Curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Enrica Onorati

e.onorati@regione.lazio.it - assagricolturaeambiente@regione.lazio.it
………………………………………….

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

30/12/2020–alla data attuale

Membro del Consiglio di Amministrazione CREA Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agrari

Assessore regionale
03/2018–alla data attuale

Regione Lazio (Italia)
Assessore all'agricoltura, promozione della cultura e della filiera del cibo, ambiente e risorse
naturali

05/2016–03/2018

Assessore comunale
Comune di Priverno (LT) (Italia)
Assessore alle attività produttive, agricoltura e sviluppo del territorio, associazionismo, sport e
politiche del lavoro

05/2016–03/2018

01/2006–03/2018

Consigliere comunale
Comune di Priverno (LT) (Italia)

Responsabile Amministrazione / Socia
Azienda agricola zootecnica Onorati, Priverno (LT) (Italia)
Contabilità, amministrazione, prima nota, fatturazione, gestione clienti/fornitori, adempimenti
PSR, PAC, AGEA, UMA

Impiegata amministrativa
09/2011–12/2016

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Latina, Latina (Italia)
Gestione albo, organizzazione eventi formativi, rapporti con iscritti, prima nota

04/2015

Tutor di stage all’interno del Corso “il benessere animale” PSR Lazio
2007/2013 Mis. 111
FB Formazione srl, Priverno (LT) (Italia)
Gestione del gruppo, programmazione visite guidate

10/2010–05/2011

Consulente sistemi di gestione e qualità, implementazione SGQ
ISO9001:2008
CM Formazione srl
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06/2010–05/2011

Consulente sistemi di gestione qualità (norma ISO 9001:2008)
Centro cottura e attività di preparazione e somministrazione pasti; Progettazione
edile e civile; Impresa edile, Roma (Italia)

04/2010–05/2011

Consulente qualità iso 9001:2008 e sicurezza sul lavoro
Società accreditata Enel e Acea operante nel settore elettrico, impiantistica e
fotovoltaico, Roma (Italia)

07/2010

Formatore nei seminari rivolti alle associazioni di produttori olivicoli dei
Comuni della Sabina sul DLgs 81/2008: sicurezza nel settore agricolo.
Confcooperative, Rieti (Italia)

04/2010

Docente all’interno del corso di formazione per i lavoratori
Centro Sperimentale di Cinema di Cinecittà, Roma (Italia)

02/2010

Docente all’interno del corso di formazione per i lavoratori
Centro Sperimentale di Cinema di Cinecittà, Roma (Italia)

01/2010

Docente all’interno del corso rivolto a rspp-dl e rls secondo quanto previsto
dal DLgs 81-08 e smi
Cirps Consortium, Università degli Studi La Sapienza, Roma (Italia)

12/2009

Tutor del corso per rspp/assp modulo B (macrosettore b4) per
società di consulenza e formazione per la sicurezza. CM Formazione
srl, Roma (Italia)

12/2009

06/2009

Docente all’interno del corso per rspp/assp modulo b (macrosettore b4)
CM Formazione srl e Cirps Consortium, Roma (Italia)

Addetto al controllo qualità e sicurezza aa..m.g.
consulting c/o Studio professionale Ing. Massimo Cerri
Predisposizione di un programma di demolizione revisioni e adeguamenti di documenti di
valutazione del rischio chimico e all’interno di un corso per rspp e rls, docente all’interno del
corso per rspp/datori di lavoro

06/2008–04/2009

Addetta al controllo qualità, igiene e sicurezza
Industria agroalimentare settore oleario, Priverno (LT) (Italia)
Addetta al controllo qualità, igiene e sicurezza (implementazione dei sistemi di gestione della
qualità iso 9001:2008 e Standards globali del settore alimentare: brc (british retail consortium)
e ifs (international food standard), gestione dei sistemi di sicurezza sul lavoro e autocontrollohaccp)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

02/2008–11/2008

4/10/19

Attualmente iscritta presso la Facoltà di economia degli studi di Roma Tre al corso di
laurea magistrale in “Mercato del lavoro, sistemi di welfare e relazioni industriali”,
Roma (Italia)
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE LIVELLO IFTS PER “TECNICO
SUPERIORE DELLA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGROINDUSTRIALI”
Università degli studi di Cassino e ISISS Istituto agrario di Priverno, Cassino e
Priverno (Italia)
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10/2004–03/2008

LAUREA DI PRIMO LIVELLO IN SCIENZE POLITICHE indirizzo
RELAZIONI INTERNAZIONALI
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA 3, Roma (Italia)

09/2000–07/2004

Diploma di scuola superiore votazione conseguita: 88/100
Liceo linguistico A. Manzoni”, Latina (Italia)

07/2017–03/2018

Tipologia corso: corso di specializzazione per amministratori locali
Associazione Nazionale Comuni Italiani

09/2016–10/2016

Tipologia corso: corso di formazione per amministratori del Lazio
Associazione Nazionale Comuni Italiani - Regione Lazio

01/2014–05/2014

Tipologia corso: esperto in agricoltura Eco-compatibile
Ecosistemi srl

10/2013–12/2013

Tipologia corso: tecnico assaggiatore per l’iscrizione agli Elenchi
Regionali/Nazionale degli assaggiatori di olio di oliva vergine
Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina

