enti Ricerca Nazionali come il CREA e della filiera formativa.
Supporto alla formazione dei Forum Regionali dell’agricoltura: facilitazione alla creazione di reti
territoriali traversali ai diversi mondi e sapere che interagiscono nelle pratiche di AS.

Date 2017-in corso
Ambito Agricoltura sociale
Posizione ricoperti Membro dell’Osservatorio Nazionale Agricoltura Sociale, previsto della legge 141/2015 e Istituito
presso il Mipaaf.
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rappresentante del terzo settore
all’interno dell’Osservatorio Nazionale
Via Vittorio Veneto, 56, 00187 Roma

Date 2009-ad oggi
Ambito Cooperazione sociale ed internazionale, diritti umani, agenda 2030 ECG
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Consigliere Nazionale Solidarietà e coperazione CPSI.
Indirizzo politico istituzionale, coordinamento attività giovani all’interno del CIPSI. Animazione
territoriale e referente economia sociale. Creazione, animazione e coordinamento del network
cipsi giovani che collega il settore giovanile delle ONG e Associazioni aderenti al Cipsi. Attività di
team building e facilitatrice di gruppi tematici.
CIPSI L. go Camasena 16 00157 Roma

Istruzione e formazione

Date Aprile 2021- dicembre 2021
Titolo del Corso Road to Social Change
Titolo della qualifica rilasciata Open Badge di Social Change Manager rilasciato dal MIP.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione Banking Academy, UniCredit, in collaborazione con AICCON, Politecnico di Milano- Tiresia/MIP,
Fondazione Italiana Accenture e TechSoup
Principali tematiche/competenze professionali
possedute Road to Social Change è un percorso volto a formare il Social Change Manager del Terzo Settore,
una nuova figura professionale con le competenze e le abilità necessarie per agevolare i processi
trasformativi delle realtà Non Profit italiane.
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

2003-2004 CELUS
Certificate in English Language for University Study
Inglese per studi universitari
University of East London, London

Livello nella classificazione nazionale o C2
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua spagnola

Capacità e competenze sociali
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2005-2008
Diploma di Laurea In Scienze ed Istituzioni per la cooperazione allo sviluppo
Diritto, economia dello sviluppo, filosofia politiche e forme di governo, relazioni internazionali
Università La Sapienza di Roma
110 con lode

B2
C2
A1

Da sempre impegnata in gruppi ed associazioni di solidarietà. Persona dalle relazioni umane
semplici e dirette. Estroversa e con grande capacità, acquisita sul campo, nella creazioni di reti
trasversali a più settori e ambiti di competenza, L’esperienza internazionale, coniugata con quella
nell’ambito della cooperazione sociale, consente un approccio trasversale delle tematiche,
interconnettendo piani locali e globali di analisi. L’animazione giovanile è un filo trasversale a

molte delle attività svolte in particolare sul piano dei diritti umani, dell’economia a vocazione
sociale di un nuovo modello di agricoltura in particolare biologica e sociale che rappresenta un
grande ambito di applicazione dell’Agenda 2030.

Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze informatiche
Patente

Ottime capacità organizzative acquisite con l’organizzazione di diversi eventi a livello nazionale e
internazionale.
Competenze tecniche acquisite grazie ad attività di campo nella ricerca, docenza e svolgendo il
ruolo di project manager in progetti diversi di cooperazione internazionale e sociale.
Competenze acquisite grazie a corsi di formazione sul lavoro e alle attività di ricerca
Categoria b

Ulteriori informazioni Exploring economic viability in social farms, Publisher: Hungarian Quality Compost Association
Pubblicazioni ISBN 978-615-6240-02-6
1° Atlante delle esperienze di riutilizzo e mancato utilizzo dei terreni confiscati e delle realtà di
Agricoltura Sociale in Campania, pubblicato da Rubbettino Editore
Paper “The socio and working inclusion of disadvantaged people in agriculture: the "model" of Social
Farming in Italy” http://www.fupress.net/index.php/rea/article/view/25107
CNCA YEAR BOOK- Agricoltura Sociale Bene Comune, CNCA pubblicazioni, Guamo (Lu), Giugno
2015
Guida dell’Agricoltura Sociale nel Lazio 2015, ARSIAL
Foodwise racconta le Aziende della Filiera Agroalimentare in Italia nell’anno dell’Expo, edito da
Il Sole 24 Ore.

Firma

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R.
445/2000, dichiaro ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.lgs. N. 196 del 30/06/2003
dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per i quali la seguente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art.7 della medesima
legge”
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali (facoltativo)".
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