ELEONORA IACOVONI

DATI PERSONALI



Data di nascita: 05/06/1969
Luogo di nascita: Roma

FORMAZIONE E ESPERIENZE PROFESSIONALI

17 Ottobre 2016 a oggi - dirigente di II fascia presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali – Ufficio PEMAC 4, adempimenti nazionali relativi ai fondi strutturali dell’Unione europea
destinati alla pesca e all’acquacoltura (Fondo europeo per la pesca e nuovo Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca), programmazione nazionale in materia di pesca e acquacoltura e relative
misure attuative;
 21 luglio 2015 – 16 Ottobre 2016- dirigente di II fascia presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali – Ufficio PIUE 5 trattazione, cura e rappresentanza in sede di Unione europea e
nazionale degli interessi agricoli ed agroalimentari per i settori ortofrutta, florovivaismo e olio d'oliva;
 2008: Conferimento dell’onorificenza di cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, con
decreto in data 2 giugno 2008, pubblicato sulla G.U.R.I. n.188 del 12.08.2008;
 16 Ottobre 2011 – 14 aprile 2015 TERRAE INIZIATIVE PER LO SVILUPPO
AGROINDUSTRIALE S.P.A
Responsabile affari legali e societari delle Società del Gruppo Terrae.


2003 - 2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Febbraio 2003-luglio 2011 – Dirigente di seconda fascia con contratto a tempo determinato ex D.lgs
165/2001, art. 19 comma 6, presso il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, dirige
l’Ufficio QTC IV, TRAGR V, SACO IV e SAQ IV (Direzione Generale dello sviluppo
agroalimentare e della qualità) con competenze relative alla:
- disciplina generale, coordinamento e gestione degli strumenti e degli interventi di regolazione di
mercato (intese di filiera, contratti quadro e contratti tipo coltivazione e fornitura), ivi compresa
l’attuazione del d.l.vo 102/2005; approvazione dei contratti quadro stipulati dalla filiera, in particolare
nel settore delle agro-energie;
- riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli di tutti i
settori produttivi;
- gestione dei tavoli di filiera e interprofessionali;
- disciplina relativa al riconoscimento e compiti degli Organismi interprofessionali;
- attuazione a livello nazionale, a partire dall’annualità 2009/2010, del Programma comunitario
pluriennale di educazione alimentare “Frutta nelle scuole”;
- gestione della procedura pubblica di selezione dei produttori\fornitori di servizi di distribuzione dei
prodotti ortofrutticoli presso le scuole primarie, in attuazione del Programma Frutta nelle scuole (per
l’anno 2010\2011 risorse comunitarie e nazionali attribuite Euro 35.000.000,00 – 1.340.000 alunni
delle scuole primarie coinvolti; per l’anno 2011/2012 risorse 31.000.000- coinvolgimento di 1.000.000
di alunni delle scuole primarie).Attività di monitoraggio sull’attuazione del Programma durante l’anno
scolastico presso le scuole;
- disciplina della Borsa Merci e della vendita diretta prodotti agricoli (c.d. farmer’ s market – filiera
corta, Km zero).


1997 – 2003 - Avvocato dall’ottobre 1997 al 2003, ha svolto la professione forense con particolare
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attenzione ai profili di Diritto penale amministrativo, Diritto civile (Diritto agrario e Diritto del
Lavoro) e Diritto amministrativo;
08/01/1998 iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Roma;
17/10/1997 conseguimento idoneità all’esercizio della professione di Avvocato;
1993 Laurea in Giurisprudenza, Università “La Sapienza” – Roma.

ESPERIENZE DIDATTICHE E DI RICERCA
Ha svolto attività di docenza relativa a:
- Filiere Agroalimentari- Corso-concorso MIPAAF di riqualificazione per il passaggio da C1-C2 (27
febbraio 2008) e C2-C3 (20 e 21 febbraio 2008)
- OCM Ortofrutta “Attuazione nuova OCM 2008”, Salerno 16 Ottobre 2007- Ce.P.I.C.A. Regione
Campania;
- OCM Ortofrutta “Riforma del quadro normativo e prospettive di sviluppo del comparto”, Pula 14 e
15 Aprile 2004- ERSAT Regione Sardegna
- OCM Ortofrutta “Riforma del quadro normativo e prospettive di sviluppo del comparto”, CIFDA
Metapontum- Novembre 2004, per funzionari Regione Basilicata e Puglia
Pubblicazioni: Informatore Agrario n. 25/2004, articolo “Organizzazioni di produttori sempre più
imprenditoriali”
____________________________________________________________________________
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel curriculum ai sensi del d. lgs. 196/03
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