Curriculum Vitae et Studiorum
Dr.ssa Maddalena Carli

DATI PERSONALI
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Nazionalità:
Residenza:
Cellulare:
E-mail:

21 agosto 1963
Siena
italiana

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2004-2018
Attività di collaborazione amministrativa presso CREA-ZA (già ISCF e CRA-FLC) di Lodi.
Mansioni:
- segreteria dei progetti di ricerca, rendicontazione amministrativo-contabile dei progetti di
ricerca, supporto alle attività di coordinamento generale e collegamenti con le UU.OO. dei
progetti di ricerca;
- segreteria di Direzione;
- attività di supporto nelle procedure di selezione del personale a tempo determinato
(co.co.co., assegnisti di ricerca, borsisti e professionisti) e rendicontazione amministrativocontabile degli strumenti formativi;
- rendicontazione amministrativo-contabile di finanziamenti ministeriali per acquisti di
attrezzature e interventi strutturali;
- organizzazione logistica delle riunioni di lavoro e workshop, redazione grafica di poster,
presentazioni PowerPoint, atti di convegni, depliant;
- archiviazione di pubblicazioni e lavori scientifici;
- attività di supporto nella gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro.
1999-2003
Attività di collaborazione amministrativa presso ISC (ora CREA-ZA) di S. Angelo Lodigiano.
Mansioni:
- segreteria di Direzione;
- segreteria dei progetti di ricerca;
- protocollo, fatturazione, bilancio, gestione personale, gestione obiettori di coscienza,
gestione database biblioteca e pubblicazioni;
- redazione grafica di programmi, relazioni annuali, poster, presentazioni PowerPoint.
1994-1998 (per periodi non continuativi)
Attività di collaborazione amministrativa presso ISCF (ora CREA-ZA) di Lodi. Mansioni:
- segreteria di Direzione della Sezione di Miglioramento genetico;
- gestione database biblioteca e pubblicazioni;
- redazione grafica di programmi, relazioni annuali, poster, presentazioni PowerPoint;
- rilievo di dati in campo e successiva informatizzazione.
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1995 (dal 06/02 al 06/05)
Collaboratore a tempo determinato di V profilo presso Ufficio Tributi del Comune di S. Angelo
Lodigiano.
Principali progetti di ricerca seguiti dalla fase di presentazione a quella di gestione e rendicontazione:
- europei: Aqua, Cobra, Legato, Life Beef Carbon, Liveseed, Permed, Reforma, ReMix,
Sustainbeef;
- nazionali: Alisal, Aser (5 progetti), Bi.ce, Biodati, Canadair, Collezioni, Collezioni e A-OR
(3 progetti), Colmia, Convar, CRA Collezioni, Efficond, Ermete, Esplora, Extravalore,
Genalfa, Genzoot, ICQRF, Made in Italy, Mezoo, Microrganismi, Mieri, Monaco (2
progetti), Newtech, Poloriso, Proalpe, Proteine vegetali, Qualitec (2 progetti), RGV-FAO
(12 annualità), Riprosel, Sinbion, Sofia, Sos Zoot, Tappeti erbosi, Tecnoqual, Valattebio,
Well4dop, Zoobio2systems;
- regionali: Bioearnofo, Biogesteca, Blasqu, Cerealomb, COCRO, Cremona food lab, CSAMeS-BIO, Dim4zoo, Fersoil, Infochar, Lomico, Mental, Mireazoc, New4rep, Pavimenti,
Scatterlat, Semensci, Semtek, Valtec.
Principali pubblicazioni/collane di divulgazione scientifica (nell’ambito dei progetti di ricerca e di altre
iniziative) per le quali ho svolto attività di redazione e impaginazione grafica:
- Atti del Convegno “Inerbimenti e Tappeti Erbosi per l’Agricoltura, l’Ambiente e la
Società”. Volume 1. Comunicazioni poster (2004);
- Inerbimenti e Tappeti Erbosi. Quaderni di divulgazione scientifica, volume 1. Inerbimenti e
sistemi agricoli sostenibili (2004);
- Inerbimenti e Tappeti Erbosi. Quaderni di divulgazione scientifica, volume 2. Inerbimenti
tecnici e di recupero ambientale (2004);
- Inerbimenti e Tappeti Erbosi. Quaderni di divulgazione scientifica, volume 3. Tappeti erbosi
per l’attività ricreativa e sportiva (2004);
- Inerbimenti e Tappeti Erbosi. Quaderni di divulgazione scientifica, volume 4.
Miglioramento genetico e valutazione varietale (2004);
- Atti del Convegno “Inerbimenti e Tappeti Erbosi per l’Agricoltura, l’Ambiente e la
Società”. Volume 2. Presentazioni orali (2005);
- Annali dell’Istituto Sperimentale per le Colture Foraggere. Vol. IX (2005);
- Atti del Convegno “La terra e l’uomo” (2008);
- Atti del Workshop “La figura di Pietro Rotili e il miglioramento genetico dell’erba medica”
(2008);
- Piano E. (a cura di), 2010. I terroir delle Alpi per la caratterizzazione e la difesa delle
produzioni casearie d’alpeggio – Schede tecnico divulgative e SIT di terroir. CRA-FLC
Lodi. ISBN: 978-88-97081-04-3;
- Atti del Convegno “I terroir delle Alpi per la caratterizzazione e la difesa delle produzioni
casearie d’alpeggio (2011).
Principali convegni per i quali ho svolto funzioni di segreteria organizzativa:
- “Inerbimenti e tappeti erbosi per l’agricoltura, l’ambiente e la società”, Salsomaggiore Terme, 2325 novembre 2004;
- “La terra e l’uomo – La figura e l’opera di Giovanni Haussmann nel centenario della nascita”,
Lodi, 12 dicembre 2006;
- “Proteine vegetali per produzioni sostenibili e di qualità”, Lodi, 14 giugno 2007.
- Workshop “La figura di Pietro Rotili e il miglioramento genetico dell’erba medica”, Lodi, 21
ottobre 2008.
- “I terroir delle Alpi per la caratterizzazione e la difesa delle produzioni casearie d’alpeggio”,
Torino, 19-20 ottobre 2010.
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TITOLI DI STUDIO
1988
Laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso la Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie
dell’Università degli Studi di Siena, con votazione finale di 110/110; tesi di laurea dal titolo: “I
problemi giuridico-istituzionali delle casse di risparmio italiane: evoluzione e prospettive di
riforma”.
1982
Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio Statale “Enea Silvio Piccolomini” di
Siena.
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Italiano: madrelingua.
Francese: buono (parlato e scritto).
Inglese: buono (parlato e scritto).
CONOSCENZE INFORMATICHE
Pacchetto Office: Excel, Access, Word, PowerPoint, Publisher.
Principali browser Internet e programmi di posta elettronica e PEC.
Portali per la gestione e la rendicontazione di progetti europei (ArimNET, CORE, FP6, FP7,
Horizon 2020, Life, Susan), nazionali (Mipaaft e Miur) e regionali (Lombardia ed EmiliaRomagna).
Conoscenza base della procedura TEAMGOV.
Conoscenza base del programma di statistica SAS.
Conoscenza base di Adobe Photo Shop.
Lodi, 02 gennaio 2019
In fede,

Maddalena Carli

Tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte nel presente curriculum hanno valore di autocertificazione
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000.
Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, la sottoscritta autorizza
espressamente a trattare e conservare tutti i dati contenuti nel curriculum vitae.
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