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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SILVIA DE PAULIS 
Indirizzo  VIA ETTORE MOSCHINO 22 – 67100 ASSERGI  L’AQUILA 
Telefono  348 1401957 (mobile)  

Fax   

E-mail  silviadepaulis@yahoo.it (personale) s.depaulis@slowfood.it 

silviadepaulis@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12 OTTOBRE 1961 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 

• Date    Dal 1° gennaio 2019 ad oggi (1 anno e 7 mesi) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – via del Convento – 67100 Assergi – 

L’AQUILA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non economico 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico Agronomo – Qualifica C4 (ex nona qualifica) in part time al 50% 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario dell’Area Valorizzazione Economica e Sociale, che si occupa di: 
a) promozione e valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali;  

b) promozione e valorizzazione del turismo sostenibile;  

c) valorizzazione oltre che applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare 
un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia e valorizzazione dei 
valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e 
tradizionali anche attraverso: 

 supporto tecnico agli operatori economici (agricoli, zootecnici, artigianali, turistici ecc.) attraverso 
processi di ascolto e di partecipazione; 

 implementazione delle RETI esistenti (di agricoltori, di allevatori, di operatori in genere) per uno 
sviluppo economico e sociale che parta dai principi base del "miglioramento continuo", della 
"replicabilità delle buone pratiche" e della "condivisione di obiettivi comuni"; 

 acquisizione della certificazione della CETS, monitoraggio delle azioni proposte dagli operatori e 
attuazione delle azioni proposte dall'Ente Parco; 

 coordinamento di attività di valorizzazione del territorio attraverso accordi e partenariati con soggetti 
esterni (es. Distretto Turistico Montano del Gran Sasso, DMC, GAL, Regioni ecc.); 

 consolidamento dell'immagine del parco sia verso la popolazione residente che verso i suoi fruitori. 

• Date    Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (2 anni) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – via del Convento – 67100 Assergi – 

L’AQUILA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non economico 
• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico Agronomo – Qualifica C4 (ex nona qualifica) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Area Valorizzazione Economica e Sociale, che si occupa di: 
a) promozione e valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali;  

b) promozione e valorizzazione del turismo sostenibile;  

c) valorizzazione oltre che l’applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare 
un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia e valorizzazione dei 
valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e 
tradizionali anche attraverso: 

 supporto tecnico agli operatori economici (agricoli, zootecnici, artigianali, turistici ecc.) attraverso 
processi di ascolto e di partecipazione; 
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 implementazione delle RETI esistenti (di agricoltori, di allevatori, di operatori in genere) per uno 
sviluppo economico e sociale che parta dai principi base del "miglioramento continuo", della 
"replicabilità delle buone pratiche" e della "condivisione di obiettivi comuni"; 

 acquisizione della certificazione della CETS, monitoraggio delle azioni proposte dagli operatori e 
attuazione delle azioni proposte dall'Ente Parco; 

 coordinamento di attività di valorizzazione del territorio attraverso accordi e partenariati con soggetti 
esterni (es. Distretto Turistico Montano del Gran Sasso, DMC, GAL, Regioni ecc.); 

 consolidamento dell'immagine del parco sia verso la popolazione residente che verso i suoi fruitori. 

 
• Date    Dal 3 novembre 2014 al 30 settembre 2015 (11 mesi) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – via del Convento – 67010 Assergi – 
L’AQUILA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non economico 

• Tipo di impiego  Facente Funzione Direttore Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

• Principali mansioni e responsabilità  Facente Funzione Direttore Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
Nell’ambito del Ruolo di F.F. Direttore ha svolto le mansioni proprie, così come riportate di seguito: 
1) formula al Presidente le proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare; 

2) organizza gli uffici dell’Ente Parco con l’obiettivo primario di mantenere elevata la qualità l’efficienza 
e l’efficacia delle attività e dei servizi istituzionali in relazione all’organico ed alle risorse attribuite dal 
bilancio e dalla Presidenza ed alle finalità che l’Ente Parco persegue; 

3) adotta gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei programmi 
dell’Ente Parco, adotta i relativi provvedimenti di gestione e cura le relazioni sindacali; 

4) esercita autonomamente i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie; 

5) vigila sulla conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ente; 

6) coordina l’attività di sorveglianza svolta dal personale del Corpo Forestale dello Stato, 
funzionalmente dipendente dell’Ente Parco, ai sensi dell’art.21 c.2 della L.394/1991; 

• Principali mansioni e responsabilità  7) formula proposte, ai fini dell’elaborazione di programmi e di progetti, al Presidente; 

8) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dallo Statuto, da leggi e regolamenti. 

In questo periodo ha provveduto a seguire l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, a 
relazionare e verbalizzare durante le sedute del CD, a tenere i rapporti con i Consiglieri. 
Oltre alle Funzioni proprie di F.F. Direttore, nel medesimo periodo ha svolto il ruolo di Responsabile del 
Servizio Agro Silvo Pastorale, Responsabile Servizio Marketing e Turismo, Responsabile del Servizio 
Risorse Umane e Finanziarie e Responsabile Area Affari Istituzionali. 

