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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Rossi Paccani Riccardo

Indirizzo

Viale delle Medaglie d’Oro 199 – 00136 Roma – Italy

Telefono

Ufficio +39 0646655037 / cell. +39 3665799575

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

+39 06 4881707
Ufficio r.rossipaccani@politicheagricole.it
Privato riropa@hotmail.com
Italiana
29 Luglio 1964

ESPERIENZE LAVORATIVE
•Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

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

•Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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10 Feb.2017 – ad oggi
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Roma
Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale;
Direzione generale per lo sviluppo rurale – Ufficio DISR II Sviluppo rurale
Vice Coordinatore tecnico dell'Autorità di gestione della rete rurale nazionale
Responsabile Mipaaft delle attività di internazionalizzazione e cooperazione RRN
Funzionario – Area III
Coordinamento tecnico della rete rurale nazionale
Coordinamento internazionale di cooperazione e progetti.
10 febbraio 2014 - 9 febbraio 2017
La Delegazione della Commissione Europea - Repubblica di Serbia - Belgrado
Twinning Project SR2012/IB/AG/01
““Implementation of sustainable use of plant protection products and establishing systems for
regular technical inspection of pesticide application equipment”
Resident Twinning Advisor
Coordinamento, preparazione e gestione delle attività del progetto, riunioni e visite di studio,
sessioni di formazione e gestione del budget
21 Maggio 2011 – 09 Febbraio 2014
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Roma
Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale;
Direzione generale per lo sviluppo rurale – Ufficio DISR II Sviluppo rurale
Membro dei gruppi di lavoro DG Sviluppo rurale;
Coordinamento internazionale di cooperazione e progetti
Funzionario – Area III
Coordinamento internazionale di cooperazione e progetti

•Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

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

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

20 Maggio 2009 – 20 Maggio 2011
La Delegazione della Commissione Europea - Repubblica di Serbia - Belgrado
Twinning Project SR2005/IB/AG/02
“Institutional Capacity Building within the Phytosanitary Directorate of the Ministry of Agriculture,
Forestry and Water Management
Resident Twinning Advisor
Coordinamento, preparazione e gestione delle attività del progetto, riunioni e visite di studio,
sessioni di formazione e gestione del budget
Aprile 2003 – 19 Maggio 2009
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Roma
Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale;
Direzione generale per lo sviluppo rurale – Ufficio DISR II Sviluppo rurale
Cooperazione internazionale e gestione dei progetti
Membro dei gruppi di lavoro DG Sviluppo rurale
Funzionario – Area II
Coordinamento delle attività, preparazione e gestione di progetti di cooperazione, realizzazione
di eventi internazionali, incontri e visite di studio, corsi di formazione e stesura di protocolli
d'intesa
Marzo 2000 – Aprile 2003
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Istituto di ricerca per la zootecnia Tor Mancina - Roma
Amministrazione e controllo progetti di ricerca
Funzionario
Ufficio amministrativo – programmi di ricerca europei e nazionali
Giugno 1999 – Marzo 2000
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Istituto di ricerca per la difesa del suolo - Firenze
Amministrazione e controllo progetti di ricerca
Funzionario
Ufficio amministrativo – programmi di ricerca europei e nazionali

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

Gennaio 1997 – Giugno 1999
Fabbri Cam Div. Industria - Forlì
Trasporto e logistica refrigerati - Catena del freddo
Export Manager
 Responsabile rete commerciale e sviluppo del mercato in Medio Oriente (Turchia,
Arabia Saudita, Kuwait, Giordania, Siria, Libano, Israele), Nord Africa (Egitto,
Marocco, Algeria, Tunisia), Europa occidentale (Spagna, Portogallo, Germania, Paesi
Bassi Svizzera , Grecia, Danimarca) e nell'Europa orientale (Russia, Croazia,
Slovenia, Romania, Lettonia, Estonia ed in particolare Polonia, Ungheria, Jugoslavia,
Rep. Ceca e Slovacchia) inclusa la formazione di collaboratori locali.
 Gestione di 35 agenzie di rappresentanza in 29 paesi.
 Preparazione e organizzazione di stand in mostre internazionali
 Ricerche di mercato, marketing e pubblicità.
 Controllo della qualità dei prodotti esportati

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

Giugno 1995 – Gennaio 1997
INA Assitalia - Forlì
Prodotti assicurativi e finanziari
Agente
Consulenze ad aziende e privati
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•Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 1992 – Giugno 1995
Colorificio MP - Rimini
Vernici e prodotti per l’edilizia
Chimico
Ricerca e sviluppo prodotti per la decorazione e costruzione in edilizia;
Controllo qualità

