CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Luogo, data di
nascita
Qualifica
Amministrazione
Telefono
E-mail

Romito Graziella
Grotte (AG) 20/09/1971
Dirigente di II fascia dal 02/03/2009
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
+ 39 3666750514
g.romito@politicheagricole.it;

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Incarico attuale Dirigente dell’Ufficio Relazioni Internazionali e con il CSA riorganizzato con
dal 13/11/2014 D.M. 2481 del 07/03/2018 in Ufficio Relazioni Internazionali.
Principali
funzioni e
responsabilità

Rappresenta l'Amministrazione nei Comitati e nei Gruppi di Lavoro del
Consiglio dell'Unione Europea per la elaborazione della normativa di settore.
Prepara i dossier relativi ai lavori del Comitato speciale agricoltura dell'UE e
del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell’UE.
Analizza e monitora l'evoluzione del processo di formazione della Politica
Agricola Comune (PAC), con particolare riguardo agli indirizzi generali di
tale politica e all’andamento dei mercati.
Partecipa ai lavori relativi al negoziato per la riforma della PAC post 2020.
Coordina le posizioni nazionali relative ai contingenti e agli ostacoli tecnici e
tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed
agroalimentari.
Rappresenta l'Amministrazione nei negoziati con la Commissione Europea
per la definizione della posizione comunitaria in materia di Accordi
Internazionali.
Coordina le posizioni nazionali di competenza ministeriale relative ai processi
di allargamento dell'Unione Europea e agli accordi bilaterali dell'Unione con
i Paesi terzi.
Rappresenta gli interessi e le posizioni nazionali in organismi internazionali
multilaterali per le materie di competenza del MiPAAF.
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Coordina la posizione nazionale in materia agricola nei negoziati con l'OMC
e ha rappresentato il MiPAAF nelle riunioni di coordinamento comunitario e
alle Conferenze dell'OMC di Nairobi del dicembre 2015 e di Buenos Aires nel
dicembre 2017.
Capo della Delegazione italiana nelle riunioni degli Agricultural deputies
meetings del G7 e del G20. In tale contesto negozia i Comunicati dei Ministri
dell’Agricoltura del G7 e del G20 e cura la partecipazione italiana al G20
MACS (Meeting of Agricultural Chief Scientists).
Nel 2017 ha coordinato la preparazione tecnica e logistica della riunione dei
Ministri dell’Agricoltura del G7, sotto Presidenza Italiana.
Ha partecipato ai lavori del Rapid Response Forum dell'AMIS, organismo
creato dal G20 per sviluppare strategie comuni e promuovere decisioni
tempestive in occasione di critiche situazioni di mercato.
Coordina le posizioni da rappresentare nei gruppi di lavoro dell'OCSE,
rappresenta il Ministero al Comitato Agricoltura (COAG) e ha seguito i lavori
di preparazione della ministeriale agricola dell'OCSE dell'aprile 2016,
negoziando la relativa Dichiarazione dei Ministri.
E’ vice-presidente del Comitato Agricoltura dell’OCSE.
Coordina le posizioni nazionali in materia agricola e di sviluppo rurale da
rappresentare alla FAO. Partecipa, in rappresentanza dell’Amministrazione,
ai lavori della FAO, alla Conferenza, al Consiglio e ai Coordinamenti
Comunitari per la definizione di posizioni comuni da rappresentare alla FAO.
Capo della Delegazione italiana alla Conferenza Regionale per l'Europa della
FAO ad Antalya – maggio 2016.
È membro del Comitato Esecutivo della Commissione Europea per
l’Agricoltura della FAO.
Membro dello Steering Committee della Decade delle Nazioni Unite
dell’Agricoltura Familiare (UNDFF – United Nations Decade of Family
Farming).
Coordina le attività concernenti il Codex Alimentarius di cui alla Risoluzione
della Commissione mista FAO-OMS del 3 luglio 1963.
Ha rappresentato l’Amministrazione nell’ambito della Conferenza COP 22 di
Marrakech – novembre 2016.
Partecipa ai lavori del CIHEAM.
Componente della Commissione esaminatrice della procedura selettiva
interna per l’attribuzione della fascia retributiva immediatamente superiore
per il personale della terza area – profilo professionale “funzionario
amministrativo” – del ruolo agricoltura del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. (2019)
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Componente, in qualità di Esperto di Programmazione Strategica, nel
progetto di gemellaggio con la Tunisia: "Appui institutionnel au Ministère de
l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche pour renforcer ses
capacités d’élaboration et de mise en oeuvre de politiques agricoles et rurales
inclusives, participatives et de long terme" (ref.: TN/15/ENI/AG/54). Ha
contribuito all’elaborazione di una strategia per una filiera lattiero casearia
tunisina sostenibile. (2018-2019)
Component Leader nel progetto di Gemellaggio "EU Twinning Project
EG12/ENP-AP/AG/19 Support the improvement of agricultural research in
Egypt through the modernisation of the Agricultural Research Centre”. Ha
coordinato la stesura delle proposte legislative per la riforma del Centro di
Ricerca in Agricoltura d'Egitto. (2015-2017)
Project Leader nei progetti di Cooperazione con l’Albania per il rafforzamento
dell’Agenzia di Pagamento in agricoltura e per lo sviluppo di un sistema
assicurativo in agricoltura. (Dal 2017 ad oggi)
Componente del Comitato Tecnico Scientifico della procedura selettiva
pubblica di reclutamento di personale a tempo determinato PRA 2014-2020
della Regione Umbria.
Coordinatore del progetto “Rafforzare la capacità istituzionale per la
competitività e la sostenibilità del settore agricolo e lo sviluppo delle aree
rurali in Colombia”, in collaborazione con AICS, Commissione Europea e
FAO.
Coordinatore del progetto per lo sviluppo sostenibile e la resilienza agricola
in Mozambico, avviato in collaborazione con AICS.
Esperto di breve periodo nel progetto Twinning AZ 15/ENI/AG/01/18
“Strengthening the capacity of the Ministry of Agriculture to improve effectiveness and
efficiency for state support to agriculture” in Azerbaijan.
Esperto di breve periodo nel progetto di gemellaggio con l’Algeria « Appui au
renforcement des capacités de la Direction Générale des Forêts dans la mise en œuvre
de la stratégie forestière ».
PRECEDENTI
INCARICHI
DIRIGENZIALI

