Allegato 1
FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CAMERLENGO ALESSANDRA

Indirizzo

VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI, N.41.

BELFIORE (VR)
Telefono

3204481883
CF: CMRLSN78L52A783C

Fax
E-mail

ale.camerlengo@gmail.com

Nazionalità

italiana

Data di nascita

12/07/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
23/06/2014 AL 22/05/2015
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

C.R.A., CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA CON
SEDE DI RIFERIMENTO PER L’INCARICO PRESSO I.C.Q.R.F.
VIA NAZIONALE 82, 00184 ROMA

Tipo di azienda o settore

ENTE PUBBLICO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE SOTTOPOSTO
ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI

Tipo di impiego

CO.CO.CO.

Principali mansioni e
responsabilità

Verifica ed analisi della documentazione relativa ai procedimenti sanzionatori di
competenza dell’I.C.Q.R.F. Ufficio d’Area Verona.
Individuazione, approfondimento e studio degli elementi necessari ai fini
dell’istruttoria e dell’emissioni del provvedimento finale dei procedimenti istruiti dal
summenzionato Ufficio.
Disamina tecnico-giuridica delle fattispecie illecite sanzionabili ai sensi del D. Lgs.
297/2004 e D. Lgs. 61/2010 per la protezione e tutela dei prodotti agroalimentari che
si fregiano delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, attraverso
l’utilizzo di banche dati disponibili ed aggiornamento costante della giurisprudenza
concernente le diverse fattispecie illecite.
Raccolta e monitoraggio della normativa in materia di sistemi di certificazione della
qualità delle produzione a denominazione d’origine e ad indicazione geografica
protetta.
Attività di consulenza qualificata al personale dell’I.C.Q.R.F. Ufficio d’Area Verona
finalizzata alla predisposizione, preparazione, e redazione delle contestazione di
infrazione amministrativa.
Attività di consulenza qualificata in sede di audizione richiesta, ai sensi dell’art. 18
della L. n. 689/81, dall’operatore interessato dal procedimento sanzionatorio.
Attività di supporto tecnico-giuridica nei casi di opposizione alle ordinanze ingiunzioni
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ai sensi dell’art. 22 della L. n. 689/81 che si articola nelle diverse fasi della analisi
approfondita di ogni singolo caso, individuazione di eventuali decisioni, per casi simili,
degli organi giudicanti e relative motivazioni, verifica e studio dell’orientamento
giurisprudenziale e dominante, ausilio alla redazione degli atti necessari alla
costituzione in giudizio dell’Ufficio nel rispetto delle modalità e termini previsti dal
C.p.c.
Attività di consulenza legale al personale dell’I.C.Q.R.F. - Ufficio d’Area Verona
delegato alla rappresentanza in giudizio in occasione delle udienze relative ai processi
istauratisi in capo all’Ufficio nei casi di opposizione alle ordinanze ingiunzioni ai sensi
della art. 22 del L. n. 689/81.

01/01/2014 AL 31/03/2014
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I.N.E.A. ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA CON SEDE DI RIFERIMENTO
PER L’INCARICO PRESSO L’I.C.Q.R.F.
VIA NOMENTANA, 41. 00161. ROMA

Tipo di azienda o settore

ENTE PUBBLICO DI RICERCA SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DEL
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Tipo di impiego

CO.CO.CO.

Principali mansioni e
responsabilità

Disamina tecnico-giuridica delle fattispecie illecite sanzionabili ai sensi del D.lgs.
61/2010 e D.Lgs. 297/2004 per la protezione e tutela delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Attività di
accertamento della sussistenza degli elementi necessari ai fini dell’istruzione ed
emissione del provvedimento finale. Utilizzo di banche dati disponibili e
aggiornamento continuo della giurisprudenza concernete le diverse fattispecie illecite.
Raccolta e monitoraggio della normativa in materia di sistemi di certificazione della
qualità delle produzione a denominazione d’origine e ad indicazione geografica
protetta.
Attività di consulenza qualificata del personale dell’I.C.Q.R.F. – Ufficio Territoriale di
Verona - finalizzata alla preparazione e alla predisposizione delle contestazioni.
Attività di supporto alla elaborazione delle controdeduzioni al fine dell’emissione
delle ordinanze - ingiunzione ai sensi della legge 689/81. Attività di consulenza legale
al personale dell’I.C.Q.R.F. - Ufficio Territoriale di Verona delegato alla
rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione. Assistenza all’audizione personale
delegata dall’Amministrazione centrale in materia per le aziende ricadenti nel
territorio.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