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

1984 – Gennaio 1992
Laboratori fotografici - Forlì
Sviluppo e stampa fotografica
Chimico
Controllo qualità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Universita’ degli Studi Niccolo’ Cusano - Roma

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

1983
Istituto Tecnico Industriale Statale –Forlì

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

02 Maggio 2018 – 15 Maggio 2018
SNA Scuola Nazionale dll’Amministrazione - Roma

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

06 Giugno 2018 – 07 Dicembre 2018
SNA Scuola Nazionale dll’Amministrazione - Roma

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

Febbraio 2013
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

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

Gennaio 2013
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
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Scienze politiche e delle relazioni Internazionali
Laurea

Perito Chimico Industriale
Diploma

Fondi strutturali europei: metodologie e tecniche per la valutazione dei progetti

Diploma in management pubblico e politiche economiche europee

Public speaking

Project Management

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

Maggio 2012
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

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

Maggio 2004
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

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

Maggio 2004
Commissione Europea

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

Maggio 2004
Washington School – Rome

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

Maggio 2003
International House – Rome

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

Maggio 2003
Università di Bologna - Forlì

Comunicazione

PAC - Mid Term Review

PHARE – Contracting and New Manual for Twinning Projects

English language
Upper Level
Excellent

English language
Advanced Level
Excellent

Corso di lingua Spagnola
Advanced Level
Excellent

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUA MADRE
• Reading skills
• Writing skills
• Verbal skills
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ITALIAN
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
SERBIAN
C2
C2
C2
A1
C2
C2
B2
A1
C2
C2
C1
A1
Common European Framework of Reference (CEF) level . A1 - Beginners level; A2 - Pre-Intermediate level; B1
- Intermediate level; B2 - Independent User (upper intermediate); C1 - Advanced level; C2 - Proficient User

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime capacità di comunicazione, gestione dei rischi e capacità di risoluzione dei problemi
Esperienza nella realizzazione di eventi
Ampia esperienza nel vivere all'estero per lunghi periodi (Libia, Liberia, Serbia)
Buona capacità di lavoro di squadra

.

FOREIGN COUNTRIES
PROFESSIONAL EXPERIENCES
.

Polonia, Serbia, Romania,
Croazia, Bulgaria, Malta,
Turchia, Slovenia, Slovacchia,
Lettonia, Albania

Turchia, Arabia Saudita,
Kuwait, Giordania, Siria, Egitto,
Marocco, Algeria, Tunisia,
Spagna, Portogallo, Germania,
Paesi Bassi, Svizzera, Grecia,
Russia, Croazia, Slovenia,
Romania, Lettonia, Estonia,
Polonia, Ungheria, Ex
Jugoslavia, Repubblica Ceca
Rep. Slovacca

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Esperienza nella gestione di 2 progetti di gemellaggio della Commissione Europea in Serbia con
Ministero dell’Agricoltura e Gestione delle Acque come RTA e 2 come PL nei settori fitosanitario,
agricoltura biologica, prodotti di qualità
Agricoltura biologica
Prodotti di qualità (DOP IGP TSG)
Buona conoscenza del settore fitosanitario e della produzione vegetale
Conoscenza della gestione integrata delle specie nocive
Buona conoscenza dello sviluppo rurale e della legislazione sulla PAC.
Conoscenza della condizionalità
Ampia esperienza in Project Management come Project Leader e Project Manager
Ampia esperienza in gestione finanziaria e contabilità
Profonda esperienza nell'organizzazione di seminari, sessioni di formazione, visite di studio e
workshop.
Buona esperienza nella gestione del personale
Ampia esperienza in relazioni internazionali e negoziazioni
Ampia esperienza nella preparazione, presentazione e coordinamento di progetti di gemellaggio
dell'UE in agricoltura.
Ampia esperienza nella contabilità dei programmi di ricerca nazionali e dell'UE.

Computer literate Windows, Office package (Word, Excel, Power Point, Explorer, Outlook)
Disegno tecnico

.

PATENTE O PATENTI
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Dal 2002 - in corso
Preparazione, presentazione e coordinamento dei progetti di
gemellaggio in agricoltura (sviluppo delle capacità, vino,
IACS, sviluppo rurale, autorità di gestione, organismo
pagatore, SAPARD, fitosanitario, DOP, TSG, prodotti IGP ...)
Organizzazione di sessioni di formazione, seminari,
workshop e visite di studio.
Partecipazione a progetti come Resident Twinning Advisor,
Project Leader e Short Term Expert
Dal 1997 al 1999
Export Manager
Marketing, negoziazioni
Organizazione di rete di vendita e assistenza all’estero
Organizazione di Formazione tecnica e seminari di
aggiornamento
Realizzazione di eventi/fiere

A-B

