
FORMATO EUROPEO PER 

IL CURRICULUM VITAE 

.·. ·. . . . . ... 

INFORMAZIONI PERSONALI 

NOME E COGNOME 

DATA DI NASCITA 

QUALIFICA 

AMMINISTRAZIONE 

TELEFONO 

TELEFONO CELLULARE 

INDIRIZZO DI POSTA 
ELITTRONICA 

INDIRIZZO PEC 

INCARICO ATTUALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da-a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

Date (da-a) 
-

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 
. . . 

Qualifica conseguita 

Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

ALTRI TITOLI DI STUDIO E 
QUALIFICHE PROFESSIONALI 

Data 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

...... . .. . .. ... . · · ·· - · ·· ··· · ····· 
Qualifica conseguita 

Data 
-- . --·- -- .... ---- - . 

Nome e tipo concorso 

-· ···· ·· ··· · ·-· -·-· ····-----
Qualifica conseguita 

Oate (da-a/ 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Cwriculum vitae CLAUDIA RADICCHI 

Claudia Radicchi 

Componente NUVEC 

Agenzia per la coesione territoriale 

t 1 

claudia.radicchi@agenziacoesione.gov.it 

Componente NUVEC 

1971-1976 

Liceo classico Terenzio Mamiani - Roma 

Diploma di maturità classica 

1976-1980 

Università degli studi di Perugia - Facoltà di Agraria 

Laurea con lode in scienze agrarie 

Piano di studi indirizzo economico-ingegneristico: Economia Agraria, Estimo, 
Agronomia e Coltivazioni, Genetica Agraria, Industrie agrarie, Economia 
agraria, Consulenza e progettazione per le aziende agricole e agroindustriali, 
pfamfic.aiione e gestione deJ territorio, idrauJica, meccanica agraria, c.ostruzkinf 
rurali. 

1981 

Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Agraria 

······· · ······ ·· · ·- ·- ·· · ·- · · · ·· · ·· ·· ....... - .......... - · -- · · · . . · ·· ·· - · ····· ·- · · · ·· ·· · · ·· · · · . . . 
Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio deJla Jibera professione di Dottore 

Agronomo _ _e Do~~ore_~or~~tale_ ~ isc~~zion~ a_ll'g_rdine_ professioriale d!_Rom~. 
1985 

Concorso a cattedre e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento 
nelle scuole secondarie superiori per la classe di concorso Scienze Agrarie e 
Tecniche di Gestione Aziendale 
Vincitrice concorso e abilitazione all'insegnamento 

Gennaio 1985- dicembre 1985 

Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli (C.I.F.D.A.) 
per la Regione Lazio - Regolamento CEE n. 270/79 relativo allo sviluppo 
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Qualifica conseguita 

Data 

Nome e tipo di concorso 

Qualifica conseguita 

Data 

Nome e tipo di concorso 

Qualifica conseguita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Cuniculum I itad.'I A UDIA RADICCI Il 

dell'assistenza tecnica e della divulgazione agricola in Italia- formazione 
specialistica per il personale direttivo. Ammissione con concorso pubblico ed 
esame finale . 

Divulgatore agricolo 

2012 

Concorso pubblico, per esami, a 4 posti di Dirigente di seconda fascia nel ruolo 
centrale agricoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
(GU n. 224 de l 27 settembre 2011) 

. l 
Idoneità 

31/01/2017 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Awiso di selezione per 
il conferimento ~!l' incarico di tredici componenti del nucleo di valutazione e 
verifica degli investimenti pubblici di cui all 'articolo 1, comma 1 della legge 17 
maggio 1999, n. 144 - appartenenti ai ruoli della pubbl ica amministrazione -
AOOGAB Ministro - Ufficio del Capo Gabinetto - Prot. N.0010664 del 24/10/2016 

