FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Partita IVA

MANUELA COZZI
PIAZZA ROMA 11/A 67030 ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ) ITALIA
+39/(0)864-49273 mobil +39/329.38.058.28
+39/(0)864-49273
mancozz@tin.it; m.cozzi@epap.conafpec.it;
ECO PROJECT di Cozzi Manuela
01666520661

Nazionalità

Italiana

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Ragione Sociale

Data di nascita

06 GIUGNO 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

DALLA PROGRAMMAZIONE

1994/1999

ATTUALMENTE IN CORSO

Professionalità e livello di Direttore Tecnico e Project manager progetti e servizi complessi
esperienza multistakeholders su tematiche inerenti la consulenza , la progettazione,
la rendicontazione relativa a tutte le azioni del PSR Abruzzo, sia per privati
che per le pubbliche amministrazioni. Programmazione, progettazione,
organizzazione e coordinamento di programmi con fondi strutturali.
oltre 10 anni di esperienza senior Principali datori di lavori: Gruppi di azione
locale GAL Gran Sasso Velino, GAL Abruzzo Italico Alto Sangro, ASSOGAL
Toscana, Comuni dell’area Aquilana, organizzazioni professionali agricole, Lynx
territorio sociale srl, Consorzi, Cooperative ed Imprese dell’agro-alimentare
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
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2009 INCARICO ATTUALMENTE IN CORSO
Gal Abruzzo Italico Alto Sangro, Viale della Repubblica, 70 - SULMONA (AQ)
Gal Gran Sasso Velino Via mulino di Pile, 67100 L’Aquila (AQ)
DAL GIUGNO

Agenzie per lo sviluppo rurale Valle Peligna, Alto Sangro, Valle del Giovenco, Bassa Valle
dell’Aterno; area Aquila-Marsica
Incarico professionale

Per ulteriori informazioni:
mancozz@tin.it – mobil tel. +39 329/38.058.28

• 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

• Date (da – a)

Progettazione, Direzione e Consulenza Tecnica, rendicontazione e monitoraggio di tutte le
azioni a regia diretta, ivi compresa la cooperazione, in convenzione e a bando con beneficiari
terzi nell’ambito PSR Abruzzo 2007/2013 Asse 4 Leader, nella programmazione 2000/2006
LEADER PLUS; nella programmazione 1994/1999 LEADER II.
2014, INCARICO ATTUALMENTE IN CORSO
Partenariato con Capofila Gal Castelli Romani e Monti Prenestini – Via della Pineta 117, Rocca
Priora
Gruppo di Azione Locale
Coordinatore Tecnico del Progetto di Cooperazione ASSE 4-Leader 2007/2013 Misura 4.2.1.
“Terre Ospitali”
Progettazione ed organizzazione delle attività connesse al progetto; coordinamento e gestione
delle azioni comuni; gestione rapporti con i fornitori; predisposizione dei rapporti di monitoraggio;
supporto alla gestione amministrativa e finanziaria del progetto; gestione contratti, controllo e
monitoraggio sulla loro attuazione; gestione varianti; organizzazioni e coordinamento delle
operazioni connesse al pagamento; informazioni sull’avanzamento fisico e finanziario; supporto
alla direzione di progetto nelle attività di comunicazione fra partner e fra AdG.
DAL APRILE

2010 INCARICO ATTUALMENTE IN CORSO
Associazione Italiana Persone Down – Sezione L’Aquila
DAL OTTOBRE

Organizzazione di Volontariato Iscritta
Incarico professionale
Progettazione e Consulenza Tecnica, del progetto di inserimento lavorativo “La stanza degli
Aromi”
Dal febbraio a maggio 2011

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

Regione Abruzzo – Ufficio del Censimento

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

Dal 2000 ad oggi
Confederazione Italiana Agricoltori – Agricoltura è Vita – Turismo verde Regionale e Provinciale

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

DALL’APRILE 2002 AL 2009
Gal Abruzzo Italico Alto Sangro, Via Valle Arcione, 2 - 67027 RAIANO (AQ)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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censimento generale dell’agricoltura
Incarico professionale
Rilevazione aziende nei comuni della provincia Aquilana

Consulenza ed Assistenza tecnica in agricoltura.
Incarico professionale
Progettazione e Direzione Tecnica, rendicontazione e monitoraggio di tutte le azioni a bando
attuate nell’ambito del PSR Regione Abruzzo.

