Allegato 1

FORMATO
PER IL
VITAE

EUROPEO
CURRICULUM

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Romana FORGIONE
r.forgione@mpaaf.gov.it
Italiana
02/01/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 1 febbraio 2011 al 31 dicembre 2013
INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) Via Nomentana, 41 Roma
Ente pubblico di ricerca
Collaboratore amministrativo nelle attività svolte presso l’Ufficio Agricoltura
Biologica del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali
- verifica degli adempimenti amministrativi degli operatori biologici
relativamente all’attività di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi;
- supporto al programma di azione nazionale per l’agricoltura biologica in
materia di rafforzamento e miglioramento del sistema istituzionale e dei
servizi mediante predisposizione di decreti e convenzioni tra i quali il D.M.
istitutivo del SIB (D.M. 1 febbraio 2012 n. 2049);
- verifica dei requisiti amministrativi di idoneità per l’eventuale inserimento nel
sistema degli operatori biologici in materia di importazioni da Paesi terzi
(notifica di attività con metodo biologico informatizzata sul Sistema
Informativo Biologico);
- raccolta e sistematizzazione delle informazioni derivanti dalla fase di ingresso
nel sistema di controllo (notifica di attività con metodo biologico), attraverso
le applicazioni informatiche in cui si articola il SIB, nonché attraverso la
gestione di banche dati e archivi web;
- verifica delle procedure di informatizzazione della notifica di attività con
metodo biologico degli operatori biologici già inseriti nell’Elenco Nazionale
degli importatori di prodotti biologici da Paesi Terzi mediante le applicazioni
informatiche del Sistema Informativo Biologico (SIB) di cui al D.M. del 1
febbraio 2012 n. 2049;
- assistenza agli operatori relativamente all’attività di importazione di prodotti
biologici da Paesi terzi per problematiche riscontrate durante le procedure di
adesione al SIB;
- attività di controllo delle diverse funzionalità del sistema SIB e raccordo tra
l’Amministrazione pubblica e le società di gestione del SIAN
- attività di ricerca sul processo di revisione normativa in materia di agricoltura
biologica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ Romana FORGIONE]

Dal 25 ottobre 2010 al 31 gennaio 2011
ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare)
Ente pubblico economico
Operatore Tecnico Amministrativo tramite l’agenzia interinale "Orienta" per la
somministrazione del lavoro a favore di ISMEA - Istituto di Servizi per il
Mercato Agricolo Alimentare (Ente pubblico economico) attività svolta presso
l’Ufficio Agricoltura Biologica del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali
- supporto amministrativo per i finanziamenti al settore biologico;
- rendicontazione dei progetti, destinati allo sviluppo e ala ricerca nel settore
biologico;
- predisposizioni Decreti e Convenzioni ministeriali;
- Membro di commissione per la liquidazione di progetti presenti nei
procedimenti ad evidenza pubblica riguardanti progetti di ricerca e sviluppo in
Agricoltura Biologica
- Membro di commissioni per la liquidazione di progetti presenti nei
procedimenti ad evidenza pubblica riguardanti progetti di ricerca e sviluppo in
Agricoltura Biologica
- redazione schede di bilancio per le attività dell’ufficio;
- attività di segreteria.
Dal 10 febbraio 2009 al 30 settembre 2010
ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare)
Ente pubblico economico
Operatore Tecnico Amministrativo tramite l’agenzia interinale "Articolo 1" per la
somministrazione del lavoro a favore di ISMEA attività svolta presso l’Ufficio
Agricoltura Biologica del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
- supporto amministrativo per i finanziamenti al settore biologico;
- rendicontazione dei progetti, destinati allo sviluppo e ala ricerca nel settore
biologico;
- Membro di commissione per la liquidazione di progetti presenti nei
procedimenti ad evidenza pubblica riguardanti progetti di ricerca e sviluppo in
Agricoltura Biologica
- Membro di commissioni per la liquidazione di progetti presenti nei
procedimenti ad evidenza pubblica riguardanti progetti di ricerca e sviluppo in
Agricoltura Biologica
- predisposizioni Decreti e Convenzioni ministeriali;
- redazione schede di bilancio per le attività dell’ufficio;
- attività di segreteria.
Dal 1 febbraio 2005 al 31 marzo 2008
Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale di Roma ora CRA-PAV sito in Via
Carlo Giuseppe Bertero, 22
Ente di diritto pubblico
Collaboratore coordinato e continuativo
- espletamento delle pratiche inerenti all’assunzione del personale precario,
compilazione delle buste paga, pagamento dei contributi previdenziali;
- gestione contabile progetti di ricerca ordinari e straordinari;
- predisposizioni impegni di spesa;
- inserimento delle schede specifiche dei microorganismi patogeni afferenti alla
banca dati "Collezione di microrganismi di interesse agrario ed agroindustriale;
- inserimento dati per il completamento della Banca Dati Fitofarmaci, con
validazione delle informazioni relative ai prodotti sanitari.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 5 maggio 2003 al 31 dicembre 2004
Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale di Roma ora CRA-PAV sito in Via
Carlo Giuseppe Bertero, 22
Ente di diritto pubblico
Impiegato agricolo di III categoria
- coordinamento Unita Operative afferenti a progetti straordinari;
- espletamento delle pratiche inerenti all'assunzione del personale precario,
compilazione delle buste paga, pagamento dei contributi previdenziali;
- inserimento delle schede specifiche dei microrganismi patogeni afferenti. alla
banca dati "Collezione di microrganismi di interesse agrario ed agroindustriale;
- attività di segreteria presso il Direttore dell'Istituto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 5 febbraio al 31 marzo 2003
Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale di Roma ora CRA-PAV sito in Via
Carlo Giuseppe Bertero, 22
Ente di diritto pubblico
Contratto di prestazione d’opera occasionale
Incarico per l'effettuazione di un'assistenza informatica in ordine al collegamento
tra la direzione del progetto e le varie UU.OO. nell’ambito del progetto finanziato
dal MiPAAF “Collezione di microrganismi di interesse agrario ed agroindustriale”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1 ottobre 1999 al 17 gennaio 2003
Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale di Roma ora CRA-PAV sito in Via
Carlo Giuseppe Bertero, 22
Ente di diritto pubblico
Impiegato agricolo di III categoria
- predisposizione impegni di spesa
- gestione contabile progetti di ricerca ordinari e straordinari;
- archiviazione documentazione Progetto "Agricoltura Biologica"
- informatizzazione della ricerca connessi con la divulgazione
- attività di segreteria presso il Direttore dell'Istituto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1 aprile al 31 agosto 1999
Istituto Nazionale di Apicoltura, attività svolta presso l'Istituto Sperimentale per
la Patologia Vegetale di Roma
Ente di diritto pubblico
Collaboratore coordinato e continuativo
Collaborazione e assistenza nelle attività di informatizzazione degli aspetti della
ricerca o connessi alla divulgazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 3 giugno 1998 al 2 marzo 1999
Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale di Roma ora CRA-PAV sito in Via
Carlo Giuseppe Bertero, 22
Ente di diritto pubblico
Impiegato agricolo di III categoria
- gestione contabile progetti di ricerca ordinari e straordinari;
- predisposizione impegni di spesa
- archiviazione documentazione Progetto "Difesa della Produzione in
Agricoltura Biologica"
- attività di segreteria presso il Direttore dell'Istituto
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