  

• Date    Dal 7 febbraio 2005 al 31 dicembre 2016 (11 anni 11 mesi) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – via del Convento – 67010 Assergi – 

L’AQUILA 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non economico 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico Agronomo – Qualifica C4 (ex nona qualifica) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Agro Silvo Pastorale dell’Ente Parco, che si occupa di: 
 Elaborazione di programmi e progetti per incentivare l’adozione e lo sviluppo di pratiche agricole 

ecosostenibili nell’ottica della qualità, della sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti e del benessere degli 
animali; 

 Elaborazione di progetti per la valorizzazione dei prodotti tradizionali e la creazione di un “Sistema di 
Qualità del Parco” (HACCP, etichettatura delle carni, tracciabilità dei prodotti, marchi di qualità, 
certificazione ambientale ecc.) al fine di rispondere maggiormente alle aspettative dei consumatori nei 
confronti di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e volta alla qualità dei processi e delle produzioni; 

 Istruttorie tecnico-amministrative relative al rilascio di contributi nel settore agro-silvo-pastorale, 
autorizzazioni utilizzazioni boschive, uso e gestione dei pascoli, richiesta logo ecc  

 Assistenza tecnica ai produttori e/o allevatori per la creazione di Consorzi di Tutela e Valorizzazione dei 
Prodotti; 

 Predisposizione di piani e regolamenti di gestione del sistema agro-silvo-pastorale (regolamento tagli 
boschivi, osservazioni Piano del Parco e Piano di sviluppo socio-economico, nuovo regolamento 
incentivi agro-silvo-pastorali in linea con le direttive della riforma della PAC, gestione pascoli ecc.); 

 Predisposizione di atti per la stipula di accordi e convenzioni con altri Enti territoriali, Associazioni di 
Categoria, Università e Istituti di Ricerca; Collaborazione e supporto tecnico agli altri Servizi dell’Ente e 
del Corpo Forestale dello Stato. 

 
E’ membro effettivo della Commissione Ufficio di Piano per le Osservazioni al Piano del Parco e alla 
stesura del relativo Regolamento del Parco. 
Responsabile del procedimento di 2 progetti Life Natura LIFE PRATERIE e LIFE FAGUS.  
Ha sostituito in diverse occasioni il Direttore dell’Ente in tutte le sue mansioni, in quanto 
funzionario di ruolo di grado più elevato. 
Ha partecipato alla redazione del Piano Antincendio Boschivo 2007-2012 e alla redazione del Piano 
Antincendio Boschivo 2014-2020. 
Ha partecipato ai lavori per la redazione del Piano SIC e ZPS per la Regione Lazio e per la Regione 
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Abruzzo e, per quest’ultima, ha collaborato alla stesura del Codice di Buone Pratiche Agricole e 
Zootecniche. 
 

 
• Date    Dal 1° settembre 1998 al 6 febbraio 2005  (6 anni e 5 mesi) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – via del Convento  
 67010 Assergi – L’AQUILA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non economico 
• Tipo di impiego  Funzionario Amministrativo – Qualifica C3 (ex nona qualifica) 
• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio Educazione e Promozione dell’Ente Parco. Il Servizio, costituito di 8 unità, 

compresa la sottoscritta, ha svolto in modo sistemico una complessità di funzioni: dalla gestione dei Centri 
Servizi e Punti Informativi allo sviluppo delle economie sostenibili sul territorio, dalla Promozione dell’Ente 
in tutte le sue forme all’Educazione Ambientale. 
Oltre alle ordinarie funzioni proprie di Responsabile di Servizio, nel periodo compreso tra settembre 1998 e 
marzo 2000 ha collaborato attivamente con il Direttore dell’Ente Parco nell’espletamento di tutte le 
procedure concorsuali, dalla pubblicazione dei bandi di concorso, all’istruttoria delle quasi 8.000 
domande, fino ad arrivare all’assunzione di tutti i dipendenti a tempo indeterminato previsti in pianta 
organica. 
Ha sostituito in diverse occasioni, per assenza o impedimento, il Direttore dell’Ente in tutte le sue 
mansioni, in quanto funzionario di ruolo di grado più elevato. 
Nell’anno 2000 ha provveduto attivamente ad organizzare il Corso per Interpreti Naturalistici del Parco, 
curando tutte le operazioni di selezione e di formazione di 25 Interpreti naturalistici, seguendo direttamente 
buona parte dell’attività formativa, presso l’Istituto Pangea di Sabaudia (LT). 
Dal 24 settembre 1998 al  30 aprile 2002  ha svolto le funzioni di Ufficiale Rogante dell’Ente Parco, 
nominata con Delibera di Consiglio Direttivo n. 40 del 24 settembre 1998. 
 

  Nel mese di giugno 2004 ha ricevuto la proposta di svolgere le funzioni di Direttore Pro-tempore del 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga a causa della vacanza del Direttore incaricato. 
Coincidendo questa proposta con l’avvio della stagione estiva 2004, la sottoscritta si è vista costretta a 
rifiutare a causa del proprio ruolo di Responsabile del Servizio, già sufficientemente impegnativo. 

 
• Date   Dal 15 luglio 1998 al 16 gennaio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione ABRUZZO – Assessorato ai Lavori Pubblici – L’AQUILA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Incarico di Collaudo in corso d’opera e Finale, affidato con Deliberazione di Giunta della Regione 
Abruzzo n. 1853 del 15.07.98, in qualità di componente amministrativo della Commissione di Collaudo, per 
i  lavori di recupero edilizio e funzionale dell’ex Convento Sant’Anna nel Comune di Ortona (CH), 
importo totale lavori del finanziamento Lire 2.400.000.000 (duemiliardiquattrocentomila),  POP 94/96 (Reg. 
CEE 2082/93) L.R. 32/95 – Sottoprogramma 3 - misura 3.5 -  “Valorizzazione delle Aree Urbane”.   

