
FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 
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l7:::l 
~ 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del dalore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

LUCIA MARINI 

VIA G. GARIBALDI 65 - 6201 O MONTELUPONE (MC) 

0733/2932259 

0733/235784 

lucia.marini@regione.marche.it 

Italiana 

31.01.1964 

DAL 01/08/2012 PJJ OGGI 
In servizio presso la Struttura Decentrata Agricoltura - Via Alfieri, 2 - MACERATA 
P.F. DivelSificazione delle Attività Rurali e Struttura Decentrata di Macerata fino al 
25/0112017 - poi P.F. Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di Macerata 

Ente pubblico territoriale 



• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità 

Funzionario esperto ecotogista-agroatimentarista con profilo D 3.5 
Responsabile regionale Misura 4.2 A e 4.2 B del PSR 2014 -2020 (dal 1210312020); 
Responsabile attività di vigilanza sulle qualità delle produzioni agroalimentari certificate 
(Agricoltura biologica, Prodotti a marchio DOP, IGP, STG, QM); 
Responsabile gestione fondo di garanzia imprese agricole L.R. 1312020; 
Responsabile procedure liquidazione ex ESAM 
Responsabile provinciale L.R. 18/2007 Deroghe al vincolo di indivisibilità per i terreni della 
proprietà diretto coltivatrice; 
Responsabile provinciale Misura 1.1 del PSR 2014 -2020; 
Responsabile provinciale Misura 1.2 A e Misura 1.2 B del PSR 2014 -2020; 
Responsabile provinciale Misura 8.6 A 1 del PSR 2014 -2020; 
Responsabile provinciale Misura 16.8 del PSR 2014 -2020; 
Istruttore Misura 4.1, Misura 6.1, Misura 8.3 e Misura 8.5 PSR 2014 - 2020 
Istruttorie SISMA 

01.01,2011 - 31.12.2013 
Regione Marche - Servizio AgricoHura, Forestazione e Pesca 
P.F. Caccia e pesca sportiva e Struttura Decentrata di Ancona 
Titolare di Posizione Organizzativa 'Vigilanza qualità delle produzioni agroalimentari e 
miglioramento fondiario' 

01.12.2006 - 31.12.2010 
Regione Marche - Servizio AgricoHura, Forestazione e Pesca 
P.F. Caccia e pesca sportiva e Struttura Decentrata di Ancona 
Trtolare di Posizione Organizzativa 'Miglioramento fondiario, multifunzionalità e qualità delle 
produzioni' 

21.11.2005 - 01.12.2006 
Regione Marche - Servizio AgricoHura, Forestazione e Pesca 
Responsabile procedimento liquidazione Ex ESAM 
Revoche parziali elo totali contributi concessi ai sensi delle Misure E ed F - PSR Marche in 
seguito ai controlli di 2' livello. 



• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da.- a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
, Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

, Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
, Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
, Principali mansioni e responsabilità 

22.09.2003 - 20.11.2005 
Regione Marche - Servizio Sviluppo e Gestione delle Attività Agricole e Rurali 
Responsabile di Procedimento per il Settore Zootecnico: 
- L. 30/91 - Ubri Genealogici e Controlli Funzionali eseguiti dalle Associazioni Provinciali 
Allevatori; 
- L.R. 37/98 - Cenbi di selezione e miglioramento genetico specie animali; 
- epizoziee (Blue tongue, scrapie, TBC, influenza aviaria, ecc ... ); 
- interventi strutturali nelle aziende zootecniche; 
- quote latte; 
- apicoltura; 
- Progetto pilota per l'introduzione della Razza bovina marchigiana in Albania; 
- Gestione della Piccola proprietà contadina ex ESAM e degli interventi fondiari ISMEA; 
- Componente Comitato Regionale per gli interventi sugli OGM; 
- Componente Comitato Regionale per la Valorizzazione delle Produzioni Agricole Regionali; 
- Componente Commissione di Valutazione Filiera Zootecnica L.R. 37/99; 
- Componente Commissione Tecnica Centrale - Ubro genealogico - razza bovina marchigiana, 
presso l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da carne - Perugia. 

21.03.2002 - 21.09.2003 
Regione Marche - Servizio Agricoltura 
Responsabile di Procedimento: 

Misura B "Insediamento giovani agricoltori" - PSR Marche; 
Misura D "Prepensionamento' del PSR - Marche; 
Interventi per la valorizzazione della proprietà contadina; 
Gestione della Piccola proprietà contadina ex ESAM; 
Coordinamento interventi relativi alla gestione ex UMA. 

29.12.1998 -20.03.2002 
ASSAM - Via Alpi, 21 Ancona 
Componente del Nucleo di Vigilanza Regionale degli Organismi di Controllo degli Operatori 
Biologici istituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 17.03.98; 
Rappresentante ASSAM in seno alla Commissione Regionale per l'Agricoltura Biologica dal 
12/07/01; 
Rappresentante ASSAM in seno al Comitato di Marchio del Parco del Conero dal 1998 al 2002. 