04/2013

13/11/2013–15/11/2013

20/11/2013–21/11/2013

Tipologia corso: master of Food di Olio extra vergine di oliva
Slow Food, Priverno (LT) (Italia)

Tipologia corso: bilancio e accesso al credito (Basilea 2)
INIPA formazione e sviluppo, Latina (Italia)

Tipologia corso: bilancio e accesso al credito (Basilea 2)
INIPA formazione e sviluppo, Latina (Italia)

Tipologia corso: in-Formazione Territoriale su GESTIONE ECM
20/09/2012

Co.ge.apsCo.ge.aps

Tipologia corso: dematerializzazione, archiviazione sostitutiva e
08/10/2011–09/10/2011 (durata: 16 ore)

CAD

Innovatio srl per FNOVI (Federazione nazionale ordine veterinari d’Italia), Roma
30/05/2011–01/06/2011

Tipologia corso: auditor Interno Sistemi di Gestione Qualità e
protezione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008ditor Interno
Sistemi di Gestione Qualità e protezione secondo la norma UNI EN
ISO 9001:2008 (durata: 24 ore)
GIC Guardian Independent Certification, Roma (Italia)
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06/12/2010

12/2009

27/07/2009–29/07/2009

13/07/2009–15/07/2009

Tipologia corso: aggiornamento per responsabili del servizio di
prevenzione e protezione tenuto da in conformità a quanto stabilito
dal D.lgs 81/2008 e smi Firas-spp, Roma (Italia)
Tipologia corso: conseguimento del modulo B per responsabili ed
addetti al servizio di prevenzione e protezione per il Macrosettore
B4 in conformità a quanto stabilito dal DLgs 81/2008 e smi
(durata: 48 ore) CM Formazione srl – Cirps Consortium, Roma (Italia)
Tipologia corso: conseguimento del modulo C per responsabili ed addetti al
servizio di prevenzione e protezione in conformita’ a quanto stabilito dal D.lgs
81/2008 e smi (durata: 24 ore) CM Formazione srl – Cirps Consortium, Roma (ita)
Tipologia corso: conseguimento del modulo B per responsabili ed
addetti al servizio di prevenzione e protezione per il macrosettore B6 in
conformità a quanto stabilito dal DLgs 81/2008 e smi (durata: 24 ore)
CM Formazione srl – Cirps Consortium, Valmontone (RM) (Italia)

30/06/2009–03/07/2009

Tipologia corso: conseguimento del modulo A per addetti al servizio
di
prevenzione e protezione in conformità al DLgs 81/2008 e s.m.i (durata: 28
ore) CM Formazione srl – Cirps Consortium

16/03/2009–10/04/2009

Tipologia corso: addetto alla qualita’ e sicurezza in azienda (durata:
ore) HR Value

03/2009

160

Tipologia corso: formazione per addetti alle attività
connesse all’igiene degli alimenti (durata: 20 ore) Dott.
Gaetano Colantuono c/o C.R.A.N

10/2008

Tipologia corso: formazione per “ Assaggiatori di olio di oliva

vergine”

Aspol di Latina e Capol di Latina e Agea lazio
11/02/2008–15/02/2008

27/11/2006–21/05/2007

10/2006–12/2006

Tipologia corso: formazione per datori di lavoro e prevenzione
incendi (rischio basso) secondo quanto previsto dalla 626-94 e smi per il
settore agricolo (durata: 20 ore) Coldiretti
Tiipologia corso: le nuove sfide dell’attuale comunità internazionale
Istituto internazionale di studi giuridici di Rom

Tipologia corso: lingua portoghese di livello a1 (elementare)
Centro linguistico dell’ateneo di Roma Tre

4/10/19
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17/03/2003–26/03/2003

Tipologia corso: lingua e cultura spagnola (livello medio alto)
Valutazione di livello: “sobresaliente"
Università’ di Salamanca (Spagna)

14/07/2002–28/07/2009

Tipologia corso: lingua e cultura inglese (livello medio alto) .
Valutazione di livello: “Upper Intermediate”
College “Aspect” di Londra

03/2000

Tipologia corso: ingua e cultura inglese (livello intermedio)
Magister Academy di St. Juliens (Malta)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

italiano

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Lingue straniere

inglese

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Superamento livello PET rilasciato dalla Cambridge University

francese

B2

B2

B2

B2

B2

spagnolo

B2

B2

B2

B2

B2

Superamento livello INICIAL rilasciato dall’Instituto Cervantes
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Utilizzo del Computer per studio e lavoro; conoscenza dei principali programmi in ambiente
Competenze professionali Windows (XP,2000,Vista, Ultimate) quali Word, Excel, PowerPoint e Publisher ;
conoscenza degli strumenti di navigazione su Internet e degli strumenti di gestione di posta
elettronica;
Informatica, scrittura giornalistica, teatro dilettantistico, equitazione (Patente equestre A ludica
rilasciata dalla fise), jogging, trekking e footing, associazionismo, viaggi e lettura, politica e
cittadinanza attiva;
Patente di guida

B

Enrica Onorati
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