01/10/2012 AL 30/12/2013
I.S.M.E.A. ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO
ALIMENTARE CON SEDE DI RIFERIMENTO PER L’INCARICO PRESSO
L’I.C.Q.R.F.
VIA NOMENTANA 183. 00161,ROMA

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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ENTE PUBBLICO DI RICERCA SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DEL
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO

Principali mansioni e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Attività di supporto alle attività previste nell’ambito del progetto per il miglioramento
dell’efficienza e l’efficacia dei controlli sulle produzioni a indicazione geografica e
ulteriore elaborazione dei dati relativi alle sanzioni comminate negli ultimi tre anni,
confrontandoli anche con i dati dell’osservatorio sui prodotti di qualità realizzato
dall’ente ISMEA. Effettuazione di analisi tecnico- giuridiche delle procedure facendo
anche ricorso all’uso di banche dati disponibili e alla giurisprudenza concernente le
diverse fattispecie illecite rientranti nelle materie del D.Lgs. 297/2004 e del D.Lgs.
61/2010. Effettuazione di analisi tecnico- giuridiche delle procedure con riferimento
alla legge 689/81 recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari.

01/10/2010 AL 30/09/2012
I.N.E.A. ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA CON SEDE DI RIFERIMENTO
PER L’INCARICO PRESSO L’I.C.Q.R.F.
VIA NOMENTANA, 41. 00161. ROMA

Tipo di azienda o settore

ENTE PUBBLICO DI RICERCA SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DEL
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Tipo di impiego

CO.CO.CO.

Principali mansioni e
responsabilità

Verifica ed analisi della documentazione relativa ai procedimenti canzonatori di
competenza dell’I.C.Q.R.F. sede Centrale.
Attività di accertamento ed analisi degli elementi necessari ai fini dell’istruttoria ed
emissione dei provvedimento finale nei procedimenti istruiti dal summenzionato
Ufficio.
Attività di accertamento della sussistenza degli elementi necessari ai fini dell’istruzione
ed emissione del provvedimento finale.
Disamina tecnico-giuridica delle fattispecie illecite sanzionabili ai sensi del D.lgs.
61/2010 e D.Lgs. 297/2004 per la protezione e tutela delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari attraverso l’utilizzo di
banche dati disponibili ed aggiornamento costante della giurisprudenza concernente le
diverse fattispecie illecite.

07/04/2001 AL 30/05/2008
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

TITOLARE DI ATTIVITA’ COMMERCIALE
Via Nuova Calore, Benevento
“DINDI & LALLA di ALESSANDRA CAMENRLENGO”

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile e titolare dell’ attività commerciale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
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04/04/2014
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Superamento esame abilitazione forense

Date (da – a)

07/06/2013 AL 05/07/2013

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ALTALEX FORMAZIONE
Sede VERONA
“MASTER IN DIRITTO ALIMENTARE E LEGISLAZIONE VITIVINICOLA”
Il diritto alimentare. I principi e le regole del mercato dei prodotti agroalimentari.
Norme internazionali in materia di commercio dei prodotti alimentati. La tutela penale
dei prodotti agro-alimentari, la comunicazione nel mercato alimentare:segni distintivi e
marchi.
La legislazione vitivinicola. Analisi dell’evoluzione del sistema normativo: dalla
politica agricola comune e l’OCM del vino sino al vigente ordinamento con le sue
caratteristiche e la legislazione nazionale. Analisi della disciplina della produzione,
della commercializzazione, ivi compresa la disciplina dell’etichettatura dei vini ed
esame della regolamentazione (del vino) in particolare degli accordi in seno alla WTO.