08.05.1995 - 28.12.1998 
ESAM - Via Alpi, 21 Ancona 

Responsabile dell'U.O.S. 'Agricoltura Biologica e Prodotti Tipici'; 
Responsabilità dei progetti 5 b di ricerca e sperimentazione: 
"Agricoltura biologica nelle Marche: analisi di struttura e di scenario' (con pubbiicazione 
finale dei risultati); 
"Rifiuti in fiore - Utilizzo di compost ottenuto da rifiuti organici come substrato di 
coltivazione nel settore florovivaistico' (realizzazione di opuscolo divulgativo ed audiovisivo); 
Responsabile del progetto di sperimentazione: Piante officinali nel Parco del Conero; 

Novembre 1994 - giugno 1995 
Comune di Portorecanati (MC) 
Componente Commissione Edilizia in qualità di membro esperto dei dottori agronomi 

Ottobre 1993-febbraio 1994 
AlMA 
Controlli 'Quote latte' in Provincia di Cuneo come libero professionista 

Ottobre 1990 - febbraio 1991 
Comune di Recanati 
IV Censimento Generale Agricoltura in qualità di rilevatore 



• Date (da - a) 
• Nome e indirizZo del datore di lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizZo del datore di lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzi.one o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

16.05.91 - 20.09.91 
Istituto Sperimentale Colture Industriali - Bologna 
Borsa di studio per il Progetto "Leguminose da granella 

02.01.91- 31.03.91 
Associazione Regionale Allevatori - Ancona 
Collaborazione coordinata e continuativa per il rilevamento e la schedatura degli animali in aziende 
zootecniche in Provincia di Macerata 

Luglio - dicembre 1989 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza - Istituto di Patologia Vegetale 
Collaborazione coordinata e continuativa non subordinata nell"ambito dell"attMtà di ricerca 

Anno Accademico 1994/1995 
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Agraria 

Corso perfezionamento post laurea "Parchi, giardini ed aree verdi" 

Novembre 1992 
CIFDA - Consorzio Interregionale Formazione Divulgatori Agricoli· Foligno 

Divulgatore Agricolo Polivalente 

Aprile 1992 
Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Agraria 

Abilitazione all'esercizio della libera professione di dottore agronomo 

Febbraio 1989 
Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Agraria 

Agronomia, Zootecnia, Economia, Estimo 

Laurea in Scienze Agrarie 
conseguita con punti 106/110 con tesi di sperimentazione triennale su "Effetti di regimi 
idrici su patata" condotta presso l'Istituto di Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee 
di Bologna. 

Anno scolastico 1981/82 
Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" di Recanati 

Formazione discipline scientifiche 

Maturità scientifica 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONAU 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciure da certificali e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALmE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

• Capacità di lettura 
• Capacità di sclittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RElAZlONALI 
VlVem e lavoram con aJtm persone, in 

ambiente muWCfi"urale, occupando posa 
in cui la comunicazione è imponante e in 
situazjoni in cui è essenzjale laVOla/!! in 

squadra (ad es. Cfiitura e spot1), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coon:Iinamento e amministrazione 
di persone, progetJi, bilanci; sul posto di 
lavoro, in a1tivllà di voIontarialo (ad es. 

Cfiitura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzatum speciffche, 

macchinari, ecc. 

PATENTE O PATENTI 

> 

ITAUANO 

INGLESE 

livello: buono 
livello: buono 
livello: buono 
SPAGNOLO 
livello: buono 
livello: elementare 
livello: buono 

Capacità di lavorare in gruppo. 
Capacità di curare rapporti di collaborazione tra addetti a servizi diversi all'interno 
dell'organizzazione di appartenenza. 

Capacità di coordinare gruppi di lavoro 

Capacità di utilizzo strumenti informatici e relativi programmi operativi 

Patente B 



UL TERIORlINFORMAZIONI Componente collegio peritale per stima indennità esproprio definitivo aree 
interessate opere riduzione rischio idrogeologico Bacino Fiume Esino - Fossi di 
Falconara - DDS 376/EDI del 24/1212019; 
Componente Commissione per la stima dei terreni destinati a sede dell'Ospedale 
unico di Macerata AV3 in località La Pieve del Comune di Macerata - DDS n. 161 del 
10/04/2019; 
Iscrizione all'Ordine degli Agronomi della Provincia di Macerata con numero 116 di 
timbro dal 20/09/93, poi confluito nel 2015 nell"Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 
della Regione Marche acquisendo il n. 149; 
Iscrizione nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice (CTU) presso il Tribunale di 
Macerata dal giugno 1995 ad oggi; 
Iscrizione quale esperto presso la sezione specializzata agraria presso il Tribunale 
di Camerino per il biennio 2017-2018; 
Progetto Rurat Track - Mediterranean Agronomie Institute of Zaragoza - Spagna 
(08 - 15/05/2005); 
Idoneità selezione conferimento incarico dirigenziale posizione di funzione 
"Raccordo della struttura decentrata alle politiclle agricole" nell'amMo del Servizio 
Agricoltura, Forestazione e Pesca; 
Idoneità al Concorso a 15 borse di studio bandite dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR) classificandosi al 20 posto nella graduatoria di merito relativa alla 
!ematica: 'Criteri e tecniche di controllo delle piante infestanti dei siti archeologici" 
nell'agosto 1990. 

MONTELUPONE, 10 AGOSTO 2020 ,t'LUCIA MARtNI 

~<C- fl..vJ vJ 


