FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità

Giovanna Carlini
06/46656807
g.carlini@politicheagricole.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date

Giugno 2017 - in corso
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi
agroalimentari
Assunzione a seguito di concorso pubblico nella qualifica di Dirigente e conferimento
dell’incarico di dirigente dell’Ufficio PREF II
Programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell'attività di vigilanza svolta a
livello nazionale.
Aprile 2015- Giugno 2017
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi
agroalimentari
Vicario dell’Ufficio PREF II
Indirizzo e coordinamento dell’attività di vigilanza

Marzo 2013 - Marzo 2014
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi
agroalimentari
Reggenza dell’Ufficio PREF II
Indirizzo e coordinamento dell’attività di vigilanza

Settembre 2012 – Marzo 2013
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari -Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi
agroalimentari
Vicario dell’Ufficio PREF II
Indirizzo e coordinamento dell’attività di vigilanza

Settembre 2011– Settembre 2012
1

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari - Direzione generale della prevenzione e repressione frodi
Reggenza dell’Ufficio PREF II
Programmazione, monitoraggio e valutazione delle attività di controllo svolte dagli Uffici
periferici e dai Laboratori dell’ICQRF
Settembre 2008 - Settembre 2011
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento dell’Ispettorato centrale del controllo della qualità dei prodotti agroalimentari Direzione generale della programmazione del coordinamento ispettivo e dei laboratori
Direzione dell’Ufficio PROPE II
Programmazione, monitoraggio e valutazione delle attività di controllo svolte dagli uffici
periferici e dai Laboratori dell’ICQRF
Dicembre 2006 – Aprile 2008
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento dell’Ispettorato centrale del controllo della qualità dei prodotti agroalimentari
Direzione dell’Ufficio I/D
Supporto all'Ispettore generale capo per il coordinamento della struttura, per
l'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e per la valutazione dei relativi risultati; allocazione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'attuazione di programmi per lo
svolgimento delle attività istituzionali; provvedimenti in materia di mobilità del personale
interna ed esterna all'Ispettorato; coordinamento generale dei rapporti con altre
Amministrazioni, con il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con i
Dipartimenti del Ministero e con i comitati previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale
13 febbraio 2003, n. 44; monitoraggio della legislazione nazionale e comunitaria nei settori
istituzionali di competenza dell'Ispettorato; consulenza giuridica agli uffici nelle materie di
competenza dell'Ispettorato; relazioni sindacali; controllo di gestione; comunicazione
istituzionale
Giugno 2006 – Dicembre 2006
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento dell’Ispettorato centrale del controllo della qualità dei prodotti agroalimentari
- Ufficio I/D
Vicario del Dirigente
Supporto al Capo Dipartimento per il coordinamento della struttura, relazioni sindacali,
controllo di gestione, comunicazione istituzionale, monitoraggio della legislazione nei
settori afferenti l’attività istituzionale dell’Ispettorato centrale repressione frodi.
Giugno 2003- Gennaio 2006
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento dell’Ispettorato centrale del controllo della qualità dei prodotti agroalimentari Direzione generale delle procedure sanzionatorie degli affari generali, del personale e del
bilancio - Ufficio I/A
Vicario del Dirigente
Febbraio1999 –Gennaio 2006
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ispettorato centrale repressione frodi – Divisione I
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Funzionario amministrativo
Responsabile della sezione relativa all’istruttoria e alla definizione dei procedimenti
amministrativi sanzionatori afferenti ai settori merceologici del vino, ortofrutta, cereali,
foraggi, olio e semi oleosi, produzioni eco-compatibili, produzioni di qualità registrata.
Gestione del relativo contenzioso. Rappresentanza in giudizio dell’amministrazione.
Gestione affari generali (Risposte a quesiti, pareri, coordinamento attività sanzionatoria,
ricorsi amministrativi, normativa di interesse, procedure informatiche)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 1996
Ministero delle Politiche Agricole – Ispettorato centrale repressione frodi

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1996
Ente Nazionale di Formazione e Addestramento Professionale – LAZIO.
Insegnamento di Tecnica ed organizzazione di Office automation

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1995
SGR International S.r.l. Healthcare Marketing Research – Roma
Collaborazioni esterne

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1993 - 1994
Sinetica Marketing Service S.r.l. – Roma
Collaborazioni esterne

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1990- 1993
Studi commerciali e consulenze fiscali
Collaborazioni esterne

Ufficio periferico di Pisa
Assunzione a seguito di pubblico concorso con qualifica di Collaboratore amministrativo
Istruttoria dei procedimenti amministrativi sanzionatori di competenza dell’Ufficio
periferico, supervisione degli atti relativi a procedimenti penali e amministravi di
competenza di altre autorità e, occasionalmente, attività ispettiva.