• Principali mansioni e responsabilità  L’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 19.03.2000, a conclusione della quale, in data 16 gennaio 2001, 
la Commissione di Collaudo ha potuto emettere la  Relazione Riservata Finale, provvedendo ad esprimersi 
su tempestività e legittimità di n. 27 Riserve avanzate dall’Impresa. I lavori della Commissione hanno 
sortito gli effetti richiesti e nessun contenzioso è stato avanzato dall’Impresa, a beneficio sia della Regione 
Abruzzo che dell’Amministrazione del Comune di Ortona (CH). 

 
• Date    Dal 1° agosto 1994 al 31 agosto 1998 (4 anni e 1 mese) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione ABRUZZO – Settore Urbanistica, Beni Ambientali, Parchi e Riserve Naturali  
67100 - L’AQUILA 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Funzionario Agronomo – VIIIª (ottava) Qualifica Funzionale – Area tecnica In posizione di Comando dalla 
Regione Lombardia, su richiesta nominativa dell’Assessore Regionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Segreteria del Componente la Giunta Regionale – Ha curato in particolare i 
rapporti istituzionali del Componente la Giunta Regionale, l’iter legislativo della Legge Regionale Quadro 
sulle Aree Naturali Protette fino alla sua definitiva approvazione, la legge regionale di recepimento alla 
Legge 183/89, i rapporti con il Centro delle Regioni Euromediterranee per l’Ambiente, il progetto APE 
(Appennino Parco d’Europa), i Programmi Comunitari ecc.  
Oltre alle competenze dirette al suo ruolo ha collaborato attivamente con l’Ufficio Parchi dell’Assessorato 
per la gestione delle Aree Protette regionale ed in particolare per il Parco regionale Sirente Velino, ha 
curato le istruttorie relative all’approvazione dei Piani di Assestamento Forestale, per la promozione del 
sistema aree protette della Regione Abruzzo curando le procedure per la stampa di volumi, materiale 
promozionale e pubblicitario. 
Ha partecipato attivamente all’organizzazione del Forum APE – Appennino Parco d’Europa, scrivendo i 
testi dei lavori preparatori e curando gli atti conclusivi, successivamente oggetto di pubblicazione. 

 
• Date   Dal 12 marzo 1991 e fino al 31 luglio 1994 (3 anni e 4 mesi) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione LOMBARDIA, Servizio Provinciale Agricoltura, Foreste ed Alimentazione – Ufficio 
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FORESTE di VARESE 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario Agronomo – VIIIª (ottava) Qualifica Funzionale – Area tecnica In posizione di “comando” dalla 
Comunità Montana Amiternina di L’Aquila. All’atto dell’inquadramento in ruolo, le è stata assegnata l’VIIIª 
(ottava) Qualifica Funzionale – Area tecnica “Funzionario per l’ambiente, il territorio e le fonti 
energetiche”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Durante tale periodo ha svolto, quale unico Agronomo dell'Ufficio Foreste, le mansioni in materia 
forestale delegate alle Regioni (fino all'anno '89 di competenza del Corpo Forestale dello Stato) per l'intera 
Provincia di Varese, quali:  
 ha redatto pareri relativi alle richieste da parte di pubblici e privati di cambio di destinazione d'uso del 

suolo in terreno soggetto a vincolo idrogeologico e non;  
 ha eseguito la contrassegnatura piante mediante l'uso del martello forestale;  
 ha redatto progetti di assegno e stima per boschi di proprietà di Enti Pubblici;  
 ha seguito l'iter amministrativo e tecnico di progetti di sistemazione idraulica e forestale; 
 ha collaborato attivamente con l'Azienda Regionale delle Foreste per i progetti di sperimentazione 

forestale.  
 ha prestato servizio di assistenza tecnica in materia forestale alle Comunità Montane ed ai Parchi 

regionali della Provincia di Varese. 
 ha impartito lezioni alle Guardie Ecologiche Volontarie del "Consorzio di Gestione del Parco Naturale 

Campo dei Fiori" e del "Consorzio di gestione del Parco Naturale Pineta". 
 ha partecipato ai lavori per la redazione delle nuove Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale 
Con delibera di Giunta della Regione Lombardia del 3 febbraio 1998 ha avuto riconosciuta la nomina a 
Funzionario di Area Quadro, cui ha dovuto rinunciare in quanto ha valutato utile non trasferirsi 
nuovamente presso la Regione Lombardia, per motivi familiari e di opportunità lavorativa.  
 

 
• Date   Dal 2 novembre 1988 all’11 marzo 1991 (2 anni e 4 mesi) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunità Montana Amiternina – via Arcivescovado  
67100 – L’AQUILA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Funzionario Agronomo, VIIIª (ottava) qualifica funzionale, a seguito di regolare Concorso Pubblico per 

Titoli ed Esami 

• Principali mansioni e responsabilità  Così come dal regolamento del personale dipendente della stessa Comunità Montana):  
 ha curato l'espletamento delle pratiche relative all'Indennità Compensativa C.E.E., provvedendo 

all’informatizzazione dell’intero sistema, ai controlli e a tutte le fasi tecniche e amministrative della 
procedura di assegno;  

 ha redatto Progetti di rimboschimento insieme all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di L’Aquila; 
 ha svolto le funzioni di Direttore dei Lavori per progetti di rimboschimento di 10 cantieri, con una media 

di 12 operai a cantiere; 
 ha svolto le funzioni di Ingegnere capo per progetti relativi alla realizzazione di rifugi montani, fontanili, 

piste forestali; 
 ha svolto funzioni di assistenza tecnica agli agricoltori del territorio della Comunità Montana; 
 ha collaborato attivamente a diversi progetti dell’Ufficio tecnico della Comunità Montana 

 
• Date   Dal 20 giugno al 20 luglio 1988 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico "Ottavio Colecchi" di L'Aquila 
• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico statale 