Agenzia per lo sviluppo del territorio rurale Valle Peligna, Alto Sangro
Incarico professionale
Progettazione e Direzione Tecnica, rendicontazione e monitoraggio di tutte le azioni a regia
diretta e/o a bando o convenzione attuate nell’ambito dei fondi comunitari leader + PIC
2000/2006 ed Interreg IIIA. La collaborazione è iniziata nella programmazione precedente con i
programmi Leader II
2008
Comunità Montana Valle Roveto
GIUGNO

Ente Pubblico
Per ulteriori informazioni:
mancozz@tin.it – mobil tel. +39 329/38.058.28

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Incarico libero professionale
convenzione di incarico su fondi comunitari Interreg IIIA. Progetto Co.Ar.Pa Cod 260 A per la
redazione del Piano di Azione per la Bosnia – Erzegovina.

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

MAGGIO

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

GIUGNO

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

2008 – SETTEMBRE 2009
START Srl – Borgo S. Lorenzo (FI) - ASSOLEADER TOSCANA
Associazione Regionale di Gruppi di Azione Locale Leader + Regione Toscana
Incarico libero professionale
convenzione di incarico per l’assistenza tecnica in qualità di esperto per l’attuazione della
metodologia leader, assistenza alla costituzione di Gruppi di azione Locale e la redazione dei
Piani di Azione Locale in Armenia, nelle Regioni di Ararat e Vaiots Dzor Marzes
1995 - 1999
Gal Abruzzo Italico, Via Valle Arcione, 2 - 67027 RAIANO (AQ)
Agenzia per lo sviluppo del territorio rurale valle Peligna, Val Pescara, C.M. Maielletta
Incarico professionale
Tecnico per la Progettazione PAL Leader II, rendicontazione e monitoraggio di diverse azioni a
Bando, assistenza tecnica in fase attuativa programmazione 1994/1999 e responsabile
rendicontazione del Piano finanziario

DAL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA

Enti di Formazione Professionale (CIPAT Pescara la cui collaborazione è attualmente in corso;
EUROBIC Abruzzo – ENFAP Pescara e Sulmona – IRIPA Pescara – CIA Roma – Università di
Teramo, Facoltà di Agraria Mosciano S. Angelo)
Enti di formazione Regione Abruzzo
Attività formativa
Docenza sulle tematiche inerenti progettazione europea, project management, PCM, sviluppo
rurale, attività sostenibili in aree protette, esperto su tematiche di valorizzazione di produzioni
tipiche e tradizionali, di marketing dei prodotti tipici, territoriale e relazionale, promozione
turistica sostenibile e responsabile, agrituristica e di recettività diffusa.
Con CIPAT ha curato anche la Progettazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio su
progetti Now, equal, Interreg programmazione 1993/1999-2000/2006

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

Dal conseguimento della laurea attualmente in corso
Comuni e Comunità Montane nell’ambito territoriale della Regione Abruzzo

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

Dal conseguimento della laurea fino alla data odierna
CIPAT Pescara; Barral Engeneering Roma; Centro Studi Agricoli ENI Roma; Tecnica della
Meccanizzazione Agricola – Agraria - UNIFirenze
Studi e ricerche
Consulenza, progettazione e DD.LL
Progettazione e realizzazione di progetti sperimentali e pilota, animazione, scambio e
mainstreaming su progetti equal, assistenza tecnica in paesi transfrontalieri e nelle aree di
intervento della cooperazione internazionale.