Coordinatrice del nucleo di.valutazione e verifica degli investimenti pubblici del 
MIPAAF. Nomina con DM Prot. n. 1299 del 31 gennaio 2017 

Dal 02/01/2018 ad oggi 

Agenzia per la coesione territoriale - Via Sicilia 162/c - 00187 ROMA 

Ente pubbl ico 

Componente NUVEC 

A) Accompagnamento alle Amministraz ioni central i e regionali per l'attuazione, 
monitoraggio e controllo della programmazione europea 2014-2020 

- PON " Ricerca e Innovazione" 2014-2020: Audit di sistema, Audit delle 
operazioni, Audit dei cont i, relaz ione annuale di controllo; 

- PON " Imprese e competitività" 2014-2020: Aud it delle operaz ioni. 
B) Verifica dei Contratti Istituzionali di Sviluppo, verifica dei Sistemi di Gestione 

e Controllo di Piani operativi/Piani stralcio e di Patti per lo sviluppo 
- Attività di sorveglianza e monitoraggio dei Contratti Istituzionali di 

Sviluppo (CIS) per la realizzazione delle direttrici ferroviarie Messina
Catania-Pa lermo, Napoli-Bari-Lecce/Taranto e Salerno-Reggio Calabria : 
attività di supporto per la revisione dei contratti a seguito delle decisioni 
di riprogrammazione approvate nel mese di luglio 2018 dai rispettivi 
Comitati di Attuazione e Sorveglianza; 

- Verifica dei sistemi di gestione e controllo dei Patti per lo svi luppo/Piani 
operativi FSC 2014-2020. 

C) Monitoraggio di interventi finanziat i con risorse della politica nazionale di 
coesione 

Attività di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi 
cofinanziati con risorse FSC 2007-2013 per le Region i del Mezzogiorno e 
le Regioni/Province autonome del Centro-Nord (con l'elaborazione di 
altrettanti rapporti relativi a "Politica di coesione nazionale 2007-2013 -
Programmazione e attuazione degli interventi finanz iati" riferiti alla data 
dell'ultimo aggiornamento disponibile dei dati di monitoraggio; 

Dal punto di vista metodologico, collaborazione alla definizione della 
variabile per l'estrazione dei dati. 
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D) Accompagnamento ai processi di efficientamento degli interventi della politica 
di coesione e individuazione di azioni per migliorare l'efficienza, l'efficacia e gli 
effetti socio-economici degli interventi. 

Collaborazione all'awio delle attività del tavolo Procedure e del tavolo 
Analisi dati, afferenti le fasi di attuazione e sorveglianza degli investimenti 
pubblici ed alla elaborazione delle documentazione specifica per le 
riunioni in videoconferenza con le amministrazioni partner del progetto; 
Collaborazione all'elaborazione del documento "Analisi di efficienza 
nell'attuazione degli investimenti pubblici. Caso studio nei settori 
trasporto, ambiente e infrastrutture sociali". 

E) Affiancamento del Coordinatore per la preparazione di rapporti di attività del 
Settore e implementazione del data set per la ricognizione delle attività e dei 
risultati conseguiti . 

Date (da - a) Dal 1996 al 31/12/2018 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Via XX settembre, Roma 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione centrale 
• Tipo di impiego Comando dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

• Principali mansioni e Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 

responsabilità - Coordinatrice dal 31/01/2017 al 31/12/2018 

Curriculwn vitae CLAUDIA RADICCHI 

Membro dal 2000 al 2008 e dal 2009 fino alla soppressione del Nucleo nel 2010: 
analisi, valutazione e verifica degli investimenti pubblici nel settore agricolo, 
agroindustriale e nelle infrastrutture idriche, partecipazione a gruppi di lavoro 
e di ricerca, seminari sulla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli 
investimenti. 