• Tipo di impiego  Nomina a membro effettivo della Commissione per l’Esame di Stato 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro effettivo di Estimo nella Commissione di maturità tecnica per Geometri 
 

• Date   Dal 1° ottobre 1986 ed il 15 marzo 1987   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Federico II per Geometri, legalmente riconosciuto 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico privato legalmente riconosciuto 
• Tipo di impiego  Docente di Estimo Agrario, Economia  Generale ed  Economia Agraria, Tecnologie Rurali,   

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni serali di Estimo Agrario, Economia  Generale ed  Economia Agraria, Tecnologie Rurali a studenti 
lavoratori adulti 

 
• Date   Dal 1° settembre al 15 novembre 1986 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società C.E.R. (Consulenti Ecologici Riuniti) di L’Aquila 
• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione e consulenza nel settore ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha collaborato, alla stesura del Piano Regionale di Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, Tossici e Nocivi della 
Regione Abruzzo, coordinato dal Prof. Volpe dell’Università degli Studi di L’Aquila, Facoltà di Ingegneria - 
Dipartimento di Chimica. 
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PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE 

 

 Corona P., De Paulis S., Di Santo D., Roggero F., Bottalico F., Giuliarelli D., Lisa C., Quatrini A., 
Quatrini V., Tomao A., Ferrari B., 2013 - Terre civiche nelle aree protette: la carta degli usi civici 
del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. L’Italia Forestale e Montana, 68 (6): 
295-304. http://dx.doi.org/10.4129/ifm.2013.6.02 
 
Barbati A., Burrascano S., De Paulis S., De Vita A., Di Santo D., Gioiosa M., Sabatini F.M., 
2014 - FAGUS. Buone pratiche per coniugare uso e sostenibilità delle Foreste dell’Appennino - 
FAGUS. Forests of the Apennines: Good practices to conjugate Use and Sustainability, Ente 
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Vallo della Lucania (SA), Italy. 
DOI: 10.13140/2.1.2763.6166 
 
Sabatini F.M., Barbati A., Burrascano S., Cimini D., De Paulis S., Di Santo D., Giuliarelli D., 
Portoghesi L., Quatrini V., Mattioli W., 2014 – Il Progetto LIFE+ Fagus. Buone pratiche per 
coniugare uso e sostenibilità nelle foreste appenniniche. Sherwood 204: 5-8. 
 

INTERVISTA pubblicata sul sito della FAO in occasione dell’Anno Internazionale dei Legumi sul 
Progetto “Legumi&Legumi: gli Agricoltori Custodi e i Giovani si incontrano”  
http://www.fao.org/pulses-2016/news/news-detail/it/c/416603/ 
http://www.fao.org/pulses-2016/news/news-detail/en/c/396413/ 
 

 

• Relazioni in pubblico  RELAZIONI a  Convegni e Seminari – LEZIONI per Corsi o Master 
Moderatrice al premio “Menù per le scuole del Parco”  
Partecipazione come Chair al Convegno “Le Praterie: ricchezza pastorale patrimonio ambientale” 
conclusivo del Progetto LIFE PRATERIE – Assergi 12 ottobre 2017; 
Relatrice alla Conferenza Finale LIFE FAGUS – Roma 11 luglio 2017; 
Relatrice al Convegno per la i 30 anni della Riserva Regionale Zompo Lo Schioppo dal titolo “Ripensare la 
vita in Appennino – Morino (AQ) 5 ottobre 2017; 
Relatrice al Convegno “Ricostruire una comunità dopo ferite profonde come un terremoto” nell’ambito della 
Manifestazione “Fa La Cosa Giusta” organizzato dall’Associazione Scuola delle Buone Pratiche – Milano 
10 marzo 2017; 
Relatrice al Convegno “Territori Fragili” nell’ambito della Manifestazione “Fa La Cosa Giusta” organizzato 
dall’Associazione Rete di Ritorno – Milano 11 marzo 2017; 
Relatrice della tavola rotonda sul tema "Alimentazione naturale e OGM". Convegno Herbaria organizzato 
da Farmanatura – L’Aquila Auditorium del Parco 30 settembre 2017; 
Relatrice al workshop “I Programmi di sviluppo rurale 2014/2020, la Rete Natura 2000 e la biodiversità” in 
rappresentanza anche dei Parchi nazionali presso la sede del CREA, organizzato da MIPAF.  Il workshop 
è rivolto alle Autorità di gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale 2014/2020 e ai funzionari responsabili 
delle diverse misure dei PSR, ai funzionari delle Regioni responsabili dell’attuazione della Rete Natura 
2000 e agli Enti parco nazionali gestori dei siti della rete Natura 2000 nonché ai rappresentanti degli attori 
economici e sociali della Rete Rurale Nazionale. – ROMA, 12 luglio 2016; 
Relatrice al Master Geslopan – Pietracamela, 29 maggio 2014; 
Relatrice presso l’Istituto Agrario Colecchi di L’Aquila su “I progetti del Parco per la qualificazione e 
valorizzazione delle produzioni agroalimentari nel Distretto delle Baronie” L’Aquila 18 marzo 2014 
Relatrice al Corso di Formazione per Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga – Isola del Gran Sasso (TE), 22 marzo 2013; 
Relatrice al Convegno “Una legge Forestale per l’Abruzzo – presentazione del d.d.l.r. n. 355/2011” – 
L’Aquila 18 maggio 2012. 
Relatrice al Convegno “Buono e Sano nella Costa dei Fenici” con il titolo “Esperienza di valorizzazione 
agroalimentare nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga” – Pula (CG) 14 luglio 2012. 
Relatrice al Corso di Formazione per Medici Veterinari ASL Abruzzo “Le filiere corte e fragili : aspetti 
normativi, rispetto della tipicità e sicurezza alimentare” con una relazione dal titolo: "I Piccoli: regole, crisi, 
opportunità. Un corretto approccio normativo deve proteggere le grandi realtà, ma saper individuare nuovi 
paradigmi per i piccoli produttori"  -  Avezzano (AQ) 11. 05.2012. 
Relatrice al corso "Tecnico nella progettazione e definizione di piani di sviluppo turistico ambientale 
integrato e nella valorizzazione sostenibile delle identità immateriali" – Ovodda (NU) – 16 e 17 febbraio 
2012; 
Relatrice al  workshop "Parchi e Turismo: esperienze a confronto" nell’ambito di  “Aspettando Mediterre” – 
Parco Alta Murgia – Cassano delle Murge – 14 gennaio 2012; 
Relatrice al  Corso/Workshop “I marchi di qualità e le aree protette” organizzato dall’Ente Parco nazionale 
delle Foreste Casentinesi - 5 e 6 maggio 2011 a Santa Sofia (FC); 
Relazione al Convegno “Mielinfesta” – L’Aquila 9 ottobre 2011; 
Relazione al Convegno “A cominciare dalla terra – il valore del cibo tra identità e tradizione” – Onna – 
L’Aquila 27 agosto 2011; 
Relazione al Corso Workshop “I marchi di qualità e le aree protette” – presso il Parco Nazionale delle 
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Foreste Casentinesi – Santa Sofia (FC) – 5 e 6 maggio 2011; 
Relazione al Workshop “Prodotti a Km 0: cucina territoriale” organizzato dalla Cooperativa La Garganta – 
L’Aquila 4 febbraio 2011. 
Relazione al Convegno nell’ambito della 51° Rassegna Ovini di Castel del Monte - 5 agosto 2010 sul 
progetto Pecunia – valorizzazione della lana in area protetta; 
Relazione all’incontro con Delegazione funzionari del Ministero dell’Ambiente del Montenegro, 
accompagnati dalla FAO con una relazione dal titolo “The Park Project for Good Agricolture Practices” – 
Assergi 8 giugno 2010; 
Relazione all’incontro con Delegazione operatori italiani in Brasile  dal titolo “La valorizzazione dei prodotti 
tipici nelle aree protette: esperienze” – Assergi 2. novembre 2010; 
Relazione al XIX congresso regionale A.M.D Abruzzo e S.I.D Abruzzo e Molise – Clinical Governance in 
Diabetologia, con una relazione dal titolo “Rinascita nelle difficoltà: 10 orti per 10 Tendopoli” L’Aquila 
10.10.2009; 
 