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

Novembre 1994 – Giugno 1995
Consorzio Roma Ricerche –Università di Tor Vergata - Roma

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

Febbraio 1993 – Maggio 1993
Università “La Sapienza” di Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Aprile 1993
Università “La Sapienza” di Roma

• Date

Master in “GESTIONE DELL’INNOVAZIONE E DELLA TECNOLOGIA” – Stage presso
la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Tor Vergata di Roma– “Valutazione
dell’applicabilità di un indice di arbitraggio al mercato reale”

Corso di Perfezionamento in DISCIPLINE BANCARIE

Abilitazione all’esercizio della professione di DOTTORE COMMERCIALISTA
Luglio 1992
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
ALTRA FORMAZIONE

Facoltà di Economia e Commercio dell’Università “La Sapienza” di Roma
Laurea in Economia e Commercio

VALUTATORE DI SISTEMI DI QUALITA’ mediante Verifiche Ispettive. Corso qualificato
CEPAS – AIQ – SICEV
Corso di formazione per il personale dell’Ispettorato Centrale Repressione frodi –
Formazione per formatori” - SUDGEST
I controlli - Master di II livello in diritto amministrativo e scienze dell’amministrazione – a.a.
2006/2007 Università degli studi ROMA TRE – Facoltà di Giurisprudenza
Corso di “Formazione manageriale” - Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.
Corso di formazione per i dirigenti dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità
dei prodotti agroalimentari, - Università Carlo Cattaneo – LUIC–

PRICIPALI INCARICHI SVOLTI

Componente, con funzioni di coordinatore, dell’Ufficio di segreteria del Comitato di
valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica”, incarico conferito con
Decreto del Direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela dei
consumatori n. 456 del 31 ottobre 2003.
Componente del “Gruppo di lavoro agricoltura biologica”, incarico conferito con Decreto
n. 726 del 22 giugno 2004 dell’Ispettore generale capo.
Componente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, incarico conferito con decreto 2438 del
30 gennaio 2008.
Componente Gruppo di Lavoro per l’elaborazione di una proposta di riforma
dell’ordinamento professionale del personale dell’Ispettorato centrale per il controllo della
qualità dei prodotti agroalimentari. Incarico conferito con Decreto dell’Ispettore generale
capo n.521 del 6 giungo 2008.
Referente dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei
prodotti agroalimentari per l’Unità di supporto e l’analisi parlamentare costituita presso
il Gabinetto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Incarico conferito con
nota dell’Ispettore generale capo del 7 aprile 2009
Componente Gruppo di Lavoro per l’implementazione di un sistema di controllo di gestione
sull’Amministrazione periferica. Incarico conferito con Decreto dell’Ispettore generale capo
n.584 del 4 maggio 2010
Referente Gruppo di Lavoro per gli adempimenti in materia di trasparenza, valutazione e
merito l’implementazione di un sistema di controllo di gestione sull’Amministrazione
periferica. Incarico conferito con nota dell’Ispettore generale capo n.664 del 21 maggio
2010.
Componente Gruppo di lavoro per la valutazione dei comportamenti organizzativi della
dirigenza e del personale non dirigenziale. Incarico conferito con nota dell’ispettore
generale capo del 22 febbraio 2011.
Componente Comitato tecnico scientifico di BioReport. Incarico conferito dal Direttore
generale della prevenzione e repressione frodi dell’Ispettorato centrale della tutela della
qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – 17 gennaio 2012.
Componente della Commissione di controllo incaricata di verificare la corretta attuazione
dei contratti di filiera e degli investimenti. - Incarico conferito con Decreto direttoriale del
capo Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità del 25
gennaio 2012.
Componente del Gruppo di lavoro per l’integrazione delle disposizioni sanzionatorie in
materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine.
Incarico conferito con Decreto direttoriale del capo Dipartimento delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualità del 29 febbraio 2012.
4

