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Curriculum vitae Europass  

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome / Nome 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  DI CERTIFICAZIONE (Art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

Io sottoscritta Sara Pierfederici consapevole che le dichiarazioni mendaci 
comportano l’applicazione Codice Penale e della vigente normativa in materia  ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 45572000, dichiara che le informazioni riportate  
nel presente CV, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

 
 

PIERFEDERICI SARA 
 

INDIRIZZO                                               
 

TELEFONO 
 

E-MAIL 
 

reg. Lavaria 9 – 15010 Morbello  AL  

      
3402109585        

 sara.pierfederici@libero.it  

 

 

Sesso F  Data di nascita 31/12/1969| Cittadinanza ITALIANA  
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
TITOLO DI STUDIO 

DICHIARAZIONI PERSONALI 

 

Laurea Scienze Agrarie  
 

Dal 01/01/2016 ad  oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 01/01/2016 al 25/03/2016 

Attività Responsabile finanziario Gal Borba  PSR 2014-2020 CLLD LEADER 
▪ Amministrazione e segreteria 

▪ mantenimento rapporti con collaboratori, fornitori beni e servizi e consulenti (commercialista, notaio, 
camera di commercio, banca, enti pubblici e soci ecc )               

▪ partecipazione a riunioni formative/ informative presso Regione  Piemonte ed Arpea (organismo 
pagatore)     

▪ confronto e relazione verso pubbliche amministrazioni (enti locali e sovra locali) già soci Gal e futuri soci 
Gal al fine dell’allargamento della compagine societaria pubblica, ampliamento territorio del Gal Borba 
per predisposizione nuovo PSL  2014-2020  

▪ relazioni dirette con pubbliche amministrazioni per  supporto alla predisposizione delle delibere di 
adesione in qualità di soci del Gal Borba  sulla base dei nuovi documenti costitutivi (Statuto Gal Borba – 
approvato il 10/11/2016 e Patto parasociale) a  del PSL Gal Borba  2014 -2020 approvato dalla Regione 
Piemonte con   DD n. 2987  in data    27/10/2016  e versamento della quota di capitale sociale. 

▪ Incontri diretti con pubbliche amministrazioni  (enti locali e sovra locali nuovi soci Gal) per versamento 
quota di capitale sociale. 

▪ Indagine informativa con le pubbliche amministrazioni (enti locali e sovra locali ) inerente la misura 7.6.4 
del PSL Gal Borba , attraverso  incontri singoli presso gli uffici del Gal Borba, contatti via e-mail e 
telefonici per  la  segnalazione di esempi di intervento mirati e valutazione assunzione impegni di spesa 
dei potenziali beneficiari pubblici.  

▪ Stesura contratti per fornitura di  beni e servizi  ai sensi del Codice appalti 50/2016 ;  

▪ PREDISPOSIZIOE DOMANDE DI CONTRIBUTO,  MONITORAGGIO E CONTROLLO, 
RENDICONTAZIONE  SPESE  SU MISURE 

- Misura 19.1.1 
- Misura 19.4.1 
- Misura 19.4.2 
- Misura 19.2.1 – 7.6.4 (non ancora in rendicontazione) 

ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO SU BANDO PIRT E BANDO MULTIOPERAZIONE PIF a 
valere su: 

- Misura 4.1.1 
- Misura 4.2.1 
- Misura 6.4.2 

 
 

Attività Direzione pro-tempore  PSR 2014-2020 CLLD LEADER 
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▪ partecipazione a riunioni formative ed informative presso la  Regione Piemonte  ai fini della 
predisposizione e presentazione PSL mis 19 PSR 2014-2020 CLLD Leader. 

▪ Avvio procedura negoziata per affidamento incarico  di forniture del servizio di supporto per la 
preparazione e l’elaborazione della propria strategia di sviluppo e per la redazione del PSL 2014/2020 
mis. 19.1.1 Psr 2014-2020. 