Dal 26.04.2010
al 12.11.2014
Principali
funzioni e
responsabilità

Dirigente dell’Ufficio di Programmazione dello Sviluppo Rurale.
Trattazione, cura e rappresentanza degli interessi nazionali in materia di
Sviluppo Rurale. Coordinamento delle politiche nazionali in materia di
sviluppo rurale attraverso il confronto e il dialogo con le Regioni, le
Organizzazioni Professionali agricole e tutti i portatori di interesse e
rappresentazione della posizione nazionale in sede comunitaria.
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Coordinamento delle attività preposte alla creazione del SQNPI (Sistema
Nazionale Di Qualità Produzione Integrata).
Membro del gruppo di lavoro ministeriale per la riforma della politica agricola
comune 2014-2020, ha rappresentato l’Italia nel negoziato in ambito
comunitario per la riforma della PAC 2014-2020 per la parte relativa allo
sviluppo rurale.
Membro del gruppo di lavoro interministeriale per le prospettive finanziarie
dell’Unione Europea 2014-2020.
Membro del Tavolo di Partenariato presso il Ministero dello sviluppo
economico per la politica di coesione 2014-2020.
Coordinatrice del gruppo di lavoro per la redazione dell’Accordo di
partenariato 2014-2020 per la parte di competenza dello sviluppo rurale e per
il relativo negoziato con la Commissione Europea.
Coordinatrice del gruppo di lavoro per l’elaborazione delle linee di
programmazione nazionale a sostegno del ricambio generazionale e
dell'impiego femminile in agricoltura.
Coordinatrice delle attività del programma Rete Rurale Nazionale (RRN)
2007-2013 cofinanziato dal FEASR. In tale ambito è stata vice presidente
dell'Unità di animazione e coordinamento, responsabile delle task force di
supporto ai PSR (competitività, progettazione integrata di filiera, giovani, pari
opportunità, integrazione tra sviluppo rurale e altre politiche).
Responsabile delle unità di supporto della Rete Rurale: 1) segreteria tecnica
del tavolo di partenariato, 2) unità operativa supporto legale, 3)
comunicazione e organizzazione eventi, 4) unità sistemi informativi.
Responsabile delle attività di comunicazione del programma RRN, membro
del Comitato di Redazione della Rivista online Pianeta PSR e del gruppo di
Progettazione e Coordinamento editoriale della rivista RRN Magazine.
Ha supportato l'Autorità di Gestione del programma RRN nella
riorganizzazione della struttura gestionale del progetto.
Ha coordinato l’elaborazione dei piani e delle relazioni annuali di attività del
programma RRN.
Coordinatrice della redazione del programma rete rurale nazionale 2014-2020
e del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020.
Responsabile del monitoraggio dell’andamento della spesa dei Programmi di
sviluppo rurale.
Ha coordinato i programmi di sviluppo rurale italiani, assicurando il dialogo
con i servizi della Commissione Europea e le comunicazioni sul SFC (System
for Fund Management in the European Union).
Membro del comitato di sorveglianza del PSR Puglia 2007-2013.
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Coordinamento delle posizioni nazionali in materia di Aiuti di Stato da
rappresentare in sede comunitaria, delle attività ministeriali in materia di Aiuti
di Stato in agricoltura, nonché dell’elaborazione delle linee di
programmazione.
Coordinatrice del gruppo di lavoro per la gestione dei progetti di gemellaggio
finanziati dall’Unione Europea con i Paesi in preadesione e con i Paesi con cui
l’Unione Europea ha rapporti di vicinato.
Membro del Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia 2007-2013.
Membro del gruppo di esperti in Comunicazione della Politica Agricola
Comune presso la DG Agri della Commissione Europea.