• Relazioni in pubblico 

 
 
 
 
 
 

 

 Relazione al Convegno “Le grandi opportunità della piccola agricoltura” nell’ambito del 1° Festival della 
biodiversità agricola – Caramanico Terme 27 marzo 2009; 
Relazione al Convegno “Allevamento, prodotti e territorio” nell’ambito dell’evento Fior di Cacio 2008, 
relazione dal titolo “Le esperienze degli altri: allevamenti estensivi e produzioni casearie nel Parco 
Nazionale del Gran Sasso”. 
Relazione al Convegno: “Parchi e Pastori: chi protegge chi”, nell’ambito della manifestazione Cheese 2007 
– Bra (CN) 23 settembre 2007; 
Relazione al Convegno “Come combattere il cancro con coltello e forchetta” – Teramo 26 gennaio 2007 
con un intervento dal titolo “Cibi protetti in Area protetta”; 
Relazione al Convegno di Terra Madre – Torino - 0ttobre 2006; 
Relazione al Convegno su Montagna amica – progetto della provincia di L’Aquila- sede Avezzano (AQ) 13 
dicembre 2006 organizzato dalla Provincia e dall’ARSSA; 
Relazione al Workshop “Visioniamoci” organizzato dal GAL Area Greganica – Bova (RC) 6,7 e 8 dic. 2008. 
Relazione al Seminario Università di Teramo, Dipartimento di Teorie e politiche dello sviluppo sociale, 
“Parchi nazionali e produzioni agro alimentari: possibilità di rilancio delle economie Locali” 11.11.2009. 
Relazione al Seminario di presentazione dei risultati raggiunti con il Progetto Demetra “Rete degli 
Agricoltori Custodi” Barisciano aprile 2008. 
Lezione ai partecipanti al Master Geslopan organizzato dall’Università di Teramo 27 maggio 2010 
Lezione agli studenti della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Teramo - Modulo 
Professionalizzante  “La progettazione sociale per lo sviluppo locale: la politica agro alimentare del Parco”. 

Lezione al Corso di Educazione Alimentare “Nel Paese delle Bontà” organizzato dal CEDAP (centro 
documentazione Aree Protette) di Montorio al Vomano (TE), con una lezione rivolta agli insegnati della 
durata di ore 3.00 il giorno 14 dicembre 2006. 
Lezione agli studenti del corso per adulti “il tratturo Magno” in comune di Prata d’Ansidonia (AQ) 
Coordinamento e organizzazione in tutte le fasi lo Stage dell’Università di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo sul Formaggio della durata di 5 giorni in località diverse del parco. 
Relazione per gli Incontri tecnici con gli agricoltori dei Comuni del Gal per le giornate Divulgative del 
Progetto Rete di Agricoltori Custodi del progetto CERERE e del progetto DEMETRA e nel convegno finale. 
Relazione alla Tavola Rotonda “i giovani e la Pastorizia” incontro su progetto Pastori & Pastori, Abruzzo e 
Sardegna, i giovani pastori si incontrano, 8 settembre 2008; 
Relazione alla Conferenza Stampa: “il punto dell’Agricoltura aquilana del dopo terremoto” – Bra (CN) 
settembre 2009. 