▪ Incontri  territoriali collettivi  (presso Belforte Monferrato, presso Cartosio e presso la Provincia di 
Alessandria) con enti pubblici locali e sovralocali, per la concertazione e definizione delle modalità di 
partecipazione degli interessati  alla Misura 7.5.1  del PSR 2014-2020 "infrastrutture turistico/recettie ed 
informazioni" relativa alla sentieristica: definizione delle compartimentazioni, candidature a capofila 
concertazione con il Gal Borba delle iniziative di intervento integrabili con i finanziamenti potenziali 
previsti dal PSL in via di definizione. 

▪ Incontri  territoriali collettivi (ed  incontri privati - quando necessario) con attori locali (soci Gal Borba, enti 
pubblici locali e sovralocali, associazioni di categoria ed  imprese private)  per avviare il percorso logico 
di impostazione strategica del PSL  

▪ Incontri collettivi territoriali per la presentazione della bozza di strategia (soci Gal Borba, enti pubblici 
locali e sovralocali, associazioni di categoria ed  imprese private)                                                       

▪ Stesura contratti di appalto pubblici ai sensi del Codice dei contratti pubblici attualmente in vigore                                                 

 

 

 
 

Dal settembre  2009 fino al 
31/12/2015 

Psr 2007-2014 Asse IV Leader - Attività Responsabile finanziario - PSL Gal Borba  -  

 
 ▪ Amministrazione e segreteria 

▪ mantenimento rapporti con collaboratori, fornitori beni e servizi e consulenti (commercialista, notaio, 
camera di commercio, banca, enti pubblici e soci ecc )               

▪ partecipazione a riunioni formative/ informative presso Regione  Piemonte ed Arpea (organismo 
pagatore)  
    
PREDISPOSIZIOE DOMANDE DI CONTRIBUTO,  MONITORAGGIO E CONTROLLO, DOMANDE 
DI PAGAMENTO  E RENDICONTAZIONE  SPESE  SU MISURE 

- Misura 4.3.1 1a, 2a, 2b 
- Misura 3.2.1- 1a 
- Misura 3.2.3 2a, 3° 

 
ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO SU BANDI RIVOLTI A BENEFICIARI PRIVATI 

- Misura 121, 311, 312 1a , 312 2b, 313 2b,  
 
ISTRUTTOIRE DOMANDE DI SOSTEGNO SU BANDI RIVOLTI AD ENTI PUBBLICI LOCALI 

(Comuni) dal 10/11/2012 al 30/09/2015. Misura 3.2.3 - 2b , 3c 
 
Contatti e relazioni con i beneficiari (enti pubblici ed imprese private) per completamento istruttoria 
domanda di sostegno, monitoraggio e controllo  documentale. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER  BANDI SU MISURE PSL GAL BORBA 121, 311, 312,  

313.2B, 323.2B E  323 3C 

 

MEMBRO DELLE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE PER SELEZIONE CANDIDATURE SU 

PROCEDURE NEGOZIATE PER  AFFIDAMENTO INCARICHI CON BANDI A REGIA GAL BORBA 
(copertura finanziaria PSL Gal Borba   MIS. 4.3.1 2B, 321 1A, 323 2A, 323 3A).  

 

PRESIDENTE DELLE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI E STESURA 
GRADUATORIE  RELATIVE ALLE MISURE 121, 311, 312,  313.2B, 323.2B E  323 3C; 

 

 ASSISTENZA  NELL’ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO  per sopralluoghi con Tecnico 

collaudatore, verifica documentazione amministrativa e supporto alla predisposizione elenchi di 
liquidazione sottoscritti dal Responsabile dei controlli  MISURE 121, 311, 312,  313.2B, 323.2B E  323 3C.  