• Date (da – a)
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EE. PP. territoriali Abruzzesi, in prevalenza Aquilani
Consulenza, progettazione e DD.LL
Ricerca di finanziamenti pubblici nazionali e/o comunitari, predisposizione di progetti, direzione
di cantiere, rendicontazione e collaudi sulla valorizzazione del patrimonio rurale, infrastrutturale
e di assestamento forestale

Dal 1982 alla data odierna
Per ulteriori informazioni:
mancozz@tin.it – mobil tel. +39 329/38.058.28

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Cooperativa agro zootecnica ASCA; Associazione Regionale Produttori Ovicaprini d’Abruzzo;
Consorzio Produttori Biologici Parco Produce; Consorzio di Tutela dei Prodotti Pastorali nei
Parchi d’Abruzzo; consulenza esterna e collaborazione tecnica con le aziende Associate CIA e
Confagricoltura
Produzioni agroalimentari tradizionali della Regione Abruzzo
Consulenza, assistenza tecnica, progettazione e Direzione tecnica
Progettazione e realizzazione di progetti sperimentali e pilota, animazione, scambio e
mainstreaming su progetti di sviluppo sostenibile e di valorizzazione delle produzioni agro
zootecniche delle aree montane, assistenza tecnica anche su progetti di cooperazione nazionale
ed internazionale.
Con la Cooperativa ASCA – Bioagriturismo La Porta dei Parchi, ha realizzato e promosso la
prima forma di Albergo diffuso in Abruzzo per cui ha ottenuto anche un riconoscimento dalla
Provincia di L’Aquila come Promotore d’Area; ha ideato e realizzato dal 1999 un Progetto pilota
“Adotta una pecora” arrivato alla ribalta internazionale una pagina sul New York Times ed altre
centinaia di testate nazionali ed internazionali, oltre ad emittenti televisive dalla CNN alla BBC,
RAI e Mediaset) ricevendo innumerevoli riconoscimenti come buona prassi per lo sviluppo delle
aree rurali (www.adottaunapecora.it). Con la stessa cooperativa ha promosso e sviluppato
progetti di assistenza tecnica in Afganistan, Bulgaria, Romania, Croazia.

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

• Qualifica conseguita

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

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

1981 ad oggi
Formez Napoli; Enti di formazione diversi; FAD Formez
Qualificazione professionale nei sistemi di sicurezza delle imprese agricole, del settore
agroalimentare in materia di HACCP, sistemi qualità in agricoltura, normative ISO, certificazione
biologica, analisi sensoriale e panel di assaggio olio, formaggi, insaccati, miele. Project
Management; Project Cycle Management; aggiornamento su tutti i piani operativi della CE
2007/2013 e progettazione CTE.
Valutatore interno e di terza parte nei sistemi qualità UNI ISO 9000 e 14000; esperto in HACCP,
sicurezza nel settore agricolo ed agroalimentare; esperto in marketing territoriale, di prodotto e
relazionale, Project Management, Project Cycle Management;
Aprile 1980
Università di Firenze – Facoltà di Agraria – Corso di laurea in scienze Agrarie
Abilitazione alla libera professione di Agronomo ed iscrizione all’Albo della provincia di Firenze,
dal gennaio 1981, presso il quale ha rivestito l’incarico di Segretario fino al trasferimento presso
l’ordine di L’Aquila nel 1990 al quale risulta attualmente iscritta al n° 94 di iscrizione. Anche
presso l’Ordine di L’Aquila ha rivestito cariche amministrative fino al 2000.
Dottore Agronomo
AA 1978/79
Università di Firenze – Facoltà di Agraria – Corso di laurea in scienze Agrarie
Esperta nel settore agro-zootecnico, nelle produzioni biologiche, nella differenziazione delle
attività produttive agricole; nelle tecnologie alimentari e delle trasformazioni agro-alimentari
Laureata in Scienze Agrarie

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
PRIMA LINGUA
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
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• 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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

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.

INGLESE
OTTIMA
BUONA
BUONA

L’ESPERIENZA PROFESSIONALE ORMAI TRENTENNALE HA CONSENTITO DI ACQUISIRE CAPACITÀ DI ANALISI DEL CONTESTO
IN CUI SI OPERA, ATTENZIONE E SENSIBILITÀ PER I DIVERSI RUOLI E COMPETENZE NELLE ESPERIENZE DI LAVORO
COLLETTIVO, CAPACITÀ DI SINTESI ED ELABORAZIONE PERSONALIZZATA DI SOLUZIONI TECNICHE OTTIMALI, SUPPORTATA
TUTTAVIA DAL VALORE AGGIUNTO RICONOSCIUTO ALL’INTERNO DEL LAVORO DI SQUADRA. ONESTÀ INTELLETTUALE E
GRANDE DEDIZIONE AL LAVORO.