Rappresentante per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
presso la 56 Commissione delle Nazioni Unite sullo Stato delle Donne. (2012)
Membro del gruppo ministeriale interdipartimentale per il coordinamento dei
lavori presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio.
Capo progetto nel Twinning tra Israele, Italia e Germania per il
“Rafforzamento della politica nazionale e degli strumenti di attuazione dello
sviluppo rurale in Israele”. (2014-2016)
Componente del gruppo di lavoro interdipartimentale “Unesco e biodiversità
culturale” costituito con decreto ministeriale 10 gennaio 2013 n. 373.
Relatore in convegni, autore di articoli e docente presso enti di formazione.
Responsabile dell’organizzazione di convegni, seminari,
internazionali. Membro di commissioni di gara e di concorso.
Dal 02.03.2009
al 25.04.2010
Principali
funzioni e
responsabilità

conferenze

Dirigente dell’Ufficio sugli Aiuti di Stato.
Coordinamento delle posizioni nazionali in materia di Aiuti di Stato da
rappresentare in sede comunitaria, delle attività ministeriali in materia di Aiuti
di Stato in agricoltura, nonché dell’elaborazione delle linee di
programmazione.

PRECEDENTI
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Dal 01.03.1999
al 01.03.2009

Segretario Amministrativo presso l’Istituto Sperimentale per l’Enologia (ISE)
di Asti e delle Unità afferenti di Sanremo, Casale, Vercelli, Velletri, Gaiole in
Chianti e Barletta.
Segretario Amministrativo ad interim presso l’Istituto Sperimentale per la
Valorizzazione Tecnologica dei Prodotti Agricoli di Milano.
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Segretario Amministrativo ad interim presso l’Istituto di Sperimentazione per
la Pioppicoltura di Casale.
Principali
funzioni e
responsabilità

In qualità di Segretario Amministrativo ha coordinato le attività di segreteria,
protocollo, ragioneria, patrimonio, economato dell’Ente.
Ha redatto le proposte di bilancio preventivo, del rendiconto generale, dei
provvedimenti di assestamento e variazioni di bilancio. Ha assicurato una
corretta ed efficiente gestione finanziaria che ha permesso di avere
annualmente degli avanzi di amministrazione, puntualmente reinvestiti per il
rafforzamento delle attività di ricerca.
Ha formulato al direttore le proposte di fabbisogno annuale del personale,
assicurando un’efficace gestione delle risorse umane.
Ha curato le relazioni con le organizzazioni sindacali.
Ha redatto i contratti e le convenzioni dell’Ente e gestito l’attuazione degli
stessi (assicurando la continuità dei rapporti con enti privati che hanno
finanziato attività di ricerca).
Ha valorizzato il patrimonio dell’Ente sulla base degli indirizzi forniti dal
direttore e dal Commissario straordinario.
Ha indetto e gestito le gare d’appalto.
È stata responsabile amministrativo di progetti di ricerca finanziati
dall’Unione Europea e da enti pubblici e privati, garantendo un efficiente e
completo utilizzo delle relative risorse finanziarie.
È stata Responsabile di numerosi procedimenti amministrativi, membro di
commissioni di gara e di concorso.
Ha collaborato con l’Amministrazione Centrale del Consiglio per la Ricerca e
la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) nella redazione dello statuto e dei
regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e
contabilità del CRA.
Incaricata dall’Amministrazione Centrale del CRA di predisporre i manuali di
gestione dei procedimenti del CRA.
Ha supportato l’Istituto di Sperimentazione per la Pioppicoltura di Casale
nella fase di trasformazione dell’ente da soggetto di diritto privato a ente di
diritto pubblico, formando il personale in materia di gestione di un ente
pubblico non economico di ricerca.