 

Dall’agosto  2008 fino al 
31/08/2009 

Collaborazione gestionale amministrativa verde pubblico e privato con metodo 
biologico 

 ASSIGEST SRL – Via F.lli Bandiera – Senigallia An – www.assigestservizi.it 

 ▪ competenze in organizzazione  e coordinamento personale tecnico  e in merito alla normativa e agli 
adempimenti amministrativi, fiscali, di contabilità e bilancio per aziende private  

▪ gestione del verde pubblico con metodo biologico Reg. CE 834/07 ex Regolamento 2092/91 
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Dall’agosto  2008 fino al 
31/08/2009 

Tecnico AIAB Marche 

 Via Vittorio Veneto, 11 - 60100 Ancona –  www.aiab.it 

 ▪ Predisposizione e avvio Progetto di Filiera corta  su incarico della  Provincia di Macerata   per 

l’attuazione e gestione  di progetti nell’ambito di programmi nazionali  e comunitari   con utilizzo fondi SIE 
per lo sviluppo delle aree rurali ed animazione territoriale. 

▪ Favorire lo sviluppo di produzioni con metodo biologico nell’ambito della Filiera corta (  Reg. CE 834/07 
ex Regolamento 2092/91) 
 

Dal settembre 2007  fino al 
31/07/2008 

Attività di Agronomo  

 Collaborazione  con Studio Associato Dott.  Agronomo Consiglieri  Angelo  - Genova  

 ▪ Attività di  consulenza  alle aziende inerenti progettazione in ambito agricolo,  edilizio e catastale.  PSR 
(2000-2006 misure varie) ed altri Reg. CEE (2078/92 - 887/92 ed altri) . 

▪ Consulenza per la conversione al metodo biologico di attività agricole produttive  (Reg. CE 834/07 ex 
Regolamento 2092/91) 

 
 

Dal settembre  2004 fino al 
31/07/2008 

Tecnico AIAB  Liguria 

 AIAB LIGURIA  - Via Caffaro 1/16 16124 Genova  www.aiab.it 

 ▪ Predisposizione e avvio progetto Filiera corta  mercato locale dei produttori  biologici, gestione del 
progetto in ottemperanza dei Regolamenti vigenti Agricoltura Biologica e fondi di contribuzione 
comunitari (Regolamento 2092/91 attualmente abrogato dal Reg. CE 834/07). 

▪ Animazione territoriale  per tecnici di controllo del sistema di produzione biologica comunitaria ai sensi 
delle normativa comunitaria vigente.    

▪  Animazione territoriale  e formazione per produttori agricoli con particolare attenzione alle produzioni 
con metodo biologico come da regolamentazione  comunitaria vigente.     
 

 

Dal   2007 fino al 2008 

 
Collaborazione con  ACLA (Agency for Cooperatione  of Local Autorities) – Torino per 
predisposizione progetti inerenti  l’avvio e lo sviluppo del metodo di produzione, 
controllo e certificazione biologica 
 
Attività di supervisione e formazione in qualità di tecnico esperto nel sistema di controllo e  certificazione 
con metodo biologico in conformità con il Reg. CE 2092/91  (attualmente  Reg CE 834/2007) sia in aree 
europee che extra europee per progetti orientati finanziati da SIE: 

  

 - attività di formazione  e supervisione sulle autorità ministeriale che opera direttamente nel  
controllo  dell’agricoltura con metodo biologico – Progetto:TWINNING LIGHT PL2005/IB/AG-02 
TL – POLONIA 

- attività di supervisione sulle autorità e gli organismi di certificazione che operano sul controllo nel 
settore dell’agricoltura con metodo biologico – Progetto:TWINNING LIGHT PL2005/IB/AG-04 TL 
– SLOVACCHIA  

- formazione personale tecnico per la costituzione di un ’Organismo di controllo per il biologico 
della Palestina, predisposizione di disciplinari di produzione con metodo biologico riconosciuti da 
UE ed implementazione  di protocolli e documentazione ai fini del controllo tecnico per il sistema 
di controllo degli operatori biologici. Ciò a favorire lo sviluppo  e la qualificazione ai fini della 
certificazione del prodotto agricolo locale di olio evo con metodo biologico (secondo la normativa 
Europea) PALESTINA - ISRAELE  

Dal gennaio 1996 al 2012 Docenze in corsi di formazione per coltivatori diretti nelle pratiche di agricoltura biologica  -  organizzate da 
AIAB Liguria ed  Associazioni di Categoria  Provincia di Genova, la Spezia, Savona e Imperia 