Uffici di diretta collaborazione del Ministro 

Strumenti di incentivo per le imprese agricole e agroindustriali : contratti di 
fil iera e di distretto, Fondo grano, Fondo olio, credito d'imposta per le reti di 
impresa e per il commercio elettronico finanziati con stanziamenti di bilancio 

1 

e/o del FSC (predisposizione di atti normativi, decreti attuativi, regimi di aiuto, , 
bandi); presidente/membro di commissioni di valutazione e controllo di . 
interventi ne( settore agrico(o e agroindustria(e; riunioni muftitatera(i e 
bilaterali con la Commissione europea, le regioni e le amministrazioni centrali 
in materia di aiuti di Stato e concorrenza; partecipazione a gruppi di esperti 
presso le istituzioni dell'UE; programma comunitario di ristrutturazione e , 
riconversione degli ex stabilimenti saccariferi; attuazione dell'art. 62 del DL : 
n.1/2012 relativo alla disciplina delle relazioni commerciali in materia di · 
cessione di prodotti agricoJi e agroaJimentari; proposta di modifica de»a 
normativa sul funzionamento delle filiere; referente presso il CIPE; Cabina di 
regia della Rete lavoro agricolo di qualità. 

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo agricoltura (Delibera CIPE ' 
n. 53/2016) 

- Membro del gruppo responsabile dell'elaborazione del Piano. 

Accredia - Ente italiano di accreditamento 

Membro del Consiglio direttivo dal 21/05/2015 al 31/12/2018 

Expo Milano 2015 

membro della comm1ss1one giudicatrice per la valutazione delle offerte · 
nell'ambito della selezione pubblica nazionale per l'erogazione di contributi · 
finanziari a sostegno di iniziative in campo agricolo, alimentare, forestale e 
della pesca~ dell'acquacoltura con_nes~e alle _finalità dell'evento Expo 2015. 
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Curriculum vi ta, CLAUDIA RADICCHI 

Contratti di filiera e di distretto 

2003-2017: 

Responsabile della comm1ss1one incaricata della valutazione della valid ità 
tecnica ed economica dei piani progettuali, del fabbisogno di finanziamento 
(FRI della Cassa depositi e prestiti S.p.A.} per il 3° bando; responsabile della 
Commissione di controllo dei contratti di filiera 1 • e 2° bando finanziati con 
risorse ex FAS. 

Ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero 

Dal 2007 al 2017: 

- Supporto alla Segreteria del Comitato interministeriale istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riconversione del settore bieticolo
saccarifero . Elaborazione del piano per la razionalizzazione e la riconversione 
della produzione bieticolo-saccarifera: valutazione della fattibilità tecnico
economica dei progetti di riconversione degli ex stabilimenti saccariferi per la 
produzione di energia da fonti rinnovabil i. 

Dal 2006 al 2012: 

Responsabile delle fasi di attuazione del regime temporaneo per la 
ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità - regolamento 
(CE) n. 320/2006. 

Membro della commissione ministeriale di controllo e ispezione dei piani di 
ristrutturazione delle imprese saccarifere, ai sensi dell'articolo 25 del 
regolamento {CE) n. 968/2006 (dal 2007 al 2012). 

- Membro del gruppo di esperti incaricato di fornire supporto tecnico alla Corte 
dei Conti europea nell'ambito dei controlli riguardanti la riforma dell'OCM 
zucchero {2008}. 

Esperto nazionale presso le istituzioni polacche del regime comunitario di 
ristrutturazione dell'industria dello zucchero nell'ambito della banca dati TAIEX 
per conto Commissione Europea - D.G. Allargamento - TAIEX in cooperazione 
con MIPAAF (aprile 2007} . 

Strumenti di programmazione negoziata : patti territoriali, contratti di programma 
e contratti di sviluppo (2000-2011} 

Responsabile della valutazione di competenza del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali dei progetti d'investimento nel settore agricolo 
e agroindustriale finanziati nell'ambito degli strumenti di programmazione 
negoziata. 

