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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

DANIELA MANCUSO
,

Telefono
Fax
E-mail
PEO

Nazionalità

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
—

Principali mansioni e responsabilità

• Date (da a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Luogo di lavoro
—

Tipo di impiego
Principa mansioni e responsabilità
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Da gennaio 2019
Libero professionista con parbia VA Consulenza giuridica e amministrativa
Ho maturato vari anni di esperienza nel settore dei ccributi pubblici e nella gestione del
contenzioso amminislrativo, occupandorni della redazione di bandi ai sensi del codice degli appalti
e di avvisi pubbici per la concessione di contributi in base alla legge 241/1990.
—

Da aprile 2019 svolgo per ISMEA aUMlà dì consulenza per supporto giuridico della normativa
attuativa della misura 17 nell’ambito del Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN 2014-2020).
L’attività consiste nel supporto all’Autorità di Gestione del PSRN, presso il Ministero delle politiche
agricole1 alimentari forestali e del turismo, per l’elaborazione degli avvisi pubblici e degli alti preliminari
ai bandi e susseguenti.

Dal 10luglio2017 al 31 dicembre 2018
Tempor S.p.a per ISMEA Viale Liegi 26—00193 Roma
—

—

Ministero delle polihche agricole alimentari, forestali e del turismo

—

Via XX Settembre 20—03187 Roma

Collaboratore tecnico/amministrativo
Assistenza tecnica Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN 2014-2020).
Supporto e consulenza tecnico legale all A utorità di Gestione perla
redazione di bandi, convenzioni, awisi pubb(‘ci e per (a gestione di eventuali conienziosi.
Supporto interno all’A utodtà di Gestione su terni di natura giuridica e normativa.

Date (da a) Dall marzo 2017 al 30 giugno 2017
Nome e indirizzo del datore Manpower SrI. per ISMEA Viale Liegi 26-00198 Roma
di lavoro
Luogo di lavoro Ministero defle politiche agricole alimentari e forestali Via XX Settembre20— 00187 Roma
—

—

—

• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da a)
‘Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Luogo di lavoro
—

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da a)
‘Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Luogo di lavoro
—

Tipo di impiego
‘Principali mansionì e responsabilità

Impiegato
Supporto nella gestione delle richieste di attività delle misure compensative cx post
ed adempimenti nell’ambito del Fondo di solidarietà Nazionale. L’attività svolta sisostanzia
nel supporto giundico-legaie all’attività della Direzione generale dello sviluppo rurale concernente
la stesura degli atti e/o circolari espilcalive relative al sistema digestione delle polizze agevolate
in agricoltura (Fondo FEASR 20 14/2020)

Dal 4maggio2016 al 31 gennaio 2017
Manpower SrI. per ISMEA Viale Liegi 26
—

—

00198 Roma

Minislero delle politiche agricole alimentari e forestali

—

Via XX Settembre 20— 00187 Roma

Impiegato
Supporto nel programma ‘Tutela legale neile procedure internazionali per la
denominazione e la tutela dei marchi”. L’attività che è stata svolta ha riguardato
principalmente l’approfondimento della normativa del settore agroalirnentare e vitivinicolo, con
particolare riferimento al rapporto tra le denominazioni ed i marchi commerciali’, con la stesura di
atti difensivi al fine della tutela delle denominazioni registrate nel settore agroalimentare e
vitivinicolo presso IVIBM e l’EUIPO. Supporto all’attività dell’Ufficio competente neUa gestione
del contenzioso amministrativo.

Dall maggio 2015 al 30aprile2016
Associazione ttaliana Consorzi Indicazione GeograFica (AICIG) Via XX Settembre, 98— 00187
Roma
Minìslero delle politìche agricole alimentari e forestali Via XX Settembre20— 00187 Roma
—

Coordinatrice di progetto
Supporto nell’ambito di un progetto relativo all’evoluzione della politica comunitaria sulle
Indicazioni Geografiche. Tale attività si è concentrata nello studio della normativa comunitaria
e nazionale al fine della tutela legale delle Indicazioni Geografiche, con particolare attenzione al
loro rapporto con i marchi commerciali, registrati presso l’VIBM, l’EVIPO e nei registri dei Paesi
exlra VE, per contrastare l7mitazione e l’evocazione delle Indicazioni Geografiche.
Predisposizione di pareri legali e/o atti giudiziali e stragiudiziati alfine della tutela legale dei
prodotti DOP/IGP, nel settore agroalimentare e vitivinicolo,

• Date (da a)
Dal 1611012014 al 3111212014
Nome e indirizzo del datore di’ Manpower SrI. per ISMEA Via Nomentana 183— 00161 Roma
lavoro
Luogo d Lavoro
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Via XX Settembre20— 00187 Roma
—

—

—

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Impiegato amministrativo
Supporto nell’ambito del Programma Piano di settore Zootecnico
Tale attività si è sviluppata attraverso un supporto amministrativo agli Uffici competenti per
l’elaborazione di dati e documenti inerenti il Piano.

