Allegato 1
FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ADELE PARRELLA

Indirizzo

VIA G. FINALI 4 –00179 – ROMA

Telefono

3495012370

Codice Fiscale
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

PRRDLA72D65A783I
adi.parrella@alice.it
Italiana
BENEVENTO - 25.04.1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

23.06.2014 – 23.05.2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) – Via
Nazionale n. 8 – 00184 – Roma.

• Tipo di azienda o settore

Ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica
Generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale.

Tipo di contratto

• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione coordinata e continuativa concernente l’incarico di un
esperto per il supporto giuridico ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni
amministrative relativamente alle produzioni ad indicazione geografica,
nell’ambito del progetto “ Supporto all’attività sanzionatoria e formativa
al fine di una più efficace tutela dei prodotti DOP e IGP”. Incarico svolto
presso la sede centrale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità
e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Dal 23.06.2014- 23.05.2015
Attività di verifica della sussistenza degli elementi fondamentali per l’espletamento
dell’istruttoria e l’emissione del provvedimento finale in applicazione del decreto
Legislativo n. 297/2004 relativamente alle protezioni delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e del decreto Legislativo
n. 61/2010 con riferimento alla filiera dei vini DOCG, DOC, IGT nell’ottica del
raggiungimento dell’obiettivo: una più efficace tutela dei prodotti DOP e IGP.
Analisi della documentazione riguardante i procedimenti sanzionatori, relativa ai verbali
di accertamento e contestazione redatti dagli organi che collaborano con l’ICQRF e
verifica dei piani di controllo e dei disciplinari relativi al prodotto violato.
Supporto e assistenza nella redazione ed emissione del provvedimento finale con
irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.
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Attività di analisi tecnico-giuridica delle procedure, con approfondimento della
giurisprudenza concernente le diverse fattispecie illecite rientranti nelle materie del
Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 e del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n.
61, con il ricorso alle banche dati e alle raccolte giurisprudenziali.
Raccolta e costante aggiornamento della normativa di competenza e studio delle
problematiche di carattere generale concernenti l’espletamento dell’attività
sanzionatoria nel settore in esame.
Raccolta e monitoraggio della normativa in materia di sistemi di certificazione delle
qualità delle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica protetta.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di contratto

01.09.2011- 31.03.2014
Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) - via Nomentana n. 41 – 000161 –
Roma.
Ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali.
Collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto i seguenti progetti:
- “Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle protezioni delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari”;
- “Attività di supporto giuridico ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni
amministrative relativamente alla filiera dei vini DOCG, DOC, IGT erogate dalla
Pubblica Amministrazione”;
-“Supporto alla attività di vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore, ai fini
dell’aumento dell’efficienza dell’attività sanzionatoria”.
- Attività di supporto tecnico ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative
erogate dalla pubblica amministrazione.
Sede di riferimento per lo svolgimento dell’incarico ICQRF – Roma;

• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01.09.2011- 31.03.2014
Attività di verifica della sussistenza degli elementi fondamentali per l’espletamento
dell’istruttoria e l’emissione del provvedimento finale in applicazione del Decreto
Legislativo n. 297 del 19/11/2004 relativamente alle protezioni delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e del
Decreto Legislativo n. 61 dell’ 8 aprile 2010 con riferimento alla filiera dei vini DOCG,
DOC, IGT.
Analisi della documentazione presente presso l’Amministrazione riguardante le
contestazioni sollevate da organi che collaborano con l’ICQRF.
Assistenza al personale dell’ICQRF nell’attività di definizione dei procedimenti
sanzionatori ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione
dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”) e del Decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 297 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n.
2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari).
Attività di analisi tecnico-giuridica delle procedure, con approfondimento della
giurisprudenza concernente le diverse fattispecie illecite rientranti nelle materie del
Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 e del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n.
61.
Raccolta e costante aggiornamento della normativa di competenza e studio delle
problematiche di carattere generale concernenti l’espletamento dell’attività
sanzionatoria nel settore in esame, specificatamente del Decreto Legislativo 19
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novembre n. 297 e del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
Supporto al personale dell’ICQRF nella fase di opposizione alle ordinanze ingiunzioni ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la predisposizione delle comparse
avvalendosi del materiale fornito dall’Amministrazione e collaborando con il personale
dell’amministrazione per la redazione dell’atto finale.
Assistenza nella predisposizione e preparazione degli atti relativi alla costituzione in
giudizio per i funzionari delegati a rappresentare l’Amministrazione;

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Lavoro o posizione ricoperta
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Lavoro o posizione ricoperti

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
responsabilità

2009-2011
Agenzia Navale Assicurazioni Benevento – Via Marco Da Benevento n. 2 – 82100 Benevento
Consulente Assicurativo
Consulenza assicurativa; gestione amministrativa dei contratti stipulati dai clienti con
l’Agenzia Assicurativa Navale nella provincia di Benevento.
2005-2009
Prof. Salvatore Aceto di Capriglia docente presso l’Università Degli Studi Di Napoli
“Parthenope” – via Amm. F. Acton n. 38 - 80133 Assistente

Assistente alla cattedra di Diritto Privato Comparato, Sistemi Giuridici, Diritto delle
Assicurazioni;

2004-2009
Associazione Professionale Studio Legale Aceto di Capriglia – V. Umberto I n. 36 –
82100 - Benevento;

Studio Legale
Assistenza nella redazione degli atti e partecipazione alle udienze.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo di istituto di istruzione

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (se pertinente)

Date
Titolo della qualifica rilasciata

2012 - Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
Corte di Appello di Napoli

2011 - Master di I° Livello in “Progettazione Comunicazione e Responsabilità nella
Scuola dell’autonomia.
Fondazione “Villaggio Dei Ragazzi “ CE
Master I° Livello

03. 2004
Dott.ssa in Giurisprudenza

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento)

Date 1997-1998
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Principali materie
Titolo della qualifica rilasciata

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Conservatorio Statale di Musica di Foggia “Umberto Giordano"
Pianoforte, Solfeggio e lettura di partiture musicali
Licenza di Teoria, Solfeggio e Dettato Musicale

1991 - Diploma di Ragioneria
Istituto Tecnico Commerciale “S. Rampone ” Benevento
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Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

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

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

.

Inglese
buono
buono
buono
Francese
buono
buono
buono
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra
elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse
attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di
relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative.
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare
Excel. Buona capacità di navigare in Internet.
Musica classica (Pianoforte).
1997-1999: socio fondatore dell’associazione culturale “Live Music Promotion” per la
promozione e l’organizzazione di eventi musicali.
1998-2000: socio fondatore dell’associazione culturale “Progetto Domani” per la
promozione, l’organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni culturali ed
artistiche.

PATENTE

Automobilistica (patente B).
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La sottoscritta Parrella Adele nata a Benevento il 25.04.1972 e residente in Roma in via G. Finali n. 4
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 2015
FIRMA
Adele Parrella
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