Docenze in corsi di formazione per  tecnici delle associazioni di categoria o liberi professionisti su tecniche 
di agricoltura biologica e obblighi per le aziende inserite nel sistema di controllo e certificazione del metodo 
biologico 

Docenze a studenti dell’ Istituto professionale Agrario Marsano di Genova per corsi di approfondimento 
didattico  negli anni scolastici  dal 1999-2000 al 2002-2003 su metodi colturali integrati, metodo biologico e 
metodo convenzionale, certificazioni di qualità. 

 

http://www.aiab.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Dal settembre  1997 fino al 
31/12/2006 

Attività continuativa  10 anni  

Coordinatore e responsabile certificazione ICEA 

 ICEA – Istituto per la certificazione etica ed ambientale- Bologna  www.icea.it (Organismo di controllo 

e certificazione per il metodo biologico accreditato) 

▪ Attività di coordinamento dell’attività dei tecnici di controllo e certificazione in Regione Toscana (anno 
1997-1998) , Liguria (1999-2006) .Gestione organizzativa ed amministrativa della sede regionale  per 
conto di ICEA 

▪ Gestione delle procedure atte  al raggiungimento della certificazione dei prodotti in ogni settore 
produttivo. 

▪ Attività di gestione e confronto  con Enti Pubblici (Ispettorati provinciali)  preposti alla sorveglianza 
dell’attività agricola con metodo biologico sulla base delle certificazioni di conformità emessa dagli  
Organismi di controllo e certificazione  con metodo biologico accreditati dal Ministero nel rispetto della 
normativa nazionale vigente sia in materia di finanziamenti agricoli  per misure agro ambientale che per il 
rispetto della normativa inerente la commercializzazione dei prodotti da agricoltura biologica. 

 

Dal settembre  1996 fino al 
31/08/1997 

Tecnico operativo nella Liguria  per la gestione e lo sviluppo delle iniziative legate agli 
obiettivo 5b Reg 2082/1993. Contratto di lavoro dipendente. 

 Incarico  post Selezione  della  Regione per operare nelle aree designate all’Obiettivo 5b (Aree agricole 
marginali ) 

Attività di assistenza tecnica agronomica, animazione, formazione,  sostegno e sviluppo delle attività 
agricole nelle zone rurali svantaggiate ed in via di spopolamento per aziende afferenti Confagricoltura 
Liguria. 

 

Dal settembre  1995 -1997  Tecnico AMAB poi IMC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

Dal maggio a luglio 1995 

 

 

Da sett  1993 a marzo 1994  

AMAB– ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA AGRICOLTURA BIOLOGICA  
in collaborazione con Gino Girolomoni (Presidente) Sede Isola del Piano (PU) 

Associazione per la promozione e lo sviluppo del settore biologico su tutto il territorio nazionale. 

Attivazione di eventi e corsi per produttori, commercianti e consumatori sul “metodo di agricoltura 
biologico e prodotti ottenuti”. 

Collaborazione alla fondazione e stesura bimestrale della rivista “Mediterraneo” – rivista specialistica su 
agricoltura biologica. 

Organizzazione e coordinamento tavoli tecno-opertivi con attori istituzionali (Regione Marche, Camera di 
Commercio di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Pesaro) per definire modalità di sviluppo commerciale 
del settore di agricolo biologico Marchigiano per partecipazione ad eventi fieristici di rilievo nazionale 
(SANA- Bologna) ed europeo (Biofach – Francoforte) 

Tirocinio presso aziende frutticole ed orticole  Francesi controllate e certificate per l’agricoltura 

biologica  a conclusione di un corso di formazione  sul sistema di produzione biologico di  900 ore 
organizzato da AIAB – Bologna  

Progetto Erasmus a Tolosa presso la Scuola superiore per l’agricoltura  eseguendo il lavoro di 

attuazione della digitalizzazione della sentieristica della regione dei “Midì Pirenei” ai fini del telerilevamento 

                                  Marzo 
2018 

 

 

Novembre 2017 

 

 

Collaborazione  2015 

 

 

Giugno 2002 

 

 

 

 

Corso sul codice appalti pubblici 

 

Corso sulla tracciabilità e trasparenza pubbliche 
amministrazioni. 