Dal 1997 al 1999 Docente di materie giuridiche presso la Società di Formazione IVE srl di
Arezzo.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
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2017
2011
2003
1996
1990
Corsi di
formazione e
aggiornamento:

13° Stabilization & Reconstruction Senior management course presso il
Comando per la formazione e Scuola di applicazione dell’esercito – Centro
Studi post-conflict operations.
13° corso di formazione dirigenziale presso la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione.
Master Universitario di I livello in Cultura e Gestione dello Spettacolo
dal vivo presso l’Università degli Studi di Urbino.
Diploma di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Siena. Voto 110/110
Diploma di Maturità Linguistica presso il Liceo Scientifico Statale
Leonardo di Agrigento. Voto 60/60.
La funzione dei Responsabili e Referenti dell’anticorruzione. Mipaaf
Corso di formazione per Dirigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi
di lavoro. Mipaaf
Seminario in diritto Comunitario presso l’Università degli studi di Cordova.
Corso di specializzazione in cooperazione allo Sviluppo presso la Camera di
Commercio Italo Belga di Bruxelles.
Corso di aggiornamento ISOIVA in materie fiscali.
Gestione Risorse Umane e contrattazione collettiva presso Formez.
Il manager pubblico e la programmazione comunitaria presso Formez.
Il protocollo informatico e la gestione informatica dei documenti presso
Formez.
Programmazione, controllo e valutazione dei risultati nella Pubblica
Amministrazione presso Formez.
Il DPR 97/2003 e la riforma amministrativa e contabile degli enti pubblici
non economici presso Formez.
Il nuovo regolamento di contabilità degli enti pubblici. DPR 97/03. SSPA
L’amministrazione nel processo decisionale dell’Unione Europea presso la
SSPA di Caserta.
Corso di Business English presso la SSPA di Roma.
Corso sul nuovo programma di bilancio degli istituti di ricerca e
sperimentazione agraria presso Finsiel.
Programmazione, bilancio e controllo alla luce del nuovo bilancio dello Stato
presso la SSPA di Caserta.
Formulazione, valutazione e monitoraggio di piani e progetti per i fondi
strutturali europei presso la SSPA di Acireale.

ALTRI TITOLI
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2010
1999

Cavaliere in Ordine al Merito della Repubblica.
Idonea al concorso pubblico per esami per 26 posti di funzionario
dell'Ispettorato del Lavoro. Graduatoria approvata con decreto del Ministero
del Lavoro e della previdenza sociale D.D. 21/01/99 e 30/04/99.

CONOSCENZE
LINGUISTICHE

Lettura
Scrittura
Espressione orale

ITALIANO
MADRELINGUA
MADRELINGUA
MADRELINGUA

INGLESE

FRANCESE

SPAGNOLO

TEDESCO

FLUENTE

FLUENTE

FLUENTE

ELEMENTARE

FLUENTE

FLUENTE

FLUENTE

ELEMENTARE

FLUENTE

FLUENTE

FLUENTE

ELEMENTARE

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza
sistemi
informativi
complessi

di Conoscenza e utilizzo dei diversi applicativi di Office.