 
 

FORMAZIONE  
   

• Date  28 giugno 2016 
  Ha frequentato il corso di 7 ore sui seguenti argomenti " I Contratti sotto soglia tra affidamenti diretti, 

procedure negoziate senza bando e ricorso alla Centrale di Committenza" -  Montesilvano - 
Organizzato dalla Ditta Mediaconsult. 

   
• Date  28 ottobre 2015 

  Ha partecipato al laboratorio tematico "La VAS. strumento di governance e di indirizzo per la 
pianificazione delle aree naturali protette" -  Roma 

   
• Date  28 aprile 2015 

  Ha partecipato al corso di 8 ore "La prevenzione della Corruzione e la Trasparenza nella Pubblica 
Amministrazione" Il corso è stato organizzato dalla Società CEIDA Scuola Superiore di Amministrazione 
Pubblica e degli Enti Locali di Roma e si è svolto presso la sede dell’Ente Parco ad Assergi – L’Aquila. 

   
• Date  Dicembre 2013 - febbraio 2013 
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  Ha partecipato al Coso di 12 ore su "Formazione e Informazione per la tutela della sicurezza sui 
luoghi di lavoro" con verifica di apprendimento rischio medio. Il corso è stato organizzato dalla 
Società Sintesi  e si è svolto presso la sede dell’Ente Parco ad Assergi – L’Aquila. 

   
• Date  3 marzo 2011 

  Ha frequentato il Corso di 8 ore sui seguenti argomenti “La Tracciabilità dei Flussi Finanziari” – 
Docente Dott. Massimo Urbani.  Il corso è stato organizzato dalla Società Mediagraphic s.r.l. di Roma e 
si è svolto presso la sede dell’Ente Parco ad Assergi – L’Aquila 

   
• Date  30 settembre e 2 ottobre 2010 

  Nell’ambito della Conferenza EUROPARC 2010 a Pescasseroli (AQ) ha partecipato al Workshop “La 
lealtà del Marchio: I parchi dovrebbero essere utilizzati come marchio di qualità e come possiamo gestire 
e controllare un tale sistema?” in lingua inglese. Ha seguito inoltre tutte le fasi della Conferenza Plenaria 
delle 2 giornate. 

   
• Date   26 gennaio 2009 

  Ha partecipato al Convegno Nazionale “Etichettatura, Rintracciabilità degli alimenti, Controlli ispettivi 
e Sanzioni”, organizzato dalla CNA di L’Aquila, con rilascio di attestato di frequenza. 

   
• Date  22  e 23 settembre 2007  

  Ha frequentato con successo le lezioni del “Master of Cheese” durante la sesta edizione di Cheese  - Le 
forme del latte – Bra (CN) 21 – 24 settembre 2007 

   
  Ha frequentato il Corso di 10 ore sui seguenti argomenti “Il nuovo codice dei contratti in materia di 

Servizi e Forniture” – Docente Avv. Francesca Petullà.  Il corso è stato organizzato dalla Società 
CEIDA Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali di Roma e si è svolto presso la 
sede dell’Ente Parco ad Assergi – L’Aquila. 

   
• Date   26 febbraio e 9 marzo 2007 (10 ore) 

  Ha frequentato il Corso di 10 ore sui seguenti argomenti “Il Decreto Legislativo 163/2006 in materia di 
Lavori Pubblici” – Docente Avv. De Marinis Il corso è stato organizzato dalla Società CEIDA Scuola 
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali di Roma e si è svolto presso la sede dell’Ente 
Parco ad Assergi – L’Aquila. 

 
• Date   22 e 23 febbraio 2007 (16 ore) 

  Ha frequentato il Corso di 16 ore sui seguenti argomenti “Normativa inerente il Pacchetto Igiene per le 
produzioni agroalimentari” – Docente Dott.ssa Norscia Il corso è stato organizzato dalla Società Suolo 
& Salute di Fano (PU) - Ente di Certificazione per la Qualità, accreditato SINCERT, e si è svolto presso la 
sede dell’Ente Parco ad Assergi – L’Aquila. 

 
• Date   10, 17 e 31 gennaio, 2 e 7 febbraio 2006 (40 ore) 

  Ha frequentato e superato l’esame finale del Corso di 40 ore sui seguenti argomenti “Sistemi di gestione 
per la Qualità e l’Ambiente – Rintracciabilità di Filiera e Aziendale – Agricoltura Biologica – ISO 
19011:2003” e ha conseguito il titolo di Auditor Interno. Il corso è stato organizzato dalla Società Suolo & 
Salute di Fano (PU) - Ente di Certificazione per la Qualità, accreditato SINCERT, e si è svolto presso la 
sede dell’Ente Parco ad Assergi – L’Aquila. 

 
• Date   29, 30 novembre e 1° dicembre 2005 (20 ore) 

  Ha partecipato al Seminario Formativo “Marchio d’Area per lo Sviluppo dell’occupazione nel settore 
Agroalimentare” organizzato da Italia Lavoro S.r.l - Sede Santo Stefano di Sessanio (AQ) 

 
• Date   26 ottobre 2005 (8 ore) 

  Ha partecipato al Workshop organizzato dal Servizio Conservazione della Natura del Ministero 
dell’Ambiente e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali “Stato della biodiversità in Italia - 
Strumenti di applicazione delle Direttive Habitat e Uccelli e programmazione dei fondi comunitari 
2007-2013”- Sede Roma 

 
• Date   18 e 19 aprile 2005 (16 ore) 

  Ha partecipato al Seminario tecnico “L’agricoltura biologica nella gestione delle aree protette – 
Esperienze e idee a confronto” – organizzato dall’AIAB e dalla Provincia di Roma – Assessorato per le 
Politiche dell’Agricoltura e dell’Ambiente – Roma. 