 

Slow fish 2015 con modalità ed esperienze per  i Gac 
d’Italia.   

 

Corso di formazione chekfruit per tecnici esperti in 
gestione della  qualità e certificazione secondo standard 
ISO 45011 

 

 

http://www.icea.it/
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

Maggio 1995 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre  1994 

 

 

 

Luglio 1989 

 
 

AIAB ICEA- Corso formazione  900 ore per Tecnico 
Esperto in Agricoltura Biologica 

FACOLTA’ DI AGRARIA – LAUREA QUINQUENNALE – 
ATENEO DI BOLOGNA - DOTTORE IN AGRARIA valutazione 
di 110 su 110 e lode. 

 

 

ISTITUTO TECNICO DI STATO PER IL COMMERCIO- PANZINI DI 
SENIGALLIA 

Conseguito diploma di maturità TECNICO DI AMMINISTRAZIONE  

E COMMERCIO con valutazione di 60/60 presso  presso ISTITUTO 
TECNICO DI STATO PER IL COMMERCIO- PANZINI DI SENIGALLIA – 
approfondimento di aspetti di Gestione e contabilità aziendale, economia, 
diritto e lingue. 

  

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B1 B1 B1 B1 B2 

  

FRANCESE  B2 B1 B1 B1 B1 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
 

Competenze comunicative Predisposizione a lavorare in squadra con professionisti ed  operatori di diverse competenze.  
L’aver vissuto in diverse realtà ha determinato un’attitudine alla collaborazione e all’indipendenza. 
Svolgere incarichi in progetti europei all’estero ed aver partecipato al progetto Erasmus  è stato utile 
per sviluppare capacità comunicative  in lingua straniera. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità interagire e prendere parte ai gruppi di lavoro, coordinando delle decisioni consensuali. 
Abilità acquisite grazie alle numerose e differenti esperienze  lavorative.  
Esperienze nella concertazione dei progetti 
Capacità di  gestione contabile amministrativa in ambito pubblico e privato 

Competenze professionali 

 

▪ Competenze nello studio e sviluppo di programmazioni agronomiche con metodo ecocompatibile  

▪ Predisposizione allo studio e sperimentazione di nuove opportunità produttive e commerciali atte allo 
sviluppo ecocompatibile di una realtà rurale 

▪ Buona capacità di individuare interventi che permettano una contribuzione pubblica per la 
realizzazione finanziaria dell’investimento produttivo 

▪ Esperienza nell’attività di controllo di conformità dell’attività svolta da imprese ai sensi di procedure e 
normative.  
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Competenze  tecniche   Buona padronanza degli strumenti del pacchetto office  ed ottimo utilizzo di internet e dei motori di 
ricerca. 

 Buona padronanza dei sistemi informatici nei portali di competenza agricola (sistema Piemonte, 
sian) autorità di vigilanza, Inps e Inail 

 

Capacità e competenze artistiche Spiccata attenzione per  la salvaguardia dell’ambiente sia cittadino che rurale. Predilezione per la 
lettura, cinema e teatro. Esperienze di partecipazione in compagnie teatrali. 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Morbello, 26 MAGGIO  2018 
 

In Fede 
Sara Pierfederici  

(firmato in originale) 

Altre competenze ▪ interesse sportivo inerente la scoperta del territorio (escursionismo, equitazione, ciclismo, arceria) 

▪ attenta, osservatrice  riflessiva ed adattabile in situazioni nuove con contesti umani differenti. 

▪ Amante dei viaggi   

▪ Esperienza giovanile in ambito scout, animazione ragazzi e bambini ed anziani attività di volontariato 
per situazioni di bisogno o eventi culturali. 

Patente di guida PATENTE B 

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 


