
 

 

Curriculum vitae 

Pierpaolo Della Roscia 

 

Informazio
ni personali 
 
 
 
 
 
 

• Nazionalità: italiana; 
• Stato civile: coniugato; 
• Figli: 2 (16 e 12 anni); 
• Patente guida cat. C; 
• Militare assolto presso la Scuola Specializzata Truppe Corazzate di Lecce dal 02/11/1987 al 

26/10/1998 con il grado di caporal maggiore; 
• Data di nascita: 14/10/1967; 
• Luogo di nascita: Filottrano (AN); 
• Residenza: Filottrano (AN). 

 

Istruzione • [  1981-1986  ]     I.T.A.S. “G.Garibaldi”   di    Macerata 
Diploma in: perito agrario ; 

• Votazione finale 58/60. 

Corsi 
frequentati 

• Corso CCIAA di Ancona per agente/rappresentante di commercio, di 86 ore, svoltosi in Ancona 
nel 1988, con idoneità avendo superato l’esame finale; 

• Corso Croce Rossa italiana di primo soccorso, svolto a Jesi, da  gennaio ad aprile 1993, con esame 
finale superato; 

• Corso formazione Scuola formazione regionale, alfabetizzazione informatica  di 35 ore nel 
dicembre 1995; 

• Corso formazione Scuola formazione regionale, formazione di base prodotti office  di 35 ore nel 
giugno 1996;  

• Corso formazione Scuola formazione regionale, formazione avanzata office  di 35 ore nel aprile 
1997; 

• Corso formazione Scuola formazione regionale , formazione avanzata office di 105 ore, svoltasi a 
Treia  a marzo ed  aprile 1997; 

• Corso conoscenza assaggio oli extravergini Olea, con patrocinio ASSAM, svoltosi a  Filottrano, il 
13/14 giugno 1997;  

• Corso formazione Scuola formazione regionale su informazione e formazione lavoratori nei luoghi 
di lavoro, di ore 6, il 17/06/1997;  

• Corso-concorso della Regione Marche del 27/05/1998, per istruttore direttivo materie economiche 
e contabili 7.03;  

• Corso-concorso della Regione Marche del 27/05/1998, per istruttore direttivo agronomo-
alimentarista 7.05; 
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• Corso-concorso della Regione Marche del 28/05/1998, per istruttore direttivo tecnico 7.07; 

• Corso formazione Scuola Formazione Scuola formazione regionale , per istruttore direttivo 
“Agronomo-alimentarista” 7.05, di 140 ore ad Ancona, dal luglio a novembre  1998, con prova    
finale superata; 

• Corso assaggio oli extravergini Aprol, tenutosi presso l’ITAS di Macerata il  18/19/20 febbraio    
1999, con superamento prove di selezione e le prove di idoneità finali;  

• Corso formazione regionale, organizzato dal gruppo lavoro sisma, sulla ricostruzione nel sistema 
produttivo agricolo, di 7 ore nel marzo 1999; 

• Corso assaggio oli extravergini Aprol 6 maggio 1999 presso sede Aprol di Macerata; 

• Corso  formazione  Scuola formazione regionale, excel applicazioni statistiche –query  di 21 ore  
nel giugno 2000, con prova finale superata;  

• Corso  formazione  Scuola formazione regionale, 5° censimento generale dell’agricoltura,  di 21 
ore  nel settembre 2000, per rilevatori intercomunali,con prova finale superata; 

• Corso formazione Scuola formazione regionale ,gestione programmazione UE  di 14 ore  nel 
novembre 2000;  

• Corso formazione Scuola formazione regionale ,tecniche di comunicazione efficace,  di 14 ore  nel 
l’ottobre  2002, con superamento prova finale con profitto; 

• Corso formazione Scuola formazione regionale ,diritto di accesso agli atti e tutela dati personali  di 
21 ore  nell’aprile  2003 , con prova finale superata con profitto; 

• Corso formazione Scuola formazione regionale, semplificazione amministrativa  di 21 ore  a 
settembre ottobre  2003 , con prova finale superata con profitto; 

• Corso formazione Scuola formazione regionale ,usi civici e proprietà collettive  di 45ore  
nell’aprile maggio  2004 , con prova finale super Corso formazione Scuola formazione regionale, 
verifiche e controlli di primo livello su utilizzo fondi comunitari  di 42 ore  nel novembre 
dicembre 2005 , con prova finale superata con profitto; 

• Corso formazione Scuola formazione regionale, verifiche e controlli di primo livello su utilizzo 
fondi comunitari  di 42 ore  nel novembre dicembre 2005 , con prova finale superata con profitto; 

• Corso formazione Scuola formazione regionale di 25 ore , sperimentazione attività formativa d.l. 
626/94 salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con modalità e-learning da novembre 2005 al 
gennaio 2006, con prova finale superata con profitto; 