‘Oste (da a)
Nome e ndirizzo del datore di
lavoro
Luogo di iavoro
—

Tìpo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da—a)
‘Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Luogo di lavoro
Tìpo dì impieco
Pdncipai mansioni e responsabilità

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Luogo di lavoro
—

Dal 07(0412014 al 3010912014
Manpower Sri. per ISMEA Via Nomentana 183—00161 Roma
—

Ministero del!e poi Wche agricole alimer:ad e forestali

—

Via XX Settembre 20—00187 Roma

Impiegato amministrativo
Supervisione nell’ambito del programma Tutela legale internazionale dei prodotti DDP e
IGP”. L’attività che è stata svo/ta ha riguardato principalmente lo studio de//a normativa
comunitaria, con riferimento al Reg. (UE) a 1151/2012 ed al Reg. (UE) 1308/2013, al fine del/a
tutela legale del/e Indicazioni Geografiche a livello nazionale ed internazionale. Un ulteriore
approfondimento ha anche riguardato la normativa nazionale, di cui alla legge 526/1999 e al d.
lgs. 61/2010 e successivi decreti apphcativi, ed al molo dei Consorzi di tutela nella protezione
delle lndicazioni Geoarafiche. Tale attività si è concretizzata nella predisposizione delle azioni
legali finalizzate alla tutela dei prodotti DOP%GP nel settore agroalimentare e vitivinicolo.

Dal 05/0612013 al 3010312014
Orienta S.p.a. per ISMEA Via Nomentana 183—00161 Roma
—

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

—

Via XX Settembre20 —00187 Roma

tmpiegft amministrativo
Supporto nell’ambito del progetto di sviluppo dell’area web relativa al programma ‘Tutela
legale internazionale dei prodotti DOP e IGP” in corso d’opera. Approfondimento della
normativa comunitaria e nazionale in materia di Indicazioni Geograflche ai fitti della loro tutela
internazionale.

Dal 2810512012 al 31/05/2013
Orienta S.p.a. per SMEA— Via Nomentana 183—00161 Roma
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

—

Via XX Settembre 20— 00187 Roma

‘Tipo di impiego
‘Principati mansioni e responsabilità

Impiegato amministrativo
Supporto nell’ambito del programma Piano del settore Zootecnico
L’attività che è stata svolta si è concentrata pdncpalrnente nel supporto, dal punto di
amminisfrativo, all’attività dell’Ufficio competente netta gestione dele attività per t’avvio del
Piano.

‘Date (da—a)
‘Nome e indirizzo dei datore dì
lavoro
Tipo di impiego
‘Principati mansioni e responsabilità

Dat 0110512009 al 0110612012
Studio legale Carpino Di Paotantonio, Pzza Randaccio

Payina 3 cuqujum vi!ae di
flanie!a Mancuso
.

—

—

Roma

Pratica Forense
Supporto legale nell’attività giudiziale o stra giudiziale.
Gestione del contenzioso in dihffo amministrativo, con particolare ,#erimanto agli appaiti
pubblici.
Predisposizione di atti relativi al recupero crediti con rotativi accertamenti economico/pa frimoniati
del debitore.
Stesura di alti stragiudiziali nel settore creditizio ed assicurativo, inclusa la redazione di pareti su
casi specifici affrontati dallo studio legale,
Partecipazione all’attività giudiziale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

09aprile2009

—

Università degli studi Magna Grecia” di Catanzaro

Qualifica conseguita

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)

CORSI
4 e 5aprile2016
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)- Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali

Date (da a)
‘Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
—

Qualifica conseguita

Date (da a)
• Nome e tipo di istituto distruzione
o formazione

Attestato per il corso Excel base

—

Qualiflca conseguita

j

9,10 11,16 e 17maggio2016
Sistema nformativo agricolo nazionale (SIAN)- Ministero delle politiche agricoe alimentari e
forestali
Attestato per il corso Data Base in excel

Pubblicazioni ed altre attività
4Luglio2015

istituto

Innovagritoch Sri.

Relatore al seminario in Regimi di qualità d& prodotti agroalimentari, tenutosi a Bisceglie e

oartecipazione alla tavola rotonda sul tema dei regimi di qualità dei prodotti agroamentari

Gennaio 2014
Autore dei commenti agli arit. 51,53,65 e 68 del Codice della famiglia dei mThori e dei soggetti
deboli collafla giuridica diretta da Bonilini Ccncrtini edizione 2014 UTET Giuridica
—

Pagina 4 curriculum vitae di
flaniela Mancuso
-

—

—

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELiNGUK ITALIANO
ALTRE LINGUE
Inglese
• Capactà lettura
Capacità di scritturo
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

Suouo
BUONO
Buoro

ESPERIENZA NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI E NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO DATO L’ESPERIENZA PLURIENNALE ALL’INTERNO DELLA PUBeLICA AMMINISTRAZIONE.
PREDISPOSIZIONE DI ATTI LEGALI NEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI.
ANALISI E COMPRENSIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA NEL SETTORE
AGROALIMENARE E DELLA PROSRAM.’MZIONE COMUMTARIA
APPROFONDITA CONOSCENZA DELLA LEGISLAZIONE N MATERIA DI ND:cAzICNI GEOGRAFICHE
IGP) PER LA LORO TUTELA INTERNAZIONALE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
ATTITUDINI

PATENTE

OTTIMA PADRONANZA DEI SISTEMI OPERATIVI ED APPLICATIVI: WINDOWS, MICROSOFT OFFÌCE,
BROWSER DI NAVIGAZIONE OUTLOOK ESPRESS, ECC.
Disponibità immediata

Patente

—

Predisposizione a lavorare in grpoo

—

Ottime capacità organizzative

di tipo 6

Il presente curriculum è stato redatto ai sensi degli art. 46 e 47 del DP,R. n. 445/2000.
Sotto la mia responsabilità e consapevoe d&le sanzioni penali prev1sle dalVart. 76 del D PR. 2811212000 n. 445, dichiaro che
le infornazioni e le dIchiaraZion rilasciate, nel presente currculurn vitae sono corrispondenti al vero e di essere in possesso di
tutti i titoli in esso riportati.
Autorizzo il trattamento deì miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giu •o2003 e successive
Romn,
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