Qualifica conseguita

esito positivo

Date (da – a)

03/09/2011 AL 05/12/2011

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

DIREKTA S.r.l. ISTITUTO di ALTA FORMAZIONE
P.zza Istria n. 3, Roma
“CORSO DI PREPARAZIONE ESAME AVVOCATO”

Qualifica conseguita

esito positivo

Date (da- a)

04/10/2010 AL 06/12/2010

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Qualifica conseguita

Date (da-a)

RESOLUTIA – Associazione accreditata presso il Ministero di Grazia
e Giustizia, via Cacciatori della Alpi, Perugia.
“CORSO DI FORMAZIONE PER CONCILIATORI CON
MODULO SOCIETARIO”

esito positivo

2009-2010

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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STUDIO LEGALE
“On.le UMBERTO DEL BASSO DE CARO”
P.zza Guerrazzi 4
Benevento

Pratica forense
Attività di collaborazione nel corso delle udienze nell’ambito dei
procedimenti dinanzi all’autorità giudiziaria. Analisi delle
fattispecie concrete e studio delle relative fattispecie legali astratte
ad esse applicabili. Studio, programmazione e redazione degli atti
nell’ambito dei procedimenti dinanzi all’autorità giudiziaria.
Qualifica conseguita

Date (da-a)

Coadiutore Dominus Studio legale

1997 - 2009

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

UNIVERSITA DEGLI STUDI di Napoli FEDERICO II
Diploma di Laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento)

Date (da-a)

1992-1997

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

LICEO CLASSICO VIRGILIO di San Giorgio del Sannio (BN)

Qualifica conseguita
CAPACITÀ

E

COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della
carriera
ma
non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

Maturità Classica
SPICCATA ABILITA’COMUNICATIVA ED ESPRESSIVA, SIA
SCRITTA CHE ORALE, MATURATA NEGLI ANNI ATTRAVESO
GLI STUDI SUPERIORI/UNIVERSITARI, L’ATTIVITA’ LEGALE E
ATTRAVERSO L’ESPERIENZA NELLA PROPRIA ATTIVITA’
COMMERCIALE

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone,
in
ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.
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Indicare il livello: buono
Indicare il livello: buono
Indicare il livello: buono

OTTIMA CAPACITA’ DI MEDIAZIONE IN SITUAZIONI COMPLESSE.
GRANDE TOLLERANZA DELLA DIVERSITA, INNATA ED ACQUISITA PER
ESPERIENZA LAVORATIVA. CAPACITA DI LAVORARE IN TEAM. OTTIMA
CAPACITA’ DI GESTIONE NELLE RELAZIONI CON COLLEGHI E
CON GLI UTENTI, SPICCATA ATTITUDINE ALLA COLLABORAZIONE ED
INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA ANCHE CON FIGURE PROFESSIONALI
DIVERSE. FLESSIBILE A SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE ED
ESTERO. FACILITA’ DI ADATTAMENTO E DI INSERIMENTO.
PRECISIONE,ORDINE E PUNTUALITA’.

CAPACITÀ

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

Ad
es.
coordinamento
e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ

E

COMPETENZE

TECNICHE

Con
computer,
attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E

SPICCATA
CAPACITA’
ORGANIZZATIVA
PERSONALE
E
DI
COORDINAMENTO, RISPETTO DEI TEMPI IN RELAZIONE ALLE NECESSITA
DI OTTENIMENTO DEI RISULTAI, OTTIMA CAPACITÀ DI GESTIRE CASI ED
INDIVIDUARE SOLUZIONI ANCHE PER PROBLEMI COMPLESSI.

CONOSCENZA APPROFONDITA PACCHETTI APPLICATIVI IN
AMBIENTE
WINDOWS: EXEL, WORD, ACCESS, POWERPOINT,SPSS

COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze
non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI

PATENTE AUTOMOBILISTICA B

ULTERIORI INFORMAZIONI
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

ALLEGATI

La sottoscritta CAMERELNGO ALESSANDRA nata a Benevento il 12/07/1978 e
residente alla Via San Francesco d’Assisi, 41 - 37050 Belfiore (VR), 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
Alessandra Camerlengo
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