 
• Date   2, 3 e 4 dicembre 2004 (20 ore) 

  Ha partecipato al Corso “Il nuovo regolamento di contabilità degli Enti Pubblici (DPR 97/03)” 
organizzato dal CEIDA - Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - Roma. 

 
• Date   10 e 11 novembre 2004 (16 ore) 

  Ha partecipato al Corso “La Rintracciabilità dei Prodotti Agroalimentari lungo la Filiera” organizzato 
dal CERMET di Cadriano di Granarolo (BO) - Ente di Certificazione per la Qualità, accreditato SINCERT. 
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• Date   Da maggio a novembre 1999 (120 ore) 
  Ha partecipato al “Master in Marketing e Comunicazione per l’Ambiente e il turismo sostenibile” 

organizzato dall’Istituto Superiore di Comunicazione di Milano in collaborazione con l’Istituto Pangea di 
Sabaudia, la Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali e la Federazione Europark. Il Master, rivolto 
principalmente ai funzionari dei Parchi italiani, si è svolto in 5 moduli differenti di cui 4 presso la sede 
dell’Istituto di Milano ed uno presso l’Istituto Pangea di Sabaudia (LT). Al termine del Master ha presentato 
una tesi e sostenuto un colloquio finale. 

 
• Date   18 e 19 febbraio 1998 (16 ore) 

  Ha partecipato al Corso “Il ruolo dei Quadri intermedi dopo l’applicazione della L.R. 23 luglio 1996 n. 
16 ” organizzato dalla Regione Lombardia sede Milano. Tale Corso è avvenuto a seguito della nomina a 
Funzionario di Area Quadro  avvenuta con delibera di Giunta della Regione Lombardia del 3 febbraio 
1998. 

 
• Date   15 e 16 ottobre 1992 (16 ore) 

  Ha partecipato al Corso “L’ingegneria naturalistica” organizzato dal Settore Foreste della Regione 
Lombardia sede Bolzano 

 
• Date   22, 23 e 24 settembre 1992 (20 ore) 

  Ha partecipato al Corso “La Gestione dei Boschi” organizzato dal Settore Foreste della Regione 
Lombardia sede Ormea (CN) 

 
• Date   8, 9 e 10 aprile 1992 (20 ore) 

  Ha partecipato al Corso “La Viabilità Forestale” organizzato dal Settore Foreste della Regione Lombardia 
sede Idro (BS); 

 
• Date   11, 12 e 13 marzo 1992 (20 ore) 

  Ha partecipato al Corso “Le Sistemazioni idraulico forestali” organizzato dal Settore Foreste della 
Regione Lombardia sede Chiavenna (SO) 

 
• Date   14 e 15 novembre 1991 (16 ore) 

  Ha partecipato al Corso “La Pianificazione Forestale” organizzato dal Settore Foreste della Regione 
Lombardia sede Brasimone (BO) 

 
• Date   11,12 e 13 aprile 1991 (20 ore) 

  Ha partecipato al Corso “La Legislazione Forestale” organizzato dal Settore Foreste della Regione 
Lombardia sede Bormio (SO) 

 
• Date   Novembre 1989 a marzo 1990 (50 ore) 

  Ha partecipato al Corso “La Pianificazione Territoriale” organizzato dall’Ordine degli Agronomi e Forestali 
della Regione Abruzzo – Francavilla al Mare (CH) 

   
 

• Date   Dal 15 marzo al  31 luglio 1987 (4 mesi) 
  Ha partecipato ad uno Stage presso la Comunità Economica Europea a  Bruxelles, al servizio della 

Divisione Generale XI  "Ambiente, Tutela dei Consumatoti e Sicurezza Nucleare" ed in particolare 
impiegata attivamente presso la Divisione "Protezione e Gestione delle Acque". La sottoscritta, in qualità 
appunto di stagiaire, si è occupata dello studio ed applicazione tecnica delle direttive comunitarie, in 
particolare della 80/778/C.E.E. concernente la  qualità delle acque destinate al consumo umano, quindi ai 
problemi relativi ai pesticidi ed in genere all'inquinamento di sostanze chimiche provenienti dall'agricoltura.  
L'intero stage, corredato di conferenze, dibattiti e momenti di studio, si è svolto in lingua francese, mentre 
tutti gli incontri principalmente in lingua inglese. 
La partecipazione allo stage è avvenuta previa selezione per titoli. Durante il periodo dello stage ha 
percepito una borsa di studio da parte della Comunità Economica Europea. 