- Relatore per il corso di formazione sullo strumento dei patti territoriali in 
agricoltura (Istituto per la Promozione Industriale, 2004). 

ISA S.P.A. (1997- 2011) 

- Responsabile della valutazione dei progetti d'investimento nel settore della 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli finanziati da ISA 
S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A. e RIBS S.p.A.); predisposizione dei regimi di aiuto 
approvati dalla Commissione europea. 

Altri strumenti di intervento (2004-2014) 

Membro della commissione di controllo del sistema di tracciabilità delle 
biomasse da filiera per la produzione di energia elettrica (2014) . 

Membro della commissione ministeriale incaricata dell'istruttoria, valutazione 
e controllo delle domande di aiuto in de minimis, alle imprese attive nella 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agr ico li a stagionatura 
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prolungata, con denominazione registrata a livello comunitario, ai sensi del 
Regolamento (CE) n. 510/2006. 

Supporto alla predisposizione dei regimi di aiuto per il credito d'imposta per gli 
investimenti nel settore agricolo e per la trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli. 

Supporto alla predisposizione del regime di aiuto previsto dall'articolo 66, 
comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fina lizzato a favorire l' accesso 
al mercato dei capitali alle imprese agricole e agroa limentari (ISMEA) . 

Fondo comunitario per il tabacco (2003-2006) 

Predisposizione dei programmi delle azioni di riconversione del Fondo 
comunitario per il tabacco per gli anni 2003-2006 e verifica dell'attuazione. 

Progetti presentati in appl icazione del d. lgs. n. 173/98, art. 13, comma 1 (2000-
2009) : 

Membro della Commissione di valutazione dei progetti nel settore della 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in applicazione del 
d. lgs. n. 173/98, art. 13, comma 1 (2000-2001) . 

Membro della Commissione di monitoraggio dei progetti presentati in 
applicazione del d. lgs. n. 173/98, art. 13, comma 1 (dal 2005 al 2009). 

Commissioni di collaudo in corso d'opera (1999 - 2017) 

· Consorzio di Bonifica Montana del Gargano: Progetto per razionalizzazione e 
ammodernamento degli impianti di irrigazione della Piana di Varano- 3° lotto 
Comune di Carpino . 

Consorzio di Bonifica "Alta val d'Agri" Villa d'Agri (Potenza) : Lavori di 
"completamento dello schema irriguo delle aree del medio Agri - Vascone di 
Missanello" . 

Consorzio di Bonifica Veneto Orientale S. Donà di Piave - Portogruaro: 
Ristrutturazione in condotta degli adduttori primari del bacino Brian, ai fini del 
riprist ino e della riduzione dei volumi d'acqua derivati - Canale Delle Valli. 

Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca Tarquinia (VT) : Lavori di 
completamento degli impianti di irrigazione per aspersione nella Piana di 
Tarquinia - Lotto A - Integrazione della rete di adduzione per la 
razionalizzazione della distribuzione. 

Consorzio di Bonifica di Paestum (Capaccio Scalo) : Intervento di 
ammodernamento e sistemazione del canale principale di irrigazione. 

• Date (da-a) 2006-2008 
• Nome e indirizzo del datore Centro per la Ricerca e l'Alta Formazione nella prevenzione del Rischio 

di lavoro Idrogeologico (CERAFRI) - Retignano di Stazzema (LU) 
• Tipo di azienda o settore Società Consortile senza fini di lucro partecipata dall'Università degli Studi di 

Firenze e dal Comune di Stazzema (Lucca) . 
• Tipo di impiego Esperto 

• Principali mansioni e Progetto di ricerca "Uso del suolo come difesa" : individuazione delle ipotesi 
responsabilità correttive finalizzate alla mitigazione dei dissesti e alla prevenzione degli eventi 

calamitosi; individuazione dei fabbisogni finanziari derivanti, per specifiche aree a 
rischio, dai cambiamenti di uso del suolo (Area del Consorzio di bonifica Napoli 
Volla). 

