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E-mail

MILENA BATTAGLIA
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Periodo
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10 Novembre 1998
Università degli Studi di Milano - Facoltà di Agraria
Materie di base a carattere scientifico e materie specializzanti scientifiche ed
economiche afferenti alle produzioni agricole ed agroalimentari
Laurea in Scienze agrarie -vecchio ordinamento- (110/110)

• Periodo
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

Luglio 1991
Liceo scientifico “A. Antonelli” Novara
Maturità scientifica

FORMAZIONE POST LAUREA
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Periodo
• Organizzatore e corso
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
•
professionali oggetto dello studio •
•
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Maggio - Novembre 2016 (180 ore)
Scuola superiore di formazione della pubblica amministrazione SNA corso:
“Management pubblico europeo e politiche economiche”
Diritto
della
UE,
Governance,
regolamentazione
e
politiche
macroeconomiche europee e nazionali. Le politiche di investimento sviluppo
e coesione della UE. Concorrenza e politiche di settore. L’Unione europea
come spazio integrato. L’Amministrazione pubblica nell’Unione europea
Marzo 2016 (6 giornate) e Novembre 2015 (5 giornate)
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: Corso di public
speaking e Corso di comunicazione organizzativa
Settembre 2001 - 16 Novembre 2002
Scuola Superiore di Studi e Formazione Sant’Anna - Pisa: “Master in
valorizzazione e controllo delle produzioni agroalimentari di qualità”
Prodotti agricoli ed agroindustriali di qualità: gestione, controllo e marketing
Legislazione comunitaria e nazionale afferente ai prodotti di qualità (DOPIGP-STG) e prodotti da agricoltura biologica
Normativa volontaria riguardante i sistemi dei controlli di qualità secondo le
norme ISO
Corso effettuato da CSQA ente di certificazione - Thiene Corso e attestato di
controllore dei sistemi di qualità secondo la norma ISO 9001:2000
2001 (5 giorni)
Tecnico controllore dell’agricoltura biologica – Corso e attestato rilasciato
da AIAB

ESPERIENZE LAVORATIVE
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) Contratto a tempo determinato Funzionario AREA
III dal 1 aprile 2008 a seguito di concorso pubblico.
Ha svolto le proprie mansioni presso il Dipartimento e la Direzione delle politiche comunitarie e presso Uffici di
diretta collaborazione del Ministro in diverse occasioni e con diversi Governi. In questi ultimi uffici ha ricoperto
anche incarichi dirigenziali Nell’ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo
rurale e della Direzione delle politiche comunitarie si è occupata, in particolare -dal 2008 al 2011- supporto tecnico
al Direttore Generale e successivamente del Capo Dipartimento per la pianificazione, redazione della posizione
politica, report e partecipazione delle riunioni del Comitato speciale agricoltura (CSA) del Consiglio dei Ministri
dell’agricoltura europei. Si segnala altresì l’attività di supporto tecnico e di coordinamento al Presidente del Tavolo
per la lotta agli sprechi e l’assistenza alimentare istituito ai sensi della Legge n. 166/2016. Il Tavolo si occupa di
approfondire la materia degli aiuti agli indigenti, degli sprechi alimentari e del recupero delle eccedenze anche
attraverso soluzioni.

• Periodo
• Incarico
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 8 maggio 2014 al 30 novembre 2014
Capo della Segreteria Tecnica del Ministro – Governo Renzi
Supporto tecnico al Ministro per l’elaborazione e il monitoraggio delle
politiche europee e nazionali riguardanti il settore agricolo e dei prodotti
agroalimentari

• Periodo
• Incarico
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 18 novembre 2011 al 30 aprile 2013
Segretario particolare del Ministro – Governo Monti
Assistenza tecnico politica al Ministro per l’elaborazione delle politiche
nazionali e comunitarie riguardanti il settore agricolo e i prodotti
agroalimentari

PRECEDENTI INCARICHI
LAVORATIVI NEL
SETTORE PRIVATO
• Periodo e tipo di impiego
• Datore di lavoro, sede e tipo di
azienda
• Principali mansioni e
responsabilità

Da giugno 2002 a febbraio 2008, Assunta a tempo indeterminato
Agroqualità S.p.A., Roma, Società privata
Gestione degli schemi di certificazione della qualità regolamentata (DOP,
IGP, STG, VINI DOC e DOCG, etichettatura facoltativa della carne bovina) e
volontaria (schemi ISO e schemi volontari di prodotto). Ha svolto in
autonomia, rispondendo direttamente al Direttore l’attività di gestione e
formazione del personale ispettivo, Responsabile qualità, attività seminariale
e di formazione. Progettazione e sviluppo di nuovi progetti