 
• Date   Novembre 1986 

  Ha sostenuto con esito positivo gli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di 
Agronomo presso l'Università degli Studi di Bologna 

 

• Date   Dal 14 settembre 1987 al 18 giugno 1988 (9 mesi) 
  Ha frequentato il 2° Corso di Formazione per Divulgatori Agricoli Polivalenti, istituito in applicazione 

del Reg. C.E.E. 270/79, presso il Centro Interregionale di Formazione per Divulgatori Agricoli (C.I.F.D.A.) di 
Metaponto (MT), conseguendo il titolo di Divulgatore Agricolo Polivalente.  
La partecipazione al corso è avvenuta dietro apposito concorso pubblico, per titoli ed esami.  
Trattasi in particolare di “Corso-concorso” per l’assunzione di n.1 8 Divulgatori Agricoli Polivalenti presso i 
Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione Puglia.  
La sottoscritta, dopo aver terminato il corso, ha sostenuto l’esame finale con esito positivo. Al momento 
della chiamata in servizio da parte della regione Puglia non ha accettato l’assunzione in quanto già 
vincitrice di concorso presso la Comunità Montana Amiternina di L’Aquila ad un livello superiore. 
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• Date   Luglio 1986 
  Ha conseguito la Laurea in Scienze Agrarie presso l'Università degli Studi di Bologna con votazione finale 

105/110, piano di studi tradizionale, tesi sperimentale dal titolo "Compost  come soluzione allo smaltimento 
dei rifiuti", relatore Prof. Vincenzo Patuelli, Direttore dell'Istituto di Economia e Politica Agraria 

 
• Date   Luglio 1980 

  Ha conseguito il diploma di ragioniere e di perito commerciale presso l'Istituto Luigi Rendina di L'Aquila con 
voto 58/60. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  DISCRETE 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Da luglio 2018 è stata elette durante il Congresso Nazionale di Slow Food di Montecatini, Componente 
del Comitato Esecutivo di Slow Food Italia nonché Consigliere Nazionale. Questa carica la impegna a 
tal punto che dal 1° gennaio 2019 ha chiesto ed ottenuto un part time verticale al 50% dall’Ente Parco.  
Da maggio 2019 è nel CdA della Fondazione Slow Food per la Biodiversità. 
E’ stata eletta “Accademico Corrispondente” dall’Accademia Italiana di Scienze Forestali e la consegna 
del diploma è avvenuta il 10 aprile 2013. La motivazione di detta nomina, così come riportato dalla nota del 
Presidente Prof. Orazio Ciancio: “”E’ un pieno riconoscimento dell’attività da Lei svolta in favore delle 
scienze forestali e ambientali e della nostra Istituzione”. 
Dal mese di giugno 2006 ad aprile 2010 è stata componente del Consiglio Nazionale dei Governatori Slow 
Food. E’ stata componente del Comitato Esecutivo Regionale Slow Food Abruzzo e Molise e Responsabile 
Regionale dei Presidi Slow Food e delle Comunità del Cibo.  
E’ stata componente della Commissione Nazionale Arca del Gusto conferita dalla Fondazione Slow Food 
per la Biodiversità. 
Dopo il sisma del 6 aprile 2009 che ha così duramente colpito la propria città, la propria casa (sita in pieno 
centro storico a L’Aquila), i propri concittadini, l’organizzazione logistica e sociale, la parte emotiva e 
caratteriale di tutti noi, si è impegnata con tutte le proprie forze per dare il suo contributo alla rinascita del 
tessuto sociale e costruttivo, aderendo a Comitati cittadini, partecipando a Manifestazioni, riunioni ed 
assemblee. Ha lavorando attivamente per la creazione di un CONSORZIO tra i proprietari del proprio 
Palazzo danneggiato e vincolato. Attualmente è uno dei pochi Palazzi in Centro Storico che ha terminato i 
propri lavori. 
A seguito di una raccolta fondi di Slow Food e Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) ha provveduto alla 
progettazione e realizzazione del Mercato Contadino (coperto) NUTRIRE L'AQUILA - inaugurato il 16 
aprile 2016. E' membro effettivo del Comitato di Gestione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Da oltre 25 anni svolge il ruolo di Responsabile di Servizio e ora Responsabile di AREA, coordinando 
più persone (tra dipendenti, collaboratori e lavoratori stagionali o a contratto). Con delibera di Giunta della 
Regione Lombardia del 3 febbraio 1998 ha avuto riconosciuta la nomina a Funzionario di Area Quadro. 
Redige regolari relazioni per il bilancio di previsione e per il bilancio consuntivo, relativamente al proprio 
servizio. Redige regolarmente tutti gli atti necessari al Piano della Performance e al Piano della 
Trasparenza. 
Predispone relazioni alla Giunta Esecutiva, al Consiglio direttivo e al Commissario dell’Ente ogni qual volta 
si discutono argomenti relativi al proprio Servizio. 
Da oltre 12 anni ha impiantato un ORTO e cura un FRUTTETO familiare in un terreno di proprietà, 
sperimentando varietà e tecniche di lavorazione, con impianto di irrigazione a goccia realizzato 
personalmente. Tale attività attenua notevolmente stress e tensioni derivanti dal lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Usa regolarmente tutti gli strumenti informatici e tutti i principali programmi. 
Ha progettato personalmente diverse presentazioni pubbliche utilizzando power point.. 
Scrive articoli su riviste tecniche e non.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ama molto la lettura, il cinema e il teatro. 
Appassionata di viaggi, di escursioni in montagna, di mare pulito e soprattutto di aree protette e 
incontaminate. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

 Socia di Slow Food segue le manifestazioni, legge i loro testi e la loro rivista mensile. 
Socia di ActionAid, ha adottato un bimbo a distanza. 
Socia di Emergency. 

 
PATENTE O PATENTI  Possiede Patente di giuda di tipo B ed auto propria. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Da settembre 1989 è felicemente coniugata ed ha una figlia di nome Enrica. 

 

ALLEGATI  Su richiesta 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscritta, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle 
dichiarazioni riportate nel presente curriculum. 

In fede 
Dott.ssa Silvia de Paulis 

 
 
 

Letta l'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., 
per tutte le esigenze connesse alla procedura in oggetto e consentite dalla normativa vigente in materia. 

 
In fede 

Dott.ssa Silvia de Paulis 
 

                                                                                            
L’Aquila, 17 febbraio 2020 
 