• Date (da -a) 1985-2007 

•Nome e indirizzo del datore di Centro di ricerche e studi sui problemi del Lavoro, dell'Economia e dello Sviluppo 
lavoro (CLES) - Roma, Via Costanza Baduana Vaccolini, 14 

• Tipo di azienda o settore Società a responsabilità limitata di ricerca e consulenza 
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• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Esperto 

Attività di ricerca, valutazione e consulenza per enti pubblici . 
Ha maturato esperienza professionale nella valutazione economica e finanziaria di 
progetti e di programmi a livello internazionale, nazionale e locale in materia di 
sviluppo territoriale, ambiente e risorse idriche. 

Valutazione indipendente intermedia del Programma Operativo Regionale (POR 
Puglia) per il periodo 2000-2007. 
Valutazione economica e finanziaria (costi-benefici) di programmi e progetti: 
Progetto di disinquinamento del Mar Piccolo e del Mar Grande; Irrigazione della 
piana di Bevagna e Cannara-Distretto Cantalupa, Regione Umbria; Difesa 
idrogeologica e sistemazione idraulica del bacino del fiume Cesano, Regione 
Marche; Acquedotto potabile del Locone: impianto di potabilizzazione, impianto 
di sollevamento e condotta premente a Monte Carata (1 lotto funzionale), Regione 
Puglia. 

Progetto Pelagie: interventi di recupero ambientale, storico e archeologico e 
riqualificazione dell'offerta turistica delle isole di Lampedusa e Linosa. 

Progetto isole Egadi: recupero per finalità didattiche, culturali, turistico - ricreative 
e artigianali della tonnara di Favignana. 

Acquedotto sottomarino Albania-Italia: valutazione dei costi e dei benefici. 
Metodologie, tecniche e procedure operative di analisi economica di programmi 
che integrano produzione e ambiente (ENEA-Ambiente). 

Schema di pianificazione della zona Sudan-Sahel del Camerun e valutazione dei 
progetti di sviluppo finanziati sul FED. 

Coordinamento del Piano di Bacino del fiume Ombrone: valutazione degli schemi 
per l'approvvigionamento idrico. 
Programma integrato per lo Spoletino, Regione Umbria. 

Parco Naturale del Catria-Nerone: studi di aggiornamento e valutazione. 

Studi e ricerche per il piano agricolo della Val di Cornia (Livorno). 

• Date (da - a) 1997 - 2003 
• Nome e indirizzo del datore AGROTEC/ESA, Roma per il Ministero del!' Ambiente - Servizio Inquinamento 

di lavoro Atmosferico e Acustico delle industrie a rischio 
• Tipo di azienda o settore ATI per la valutazione programmi cofinanziati dall'U .E. 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Esperto 
Valutazione del Programma Operativo Multiregionale Ambiente (P.O.M.A.) 
1994/1999 e delle relative misure di intervento. 

• Date (da - a) 2001 - 2002 
• Nome e indirizzo del datore Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna 

di lavoro (IMONT) - Piazza dei Caprettari n. 70 - 00186 Roma. 
• Tipo di azienda o settore Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego Esperto 
• Principali mansioni e Progetto di ricerca "Uso del suolo come difesa" nell'area di studio del bacino del 

responsabilità Vernotico . 

• Date (da - a) 1994 - 2001 

•Nomee indirizzo del datore Scuola superiore della pubblica Amministrazione (SSPA), via dei Robilant, 11, 
di lavoro 00135 Roma 

• Tipo di azienda o settore Istituzione pubblica di formazione 
• Tipo di impiego Preparazione dei moduli e attività di docenza nell'ambito dei corsi su "Tecniche di 

valutazione degli investimenti pubblici", "Fondi strutturali", "Controllo di 
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- -

gestione", in accordo con la metodologia del Logical Framework e dell'analisi costi-
benefici. 