• Corso formazione Scuola formazione regionale di 4 ore  corso gestione e flusso documentale con 
procedura paleo, il 3 ottobre 2006; 

• Corso aggiornamento tecnico Collegio provinciale Periti agrari e Periti Agrari laureati su corrette 
modalità di gestione dei rifiuti prodotti dall’azienda agricola  di 2 ore  il 31/3/2006; 

• Corso formazione Scuola formazione regionale di 35 ore , elementi di diritto amministrativo nel 
gennaio febbraio 2007, con prova finale superata con profitto; 

• Corso formazione Scuola formazione regionale di 15 ore , pacchetto office word nel febbraio 
2007, con prova finale superata con profitto; 

• Corso formazione Scuola formazione regionale di 3 ore , indagine informazione rischi 
occupazionali  nel maggio 2007; 

• Corso formazione Scuola formazione regionale di 15 ore , pacchetto office access nel settembre 
2007, con prova finale superata con profitto; 



• Partecipazione progetto “Soco” agricoltura sostenibile e conservazione del suolo organizzato 
dall’Assam  l’11/12 settembre 2008; 

• Seminario Scuola formazione Regionale di informazione e formazione sulle politiche comunitarie 
del 27/28 novembre1994; 

• Corso formazione Scuola formazione regionale di 45 ore , apprendimento lingua inglese da 
settembre a novembre 2008, con prova finale superata con profitto; 

• Corso formazione Scuola formazione regionale di 7 ore , l’attività istruttoria delle richieste di 
finanziamento misure insediamento e agriturismo del 5/5/2008; 

• Corso formazione Scuola formazione regionale di 7 ore , l’attività istruttoria delle richieste di 
finanziamento misure investimenti aziendali del 12/5/2008; 

• Corso formazione Scuola formazione regionale di 14 ore , l’attività istruttoria delle richieste di 
finanziamento businnes plan del 23/26 gennaio 2009; 

• Corso formazione Scuola formazione regionale di 4 ore , salute e sicurezza sul lavoro del 8 
settembre 2009;  

• Corso formazione Scuola formazione regionale di 15 ore , la gestione dei flussi documentali e dei 
fascicoli procedimentali del 2,7 e 12/07/2010 con prova finale superata con profitto; 

• Corso di estimo organizzato dall’ordine dei dottori agronomi di Macerata a maggio 2011; 

• Corso sui social media organizzato in collaborazione tra Camera di Commercio di  Macerata e 
Copagri il 19/05/2011. 

 

 

Lingue 
straniere 

• Inglese scolastico. 

 

Esperienze 
di lavoro 

• Titolare di Pozione Organizzativa di III fascia denominata “Ammodernamento delle imprese e 
ricambio generazionale in provincia di Macerata”assegnata con DDS 684/AFP del 29/11/2012; 

• Coordinamento e organizzazione gruppo di lavoro, a seguito di  decreto n.38 del 14/06/2011, con 
il quale sono stato nominato responsabile provinciale con funzione di revisore delle misure 112, 
121,  311 sott. B az. D del PSR Marche Reg.CEE 1698/2005  e delle misure 311 PABS  sott. B e 
121PABS del Reg. CEE 320/06,  responsabile provinciale delle linee di attività L.R. 13/90, L.R. 
24/98 e attività statistica; 

• Responsabile provinciale per Macerata del Reg.Cee 1234/2007 e s. m. e i.OCM vitivinicolo PSN; 
• Responsabile provinciale L.R. 7/2005- D.G.R. 854/2013 Investimenti nelle Cooperative agricole e 

nelle Cooperative Sociali; 
• Referente statistico regionale  per la provincia di Macerata nominato con DGR n.1090 del 

30/07/2008,  coordinatore territoriale con Decreto 89/SIS _GPR del 12/12/2013, con precedenti 
esperienze di rilevazioni aziendali e di Coordinatore Intercomunale nel V° Censimento generale 
dell’agricoltura nel 2000, Responsabile dei Coordinatore Intercomunale della provincia di 
Macerata nel VI° Censimento generale dell’agricoltura del 2010; 

• Responsabile di procedimento per Reg.CEE 1698/2005 P.S.R. mis. 112 (ex mis.B) e per 
attestazione zone svantaggiate, assegnate con DDS n.121 del 02/08/2007; 

• Collaborazione a linee di attività: L.R. 13/90 art.13 pareri ai comuni per permessi a costruire in 
territorio agricolo, L.R. 33/90 conservazione patrimonio edilizio rurale, L.R. 71/97 rilascio pareri 
per attività estrattiva e miglioramenti fondiari, Reg.CE 1609/89 e 1094/88 determinazione premi 
per imboschimenti, Reg.CE 1609/89 e 797/85 aiuti annuali per manutenzione boschi;  