LA VITA PRIVATA

(FAMIGLIA, FIGLI, ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE FAMILIARE) OLTRE

A QUELLA PROFESSIONALE HA

CONSENTITO DI AFFINARE GRANDI CAPACITÀ DI COORDINAMENTO, DALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE A QUELLE
FINANZIARIE, CON OPPORTUNITA’ DI CREARE SOLUZIONI ANCHE FUORI DAGLI SCHEMI CONVENZIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

NONOSTANTE LA FORMAZIONE ACQUISITA A LIVELLO ACCADEMICO NON CONTEMPLASSE ANCORA L’USO DI ATTREZZATURE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

TECNOLOGIE RITENUTE INDISPENSABILI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

INFORMATICHE , SI E’ ABBRACCIATA CON ENTUSIASMO ED INTERESSE L’OPPORTUNITÀ DI IMPIEGARE SEMPRE NUOVE

SOLO A LIVELLO HOBBISTICO SI

CURANO INTERESSI NEL SETTORE MUSICALE E DELLA LETTERATURA E NARRATIVA

CONTEMPORANEA

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

GRANDE PASSIONE PER LA NATURA, LA STORIA , LA CULTURA DEL TERRITORIO.

Competenze non precedentemente
indicate.

LIVELLO NAZIONALE.

PATENTE O PATENTI

AMANTE DEL TREKKING E DI TUTTE LE

DISCIPLINE ALL’ARIA APERTA HA ESERCITATO ANCHE A LIVELLO AGONISTICO ARTI MARZIALI CON OTTIMI RISULTATI FINO A

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti anche a livello internazionale per la sua capacità
nella gestione manageriale:
1) Promotore d’area 2004 per il progetto “Adotta una pecora, difendi la natura” con cui
ha guadagnato le prime pagine di tutte le più prestigiose riviste e quotidiani
internazionali e per la capacità di mettere a sistema risorse territoriale nella prima
formula in Abruzzo di Ospitalità Diffusa nel proprio paese di residenza;
2) Bandiera verde 2009 per la sua azienda agro zootecnica, modello di sviluppo
sostenibile e di multifunzionalità di successo;
3) Premio De@terra 2010, indetto dall’Osservatorio Nazionale per l’imprenditoria ed il
lavoro femminile in Agricoltura – Dipartimento delle politiche competitive del mondo
rurale e della qualità.
4) Con la propria struttura produttiva Coop. ASCA – Bioagriturismo la Porta dei Parchi ha
ottenuto nel novembre 2013 2 riconoscimenti assoluti in campo nazionale come
migliore “Fattoria Didattica” attività avviata dal 1992 ed implementata a livello
regionale fino alla definizione di una Legge Regionale, grazie anche a progetti di
cooperazione con la programmazione Leader Plus, e come migliore “Fattoria
multifunzionale”, la cui diversificazione è partita dal 1987 con la recettività
agrituristica, poi seguita dalla realizzazione di strutture consortili a servizio degli
associati (caseifici a bollo CE; mattatoi a capacità limitata; laboratori mobili e rifugi
mobili per le aree di transumanza, ecc.)
5) Con l’attuale programmazione leader ha favorito la promozione della logistica
commerciale delle eccellenze dell’agro-alimentare, ritenuti attrattori privilegiati dei
territori rurali, favorendo la creazione di consorzi di produttori, mercati fissi che
funzionino anche da info-point turistici, centri di aggregazione culturale oltre che
commerciale.
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ALLEGATI

Copia di un documento di riconoscimento

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000
n. 445 e sotto la propria responsabilità rilascia la presente dichiarazione con valore di
autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445.
Il sottoscritto, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" autorizza, ai fini del procedimento di selezione in parola, il trattamento dei dati
personali forniti con le dichiarazioni rese.
Studio Eco Project di
Dott. Agr. Manuela Cozzi

Anversa degli Abruzzi, 09/02/2014
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