Competenze
tecniche

Conoscenza e utilizzo del software per la gestione del bilancio, di applicativi
per la gestione del personale, per la gestione del protocollo, dell'inventario e
per la gestione di progetti complessi.
Esperta in politiche comunitarie e programmazione strategica.
Esperta in ciclo di gestione del progetto.
Esperta in Gestione del bilancio e del personale.
Buone capacità di comunicazione e negoziazione.
Buone capacità interpersonali e attitudine al lavoro di squadra.
Buone capacità di organizzare il lavoro anche in contesti lavorativi complessi
e di creare un ambiente lavorativo sereno e orientato al raggiungimento degli
obiettivi.
Buone capacità di gestire strutture complesse, con orientamento al risultato
ed al “problem solving”.

PUBBLICAZIONI

Articoli

- Graziella Romito. Impacts of COVID-19 on agriculture: Italy's response. FAO.

September 2020
http://www.fao.org/sustainable-agricultural-mechanization/resources/news/detailevents/en/c/1305799/

- Graziella Romito. Il settore agroalimentare nell'Accordo UE Mercosur.
PianetaPSR numero 82- luglio 2019.
http://www.pianetaPSR.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2234

- Graziella Romito. Accordo di partenariato, disco verde della UE. PianetaPSR
numero 36 - ottobre 2014.
http://www.pianetaPSR.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1316
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- Graziella Romito. Competitività e ambiente, la doppia sfida dei PSR. PianetaPSR
numero 31 - aprile 2014.
http://www.pianetaPSR.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1199

- Graziella Romito. Sviluppo Rurale fa rima con Sviluppo Sostenibile. PianetaPSR
numero 27 dicembre 2013.
http://www.pianetaPSR.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1090

- Graziella Romito. Sviluppo Rurale: il 30% dei fondi all'agroambiente. PianetaPSR
numero 22 giugno 2013.
http://www.pianetaPSR.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/944

- Graziella Romito, Stefano Angeli. La nuova “carta” dello Sviluppo Rurale.
PianetaPSR numero 19 marzo 2013.
http://www.pianetaPSR.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/847

- Graziella Romito.La sfida si vince con le sinergie competitive. PianetaPSR numero
15 novembre 2012.
http://www.pianetaPSR.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/715

- Graziella Romito. Un salvagente UE per la tutela delle acque. PianetaPSR numero
13 settembre 2012.
http://www.pianetaPSR.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/649

- Graziella Romito. Gli strumenti di programmazione per la politica di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Agriregionieuropa anno 8 numero 29 giugno 2012.
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/29/gli-strumenti-diprogrammazione-la-politica-di-sviluppo-rurale-2014-2020

- Graziella Romito. PSR, clausola disimpegno solo a livello nazionale. PianetaPSR
numero 11 giugno 2012.
http://www.pianetaPSR.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/585

- Graziella Romito. Innovazione, valanga di progetti fermi nel cassetto. PianetaPSR
numero 9 aprile 2012.
http://www.pianetaPSR.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/525

- Graziella Romito. Quattro mosse per rilanciare l'agricoltura. PianetaPSR numero
6 Gennaio 2012.
http://www.pianetaPSR.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/409

- Graziella Romito. La promozione della qualità nello sviluppo rurale post 2013.
RRN Magazine, Agricoltura e Qualità numero 2 dicembre 2011.
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F4%2
52F3%252FD.3a97cc66dd415ef7c064/P/BLOB%3AID%3D9942/E/pdf

- Graziella Romito. PSR e OCM, sinergie per la competitività. PianetaPSR numero
5 dicembre 2011.
http://www.pianetaPSR.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/376

- Graziella Romito. Competitività, tante azioni senza una regìa. PianetaPSR numero
4 novembre 2011.
http://www.pianetaPSR.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/342

- Graziella Romito. Lo Sviluppo Rurale non si paga a ettaro. PianetaPSR numero 3
ottobre 2011.
http://www.pianetaPSR.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/312

- Graziella Romito. Cofinanziamento fino al 95% ai paesi in crisi. PianetaPSR
numero 2 - settembre 2011.
http://www.pianetaPSR.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/253

- Graziella Romito. Una PAC ambiziosa, targata “Europa 2020”. PianetaPSR
numero 1 – Agosto 2011.
http://www.pianetaPSR.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/211
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Responsabile della - L’agricoltura biologica nello sviluppo rurale e l’uso della Rica per il calcolo dei
realizzazione dei
pagamenti delle aziende biologiche. Ottobre 2014.
seguenti studi e - https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/u%252Fn%2
documenti:
52Fi%252FD.7523ccd0a5358e2d19cf/P/BLOB%3AID%3D14334/E/pdf
- Strumenti finanziari nello sviluppo rurale 2014-2020 - Risultati parziali della
valutazione ex ante nazionale. Settembre 2014
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/u%252Fn%2
52Fi%252FD.eb869118c9c6187e90cc/P/BLOB%3AID%3D14258/E/pdf