• Date (da - a) 2000 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore AGORA' 2000, Via Del Monte Della Farina, 19 - ROMA 
di lavoro 

- -

• Tipo di azienda o 5E:ttore Società a responsabilità limitata di consulenza 

__ • Tipo di impiego Esperto _ _ 

• Principali mansioni e Valutazione ex post dell'utilizzo dello strumento dell 'art. 7, legge 49/87, "Imprese 
responsabilità miste nei PV~": valutazione degli investimenti diretti esteri. 

• Dat~ {da-a) 2000 
. -

• Nome e indirizzo del datore AGORA' 2000/Fondazione Giacomo Brodolini, Roma per la CE DG Occupazione 
di lavoro 

-- . 

• Tipo di azienda o settore Società a responsabilità limitata di consulenza 
• Tipo di impiego Esperto 

• Principali mansioni e Attività di verifica della valutazione ex-ante della programmazione del Fondo 
responsabilità Sociale Europeo Ob. 3 _Italia per il periodo 2000-2006. 

• Date (da -a) 1996-1997 

• Nome e indirizzo del datore Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) Ginevra, per la 
di lavoro DGCS del fy1inistero degli ~steri 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione internazionale 
• Tipo di impiego Esperto 

• Principali mansioni e Valutazione economica e finanziaria di progetti di adduzione idrica in Libano 
responsabilità nell'ambito del Programma nazionale di ricostruzione. 

• Date (da -a) Giugno 1993- luglio 1993 
-- . . - . -- ' 

Nome e indirizzo del datore di A.R.S. Progetti Sri Ambiente Risorse e Sviluppo, Via Dandini Girolamo 16 - Roma 

lavoro 

-~~c_i_~~~-~_responsabilità _l_i_f!l_i~~~~--~_i_ ~~~~-~_lf::!1~~ __ ___________ _ 

Esperto .... ____ ·- -·-·. _ -- -·· ···- .. ___ __ __ 

__ --· _•_Tipo ~i a~i~!"~~ _<?_~~<?-~e 
• 1ipo ~i impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Missione di appoggio al Ministero dei lavori Pubblici, Direzione Idraulica, per la 
predisposizione del rapporto di valutazione dell'impatto ambientale della diga di 
Al Whada (Marocco), per con_to ~ella D_GCS d_el Ministe~o degli e~teri. 

• Date (da -a) 1991-1992 

Nome e indirizzo del datore dì AGORA' 2000, Via Del Monte Della Farina, 19 - ROMA 
lavoro 

. ·· ·- ········ .... . . · · · ··--·-· ······ -- - ··· -··· -··· ···- . . ..... . .. . .... .... .. . .. -- · · ·--· .. .. . 

• Tipo di _~zien~~-o_~_e~.<?~e __ ~<>~i~_tà_~_responsabilità _l_im_i~a_ta_ ~i ~<>11~-~l~!"!~a _ . . __ . 
• TipodiimpjegD __ Esperto_ _ _ _ __ _ _ 

• Principali mansioni e Studi economici preliminari relativi alla costruzione di una rete di 
responsabilità approwigionamento idrico in Ruanda, per conto della DG della cooperazione 

internazionale della Commissione UE 

• Date (da -a) 1988 - 1989 
•••••••••••••••••••.•• ••••••• • •• , ···· ·--- ···· ·· - · --- • • ••• - - - ---·· · ..... . .. ••• •• • ••••• ••• •••••• •• • ••• 4 40 

Nome e indirizzo del datore di Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, Via U. Aldrovandi, 16, Roma 
favoro 

"* • -

Tipo di azienda ~ se!tor~ 
_ • Tipo di impiego _ 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Curriculum vitae CLAUDIA RADICCHI 

~_n_t~ pu~bl~co_non econ_o~i~o __ __ __ __ 
Esperto .. __ _ _ __ . 
Studi e valutazioni sui programmi di sviluppo rurale integrale realizzati dalla . 
Cooperazione Italiana nel Sahel. Missione congiunta Italia/FAO per la valutazione : 
e l'estens\one territoriale _del progetto Centre-Est_. (Burkina Faso); Missione : 
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COMPETENZE PERSONALI 

lingua madre 

Altre lingue 

Francese 

Inglese 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

COMPETENZA DIGITALE 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

I congiunta ltalia/Fao per la valutazione e l'estensione territoriale del Progetto Keita 
(Niger). 