• Collaborazione a procedimenti PSR : 
 mis. 121 (Ammodernamento delle aziende agricole); 



 mis. 121 PABS (ex bieticoltori); 
 mis. 112 (pacchetto giovani con mis. 111 formazione, mis. 114 consulenza, mis. 121 

ammodernamento aziende, mis 311 a agriturismo e mutui); 
  Reg.CE 1272/88-2328/91 art. 2 aiuto per ritiro seminativi dalla produzione; 
  L.R. 37/99 servizi di sviluppo agricolo quali consulenza, assistenza e divulgazione  e servizi 

coordinati di filiera alle aziende agricole. 
Le mansioni svolte sono riferite alle istruttorie tecniche ed amministrative, accertamenti aziendali, 
predisposizione atti per liquidazioni, sopralluoghi  aziendali, rapporti con il pubblico: tecnici, 
imprenditori , funzionari ; partecipazione a comitati regionali e incontri tecnici.  
Coordinamento di tutte le attività di cui sopra con  i collaboratori ed il responsabile regionale; 
 

• Dipendente della Regione Marche dal 01/08/2005 presso la Struttura Decentrata Agricoltura di 
Macerata in cat. D1.4 agronomo alimentarista essendo risultato vincitore di concorso; 

• Componente commissione prezzi agricoli della CCIIAA di Macerata, in rappresentanza della 
Regione Marche dal 2000 al 2005; 
 

• Dipendente della Regione Marche dal 02/12/1991 presso la Struttura Decentrata Agricoltura di 
Macerata in cat. C1.4 perito agrario/geometra essendo risultato vincitore di concorso. 
Attività svolta   per calamità naturali L.590/81, miglioramenti fondiari e premio giovani Reg. CEE 
797/85, 2328/91, 950/97,mis. A e B ; pareri comuni L.R.. 13/90, L.R. 24/89 e L.R. 33/90; 
forestazione Reg. CEE 2080/92, mis. H e I, PIM (programmi integrati mediterranei). 
Le mansioni svolte sono state le seguenti:istruttorie tecniche ed amministrative, accertamenti 
aziendali, predisposizione atti per liquidazioni, sopralluoghi  aziendali, rapporti con il pubblico: 
tecnici, imprenditori , funzionari; 
 

• Iscritto all’albo speciale dei periti agrari della provincia di Ancona con esperienze lavorative come 
perito grandine in provincia di Macerata,Perugia,Arezzo,Siena,Firenze,Viterbo, negli anni 1989-
1990-1991 con la qualifica di allievo ed assistente; 
 

• Attività di rilevazione  per lo schedario viticolo nazionale AIMA, per conto di Agri-Idea di 
Firenze,  nell’anno 1991, in vari comune della provincia di Ancona;  
 

• Rilevatore per il comune di Filottrano nel 4°censimento generale dell’agricoltura del 1990; 
 

• Rilevatore per il comune di Filottrano nel censimento della popolazione e delle abitazioni e del 7° 
censimento dell’industria e dei servizi del 1991; 
 

• Dipendente della ditta Gammavivai  di Osimo dal 1988 al 1991, con la qualifica di operaio 
specializzato, trattasi di ditta all’avanguardia che produceva piantine in serra di ortaggi e fiori; 
 

• Esperienze stagionali in ditte di stoccaggio cereali e commercializzazione prodotti agricoli quali 
concimi, sementi, fitofarmaci ecc; 
 

• Esperienza diretta di conduzione dell’azienda agricola paterna ed esperienza di collaborazione 
nella ex  ditta autotrasporti artigiana. 
 
 

Idoneità 
concorsi 

• Idoneità concorso Ente Sviluppo Marche per periti agrari nel 1988; 

• Idoneità concorso Regione Marche livello 7 (cat. D1)  del 1999; 

• Idoneità concorso Regione Marche D3 del 2005. 

 



 
            

Interessi 
• Socio Avis, donatore dal 1988 ad oggi con oltre 60 donazioni (medaglia d’oro); 

• Appassionato di sport; dal 1981 al 1995 giocatore di calcio con l’US Filottranese, ed atre   
società minori; 

 

• Istruttore scuola calcio qualificata  a seguito di corso di 60 ore riconoscimento della FIGC e  
frequenza molti altri corsi specialistici; 

• Amante della montagna, in possesso del Patentino di abilitazione alla raccolta di funghi  
rilasciato dalla provincia di Ancona il 20/08/2002 a seguito di frequenza corso e superamento 
prova finale; 

 

• Consigliere del Consiglio d’Istituto comprensivo di Filottrano , in rappresentanza dei genitori,  
dal 2008 a tutt’oggi. 

 

 

 

 

Filottrano 21/05/2014 
 
 
         Pierpaolo Della Roscia 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo all’uso dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 