- La logistica agroalimentare in Italia tra limiti e opportunità. Luglio 2014
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/u%252Fn%2
52Fi%252FD.80394208be00931d7c45/P/BLOB%3AID%3D14220/E/pdf

- Report "Risultati dello studio svolto
internazionalizzazione e competitività. 2014

nell'ambito

del

progetto

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13602

- Il sistema degli aiuti accoppiati della pac l’applicazione dell’articolo 68del reg. (ce)
n. 73/2009 in alcuni paesi UE. Giugno 2014.
https://www.camera.it/temiap/2014/07/02/OCD177-359.pdf

- L'agricoltura sociale in Italia. Opportunità e sfide per il prossimo periodo di
programmazione. Febbraio 2014
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/u%252Fn%2
52Fi%252FD.1293659657b629e1d97b/P/BLOB%3AID%3D13463/E/pdf

- Bioreport 2013. Agricoltura biologica in Italia. 2013
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/u%252Fn%2
52Fi%252FD.30ebc89bd0bbc9275706/P/BLOB%3AID%3D13373/E/pdf

- Congiuntura agricola 2012: quadro negativo, meglio i giovani ma "allarme" donne.
Dicembre 2013
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/u%252Fn%2
52Fi%252FD.474f985da759461912fa/P/BLOB%3AID%3D13304/E/pdf

- Il part-time in agricoltura: caratteristiche ed importanza. Del fenomeno per lo
sviluppo delle aree rurali italiane. Dicembre 2013
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/6%252Fd%252F6
%252FD.a0dc5187c4be670192fd/P/BLOB%3AID%3D9136/E/pdf

- Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e interventi
analoghi. Settembre 2013
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252F3%2
52F8%252FD.921647b576d6377c88aa/P/BLOB%3AID%3D4376/E/pdf

- L'approccio integrato nei PSR 2007-2013. Maggio 2013
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252F3%2
52Fe%252FD.c33414ac50afc9aeebaf/P/BLOB%3AID%3D12531/E/pdf

- Come i giovani hanno reagito alla crisi: incontro con alcuni giovani allevatori
abruzzesi con uno sguardo alla prossima programmazione. Maggio 2013.
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/0%252Fc%2
52Fd%252FD.98064614bddeb80875a6/P/BLOB%3AID%3D11584/E/pdf

- Servizi di cura per l’infanzia e attività didattiche nelle aziende agricole e nelle aree
rurali proposta linee guida. Marzo 2013
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252F1%2
52F2%252FD.156920a00df8f196b492/P/BLOB%3AID%3D11272/E/pdf

- I giovani imprenditori e la formazione: un'analisi delle esperienze e delle attese.
Gennaio 2013
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F4%2
52F4%252FD.fd2d88dbe8d26ac6a94b/P/BLOB%3AID%3D10874/E/pdf
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- I fattori di successo dei giovani agricoltori che beneficiano della politica di sviluppo
rurale. Nuovi metodi e nuovi risultati. Dicembre 2012
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252Fe%2
52F6%252FD.04f67d19d7c0ec2aac6e/P/BLOB%3AID%3D10427/E/pdf

- La percezione delle aree rurali da parte dei giovani. Ottobre 2012
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252F0%2
52Ff%252FD.3e6c3d2ab195114762b0/P/BLOB%3AID%3D9649/E/pdf

- Approcci, metodologie e strumenti per l'individuazione buone pratiche nel campo
della cooperazione territoriale. Settembre 2012.
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2%252F2%2
52Fc%252FD.af18a893ea59c6f9333a/P/BLOB%3AID%3D9871/E/pdf

- Dai distretti alle Reti. I distretti in agricoltura nell'interpretazione delle Regioni e
le prospettive verso il 2020. Luglio 2012
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/0%252Fa%2
52Fa%252FD.10ad548a8fe0fd3e35be/P/BLOB%3AID%3D10221/E/pdf

- Politiche e strumenti per l'agricoltura biologica in alcuni paesi europei. Marzo
2012
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/0%252F4%2
52Ff%252FD.47894d628eb4a10c9183/P/BLOB%3AID%3D7518/E/pdf