Italiano 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITIA 

l r Produzione 
Ascolto Lettura Interazione I orale 

Cl Cl B2 B2 B2 

B1 B2 B1 B1 B1 

- . . . . . -

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue 

Ottime capacità di coordinamento di gruppi di lavoro, di soluzione dei problemi, di rispetto 
delle scadenze, di interlocuzione con amministrazioni centrali e regionali, imprese e loro 
rappresentanze, gruppi locali e con istituzioni nazionali e internazionali, maturata presso 
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'attività di docenza e di 
consulenza. 
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Sicurezza 
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di problemi 
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Utente 

intermedio 
Utente 

intermedio 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanz.ato - Competenze digitali - Scheda 
r l'autovalutazione 

Buona conoscenza di Windows e Office 

Pubblicazioni - Piano per la ristrutturazione e riconversione del settore bieticolo-saccarifero e 

Cwriculum vitae CLAUDIA RADICCHI 

w 

dell'industria saccarifera, gennaio 2007 

Piano bieticolo-saccarifero/negoziato sulla riforma dell'OCM zucchero, 2005 

Claudia RADICCHI-Anna IELE: "La programmazione negoziata in agricoltura". Le guide 
normative de Il Sole 24 Ore. Febbraio 2005. 

Claudia RADICCHI-Anna IELE: "Il regime di aiuti Sviluppo Italia". Le guide normative de Il 
Sole 24 Ore. Febbraio 2005. 

Claudia RADICCHI-Anna IELE: "Il credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura". Le 
guide normative de Il Sole 24 Ore. Febbraio 2005 

Claudia RADICCHI-Anna IELE -: "I contratti di filiera": Le guide normative de Il Sole 24 Ore. 
Febbraio 2005 

Claudia RADICCHI-Anna IELE: "Così il decreto sulla competitività agevola le imprese 
agricoJe". Finanziamenti & AgevoJaziom (a cvra de JJ SoJe 24 Ore). Settembre 2005. 

Claudia RADICCHI-Anna IELE "Con i contratti di filiera, la chance di fare sistema". 
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. Finanziamenti & Agevolazioni (a cura de Il Sole 24 Ore). Settembre 2005. 

- Claudia RADICCHI-Anna IELE: " Ecco gli aiuti all'agroindustria per società di capitali e coop". 

Finanziamenti & Agevolazioni (a cura de Il Sole 24 Ore). Settembre 2005. 

- Claudia RADICCHI-Anna IELE " I nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel 
settore agricolo". Nuovo Diritto Agrario n. 1/2CXJJ. 

- "Manuale per la produzione e la vendita diretta di carni lavorate", Anagritur, Roma per il 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 1994. 

i- "I programmi di sviluppo rurale integrato nella regione Saheliana", Studi e ricerche -
Istituto Italo-Africano, novembre 1992. 

- "Il progetto strategico Sud-Salento", con F.Cancemi, in NotediricercaCles n. 2, marzo 1990 

- "Debito e produzione agricola nei paesi in via di sviluppo", con G.Tammi, Politica 

Internazionale n. 1 gennaio-febbraio 1991. 

Dich iaro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n.445, la 

veridicità delle informazioni riportate nel presente CV. Autorizzo il trattamento dei dati personali con le finalità e con 
le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni. 

Roma, 23/05/2019 Claud ia Radicchi 
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