ALTRI INCARICHI SVOLTI PER CONTO DEL MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per conto del MiPAAF è stato membro delle seguenti Commissioni/Gruppi interdipartimentali di studio.
2008 – terminato: Gruppo interdipartimentale “Libro verde sulla qualità dei prodotti agroalimentari” per
l’implementazione della posizione nazionale sul pacchetto qualità e iter normativo.
2008 – 2012: Commissione sull’etichettatura delle carni bovine ai sensi del Reg. (CEE) 1760/00.
2009 – 2012: Gruppo interdipartimentale “Codex alimentarius – gruppo di lavoro etichettatura degli alimenti”.
2010 – 2015: Commissione sistemi di qualità nazionale SQN” per la valutazione ed approvazione dei disciplinari di
produzione.
2010 – terminato: membro della Commissione Tecnica censimento ISTAT.
2012 – in carica fino a modifica dello Statuto: Collegio dei Sindaci del Consorzio di difesa per le avversità
atmosferiche di Novara.
2012 – in carica fino a modifica dello Statuto: Collegio dei Sindaci del Consorzio di difesa per le avversità
atmosferiche di Asti.
2012 – terminato: Gruppo interdipartimentale della etichettatura dei prodotti a denominazione di origine.
2012 – terminato: Gruppo interdipartimentale per la predisposizione a livello nazionale dei criteri per l’applicazione
del regolamento 1151/2011.
2016 – in carica: Rappresentante MiPAAF del Tavolo permanente di coordinamento indigenti di cui all’articolo 7 del
decreto interministeriale 17 dicembre 2012.
2017 – in carica: Membro del Comitato di indirizzo per la creazione e gestione dell’Osservatorio nazionale sulle
eccedenze e sui recuperi alimentari.
2017 – maggio 2019: Membro del gruppo di lavoro UNI per la redazione della norma tecnica: “UNI-CT 003-GL19
Figure professionali operanti nell'ambito dei Cuochi professionisti”.
2018 – in carica: Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Acque Umbro Toscane (EAUT);
2018 – revocato: Membro del Consiglio direttivo di Accredia.
ottobre 2019 – agosto 2020: Rappresentante Italiano nell’ambito del gruppo internazionale dei paesi mediterranei
produttori di cereali “Reseau Mèditerraneen d’information sur les marchès agricoles MED-AMIN”.
luglio 2020-designazione in corso: Rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del
“Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione” gruppo interministeriale gestito dal MEF per le
politiche pubbliche per l’esportazione dei prodotti nazionali.

•
•
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ESPERIENZE PROFESSIONALI INTERNAZIONALI
2008: progetto Twinning-light HR/2005/IB/AG/02-TL in Croazia in qualità di esperto sulla normativa comunitaria
in tema di rintracciabilità della carne bovina (Reg. (CE) 1760/00) – Zagabria. Maggio 2008 (3 giorni) – Luglio 2008
(4 giorni).
2018: progetto Twinning SR14 IPA AG 02 17 “Strengthening capacities for implementation and further
development of the legislative framework in the field of organic production and food quality policy” in Serbia in
qualità di esperto sulla legislazione relativa ai prodotti a indicazione di origine Reg. (UE) 1151/2012 (Marzo 2018;
Novembre 2018; Febbraio 2019; Maggio 2019 per un totale di 20 giornate – 160 ore).
2019: TAIEX AGR IND/STUD 67604 Study Visit on Aromatised Wines. (Marzo 2019 – 3 giorni).
2019: TAIEX AGR IND/STUD 67716 Study visit on further alignement with the CMO in milk sector. (Ottobre
2019 – 3 giorni).

ALTRE LINGUE CONOSCIUTE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
B.1
B.1
B.1

FRANCESE

A.2.2
A.2.2
A.2.2

CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona capacità di utilizzo dei principali software informatici ad uso ufficio (pacchetto office) per posta elettronica,
internet e piattaforme digitali di videoconferenza.
COMPETENZE PROFESSIONALI
Attraverso il percorso formativo e professionale, ho approfondito le conoscenze e la gestione delle materie
riguardanti la politica agricola comunitaria e nazionale, le dinamiche dei settori produttivi e i rapporti di filiera
nazionali. Ottime capacità di progettazione e capacità di esplorare percorsi e progetti innovativi nell’ambito delle
politiche agroalimentari.
Durante l’esperienza lavorativa in Agroqualità ho avuto modo di acquisire una efficace di gestione del personale e di
progettazione e innovazione.
COMPETENZE COMUNICATIVE
Ottime competenze comunicative e di scrittura in particolare di proposte normative, report, schemi di intervento
(speech) acquisite durante le esperienze di lavoro (in particolare come Segretario particolare, Capo sella Segreteria
Tecnica e attività negoziale a Bruxelles come esperto) e durante la partecipazione come relatore a numerosi
convegni e attività di formazione.
COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Ottime competenze organizzative nonchè di operare in situazioni di emergenza consolidate attraverso i diversi
incarichi e soprattutto attraverso l'esperienza professionale come Capo della Segreteria Tecnica e di Segretario
particolare del Ministro. Rilevante capacità di mediazione, negoziazione e sintesi nella interlocuzione con le
Istituzioni e i portatori di interessi del comparto agro-alimentare approfondita con i già citati incarichi negli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro.
Elevata attitudine al lavoro di Gruppo e al problem solving anche grazie alle esperienze pregresse in Agroqualità
come coordinatore della Segreteria tecnica della Società.

ATTESTAZIONI DI LODEVOLE SERVIZIO
Per lo spirito di iniziativa, la capacità di problem solving, la professionalità e il contributo lavorativo ha ottenuto
attestazioni di lodevole servizio dai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali Mario Catania e Maurizio
Martina.
ALTRE INFORMAZIONI
Iscritta nell’Albo di idonei per l’affidamento di incarichi di insegnamento ai sensi dell’articolo 23 della Legge
n.240/2010 della Università LUM di Bari – Facoltà di Giurisprudenza- per le materie AGR/02; IUS/03; CHIM/10
Dichiaro, inoltre, di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni disciplinari superiori al
rimprovero scritto, né avere procedimenti disciplinari o penali in corso, ai sensi degli articoli 55 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/03 e successive modifiche.

Roma, 01 ottobre 2020

MILENA BATTAGLIA
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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