dal 3 al 4 ottobre 2011 e dal 7 all'8 novembre 2011
MIPAAF/SIN

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

dal 30 settembre al 1 ottobre 2010
Almaviva

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

dal 9 al 10 settembre 2010
Almaviva

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

dal 4 al 15 Settembre 2000
Corso estero di lingua inglese con esito finale “very good”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

dal 26 al 30 Ottobre 1998
Scuola di Formazione Finsiel

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

22 al 23 Ottobre 1998
Scuola di Formazione Finsiel

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

il 17 e il 19 giugno 1998
Istituto Nazionale di Economia Agraria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

dal 15 a16 Giugno 1998
Istituto Nazionale di Economia Agraria
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Corso di Word avanzato 2007 con esito finale 18/20

Corso base di Excel 2007 con esito finale: 9/10

Corso base di Word 2007 con esito finale: 9/10

Corso di "Access Base"

Corso di "Power Point"

Corso Base su "Excel" ed "Internet"

Corso Base su ''Windows 95"

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Giugno 1990
Ditta Buffetti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica Conseguita

Luglio 1988
Istituto Tecnico Commerciale ''Vincenzo Gioberti" -Roma
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Corso di pratica fiscale con esito finale 55/60

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale con esito finale voto 45/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ

COMPETENZE

Buono spirito di gruppo; capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali;
buone capacità di comunicazione, relazionali, ottima capacita di lavorare in team

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona capacita nel collaborare alla organizzazione e gestione delle Unita
Operative afferenti ai progetti

E
RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ Romana FORGIONE]

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point,
Access e Internet)

Patente B e Patente nautica a vela e a motore senza limiti

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dicembre 2013

Idoneità nella selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 155
posti nel profilo professionale di Istruttore Economico – Categoria C (posizione
economica C1) – Famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto

21 e 22 giugno 2010

Attestato di partecipazione al 4° Congresso Europeo del Biologico svoltosi
presso l’Hotel Quirinale di Roma

2008

Idoneità nella selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione
di elenchi di personale da assumere con contratto a tempo determinato, idoneo
all'esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore di
amministrazione. VII livello presso il Centro di Ricerca per la Patologia Vegetale

Gennaio 1995

Idoneità nella selezione pubblica a 29 posti di collaboratore di amministrazione
con l'Istituto Superiore per la prevenzione e la Sicurezza del Lavoro

La sottoscritta Romana FORGIONE nata a Roma il 2 gennaio 1970 e residente
a Roma in Via Sant’Arcangelo di Romagna, 142
consapevole che, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla legge 196/03 .
Data______________
FIRMA
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