- Low Carbon Economy: il settore agro-alimentare di fronte all’opportunità di
coniugare la valorizzazione del made in Italy e la difesa dell’ambiente. Febbraio
2012
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252F6%2
52Fc%252FD.14309679eec74b3148fb/P/BLOB%3AID%3D7184/E/pdf

- Bioreport 2012. Organic farming in Italy. 2012.
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F8%2
52F2%252FD.00f6f39dd3e0e6f753a6/P/BLOB%3AID%3D19187/E/pdf

- Pubblicazione della Rete Rurale per l'evento "Comunicare lo sviluppo rurale ai
cittadini" (Milano 17-18 novembre 2011).
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252F8%2
52Fb%252FD.801a7565ddf436c3f6f7/P/BLOB%3AID%3D6539/E/pdf

- Il mercato dei capitali nelle aree rurali. Luglio 2011
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252F5%2
52F2%252FD.a94ea6d09cb8e6f0850f/P/BLOB%3AID%3D5817/E/pdf

- Indagine sull'internazionalizzazione delle imprese agroalimentari italiane. Luglio
2011.
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5816

- Bioreport 2011. Agricoltura biologica in Italia. 2011
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252F5%2
52F2%252FD.e1e3287bba2611310b62/P/BLOB%3AID%3D5859/E/pdf

- LINEE GUIDA per l’attuazione del Progetto di intervento pubblico “Banda larga
nelle aree rurali d’Italia” nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013
(regime di aiuto N 646/2009) Decisione C(2010) 2956 del 30.04.2010. Ottobre
2010
https://www.reterurale.it/downloads/Linee-guida-banda-larga.pdf
ALTRE
ESPERIENZE