Referente per il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari per l’Unità per la trasparenza istituita con decreto del
ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2284 del 9 febbraio 2012. Nota del
22 settembre 2012 n. 1252.
Componente Gruppo di lavoro per la predisposizione delle norme di attuazione del
Reg. UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che abroga i regolamenti (CE) 5109/2006
e 510/2006. Incarico conferito con Decreto direttoriale del capo Dipartimento delle politiche
competitive della qualità agroalimentare e della pesca del 26 ottobre 2012.
Componente dell’Autorità di Audit nazionale istituita con Decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2013 per svolgere l’indagine
amministrativa per accertare, valutare, analizzare e eliminare le cause delle irregolarità
nell’applicazione delle norme della politica comune della pesca di cui alla Decisione C
(2012)9411 del 14 dicembre 2012.
Componente del Comitato nazionale di vigilanza, istituito con Decreto ministeriale 16
febbraio 2012.
Componente della Commissione incaricata della verifica delle domande di pagamento di
cui all’articolo 1 del decreto ministeriale del 12 giugno 2009, n. 3413. Incarico conferito con
decreto ministeriale del 28 ottobre 2013 n. 2163.
Componente della commissione di indagine per la valutazione della regolarità delle
operazioni svolta dalla Commissione del Progetto “Frutta nelle scuole” anno scolastico
2010/2011. Istituita con decreto del Capo Dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare e della pesca
Componente della Commissione di indagine in materia di procedure amministrative e di
spesa sostenuta nel corso del 2012 dall’Istituto nazionale di economia agraria - INEA.
Incarico conferito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del
9 settembre 2013, n. 10656.
Componente del Gruppo di lavoro per definire le caratteristiche, le informazioni e i requisiti
utenti per la realizzazione della Banca dati sull’attività di vigilanza, di cui all’articolo 6 del
decreto ministeriale 16 febbraio 2012. Incarico conferito con decreto del Capo
dell’Ispettorato del 13 febbraio 2014 n. 247.
Componente della Commissione giudicatrice della gara comunitaria per la fornitura e
distribuzione, nell’ambito del programma frutta nelle scuole, di prodotti ortofrutticolo agli
allievi degli istituiti scolastici di primo grado. Incarico conferito con decreto ministeriale n.
1177del 19 febbraio 2014
Componente del Gruppo di supporto per le attività propedeutiche alla valutazione degli
interpelli per la copertura dei posti di funzione dirigenziale di livello generale delle Direzioni
generali VICO e PREF dell’ICQRF. Incarico conferito con decreto del Capo dell’Ispettorato
n 728 del 15 maggio 2014.
Componente del Gruppo di lavoro in materia di etichettatura. Incarico conferito con
decreto interdipartimentale del 21 aprile 2015 n. 1414.
Componente del Gruppo di lavoro per lo studio e l’elaborazione di un sistema
sanzionatorio specifico per l’agricoltura biologica nonché, per lo studio di una proposta
di riforma del decreto legislativo n. 220 del 1995 e per la stesura di un testo innovativo del
medesimo decreto legislativo. Incarico conferito con decreto del Capo dell’Ispettorato del 3
aprile 2015 n. 358.
Componente del Comitato tecnico di valutazione per l’analisi e la verifica dell’impatto
della regolamentazione. Incarico conferito con decreto ministeriale del 27 maggio 2015
n. 5528.
Componente della Commissione di valutazione delle offerte riguardanti opere da eseguirsi
presso il Laboratorio di Modena dell’ICQRF -Decreto dell’Ispettore generale capo n. 20911
del 5 novembre 2015- Incarico conferito con decreto del capo dell’Ispettorato n.15108 del
1° dicembre 2015.
Incarico di componente la Commissione di indagine per segnalazione anonima su presunte
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attività in contrasto con gli obblighi di dipendente pubblico riferiti a personale della sede di
Asti. Nota n. 82 del 26 gennaio 2016.
Componente del Nucleo di valutazione degli atti dell’Unione Europea, ai sensi
dell’articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Incarico conferito con Decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 giugno 2016 n. 6395.
Componente con funzioni di coordinatore del Gruppo di lavoro istituito per la
predisposizione dello schema di decreto ministeriale di attuazione dell’articolo 64
della legge 238/2016 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e commercio del vino. Incarico conferito con Decreto direttoriale del capo
dell’Ispettorato n. 267 del 6 marzo 2017.
Partecipazione a numerosi Tavoli per la predisposizione della normativa di interesse
dell’ICQRF.
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

Italiano

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacita di espressione orale

Francese
buono
buono
buono

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacita di espressione orale

Inglese
buono
buono
buono

ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ALTRO

Sistema operativo: MS Dos / Windows
Applicativi:
- Word
- Excel
- Access
- Power point
- Ms Outlook
Onorificenza di Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana – Decreto del
Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2011
Donatrice volontaria e periodica di piastrine, plasma e sangue.
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