Relatrice ai
seguenti eventi

Webinar: L’anno internazionale della salute delle piante e l’Agenda 2030 per
lo Sviluppo sostenibile. Asvis, Roma 5 October 2020.
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Seminario: La carta italiana del carbonio organico del suolo. Roma, 21 febbraio
2018.
Side event: Climate Smart Agriculture e sprechi alimentari. Marrakech, COP
22, 16 novembre 2016.
Side Event - Soils and pulses - symbiosis for life. FAO, Roma, 19 Aprile 2016.
Seminario: Meccanizzazione e agricoltura familiare: il futuro dell'Africa. Eima,
Bologna 2016.
Side event: Launch of the G20 Technical Platform on the Measurement and
Reduction of Food Loss and Waste. FAO, Roma, 4 dicembre 2015.
8th European Organic Congress. Implementing innovative ecological
solutions for farmers and rural communities. Bari, 10-12 settembre 2014.
Seminario: La nuova programmazione dei Fondi Europei 2014-2020:
opportunità per la tutela dell’ambiente e l’azione per il clima. Napoli, 8 luglio
2014.
Forum dei cittadini delle aree interne: ad un anno dal lancio della strategia.
Orvieto, 8-9 maggio 2014.
Convegno: Agricoltura. Ricambio generazionale e nuovi contributi europei.
Mogliano Veneto, 23 aprile 2014.
Seminario: Donne e agricoltura: un connubio di qualità. Roma 1 aprile 2014.
Seminario: "L'agricoltura sociale. Un'opportunità per la programmazione
2014-2020". Roma, 10 marzo 2014.
Seminario: L’innovazione nelle strategie di sviluppo locale Leader: proposte
per la programmazione 2014-2020. Roma, 27 febbraio 2014
Convegno: “Organizzazioni dei produttori: non solo OCM ortofrutta. Le
nuove opportunità per la programmazione 2014-2020”. Roma, 17 febbraio
2014.
Conferenza nazionale “Montagna 2020″ dal titolo “Montagna, territorio
strategico per le PMI”. Belluno, 20-21 gennaio 2014.
Convegno “Il trasferimento dell’innovazione nel settore agro-alimentare e
forestale. Le opportunità della programmazione 2014-2020”. Giarre, 6
dicembre 2013
Convegno “L’agricoltura integrata fra PSR e sostenibilità” Piacenza, 22
Novembre 2013.
Conferenza: Le opportunità offerte dalla nuova programmazione dei PSR per
lo sviluppo sostenibile delle aree rurali. Perugia, 21 Novembre 2013.
Seminario: "La riduzione del tasso di errore: un obiettivo di efficienza per il
PSR 2007-2013". Udine, 15 novembre 2013.
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Convegno: Costruiamo il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della
Lombardia”, Milano, 23 ottobre 2013.
Convegno: “Le imprese femminili e la nuova PAC” – Primo pilastro e PSR.
Confagricoltura Donna Umbria. Todi, 11 ottobre 2013.
L'agricoltura parmense e la nuova politica agricola comunitaria 2014-2020.
Parma, 3 ottobre 2013.
EIP-AGRI Seminar: Programming innovation - How to use the Rural
Development Toolkit most effectively for the implementation of the EIP.
Madrid, 26 e 27 giugno 2013.
Convegno: La vitalità delle montagne europee nella programmazione 2014‐
2020. Roma, 06-07 giugno 2013.
Convegno: Qualità e Pubblica amministrazione: gli strumenti di governance
verso Europa 2020 nella gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale. Roma,
ForumPa 29 maggio 2013.
Seminario: Elementi per la preparazione dei PSR 2014‐2020: le linee guida
della Commissione Europea. Roma, 24 maggio 2013.
Conferenza: Giornata dell’innovazione. Roma, 13 marzo 2013.
Convegno "Distretti agricoli promotori di innovazione" Milano, 19 febbraio
2013.
Convegno: Lo sviluppo rurale verso il 2014. Genova 29-31 gennaio 2013.
Convegno: Il Programma di Sviluppo Rurale in prospettiva tra innovazione,
produttività e sostenibilità. Udine, 24 gennaio 2013
Percorsi di governance Per la valorizzazione delle aree rurali nella Prospettiva
di riforma delle Politiche europee. Firenze, 11 gennaio 2013.
Workshop: Meccanizzazione agricola e politiche di sviluppo rurale. Bologna,
venerdì 9 novembre 2012.
Convegno: Ricerca, innovazione e conoscenza in agricoltura: l’Europa verso il
2020. Bologna, 21 settembre 2012.
Seminario “Il ruolo dei Gal nella futura Politica Agricola Comune”, Bari, 13
settembre 2012.
Seminario: Ricerca e innovazione nello sviluppo rurale. Todi, 15 giugno 2012.
Seminario: La programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020. Riccia, 7
giugno 2012.
Convegno:150 anni di agricoltura italiana. Roma, 13 dicembre 2011.
Convegno "Coltiviamo lo sviluppo". Catania, 5 dicembre - Palermo, 6
dicembre 2011.
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Convegno: Verso la nuova PAC 2014-2020: lo scenario per l’agricoltura
italiana tra vincoli e opportunità”. Todi, 3 dicembre 2011.
Convegno: Comunicare lo sviluppo rurale ai cittadini". Milano, 17/18
novembre 2011.
Seminario: “La semplificazione amministrativa in agricoltura” Bari, 4 luglio
2011.
Seminario nazionale: “Politiche, istituzioni e sviluppo rurale: come migliorare
i processi di governance?” I risultati di un progetto di ricerca. Roma, 13-14
giugno 2011.
Convegno: Banda Larga nelle Aree Rurali d’Italia. Progetto di intervento
pubblico nell’ambito dei Programmi di sviluppo rurale 2007‐2013. Roma, 9
giugno 2010.
Seminario sugli Aiuti di Stato e la gestione delle crisi in agricoltura. Roma, 19
gennaio 2010.
ALTRI INTERESSI

Comunicazione
teatrale

Corso di specializzazione professionale in Comunicazione teatrale presso
Atelier della Costa Ovest di Castiglioncello.
Corso di specializzazione professionale in Artista dello spettacolo presso
Atelier della Costa Ovest di Castiglioncello.
Corso di formazione professionale in Regia e Drammaturgia d’attore tra
cinema e teatro presso Atelier della Costa Ovest di Castiglioncello.
Corso di formazione teatrale progetto Antigone organizzato dalla Consigliera
delle Pari Opportunità di Asti.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Roma, 27/10/2020

Graziella Romito

La sottoscritta Romito Graziella, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti delle
prescrizioni di cui agli articoli 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni,
dichiara che le qualifiche, i titoli posseduti e le informazioni riportate nel presente curriculum vitae,
corrispondono a verità.
Graziella Romito
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