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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 46- 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N 445) 

 
La  sottoscritta Monia Moscatelli, nata a Orbetello (GR) il 03/08/1974, residente in Viterbo, via Santa 
Giacinta Marescotti n. 37 dichiara quanto sotto riportato: 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Moscatelli Monia 
 

 Via S. Giacita Marescotti 37, 01100 Viterbo (Italia)  

3471875631     

moniamoscatelli74@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali – Orient. Selvicoltura 
Sostenibile - presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, 
facoltà di Agraria, con votazione 110/110 e LODE. Tesi di Laurea con 
titolo: “Studio dell’impatto di infrastrutture stradali sulla fauna dei 
vertebrati terrestri nell’Alto Lazio” (Relatore Prof. Marzio Zapparoli) 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

01/2004  
Canale Monterano (RM), assunzione come impiegato tecnico di cantiere presso la Cooperativa 
Sociale L’Agrifoglio. Impiego nel settore amministrativo e produttivo, responsabile di progettazione del 
verde nell’organigramma societario, coinvolgimento nel processo di certificazione in Qualità e in 
Ambiente (ISO 9001:2000 – 14001:2004). 

07/2006  
Canino,collaborazione presso lo Studio Agronomico del Dott. Agr. Piero Pieri, in merito a progetti, 
quali: tagli boschivi, piani di assestamento, valutazioni di incidenza ed altre tipologie di lavori sempre in 
campo agro-forestale ed ambientale. In particolare si è collaborato per lavori nella ZPS Lago di 
Braccino , Parco Nazionale del Circeo (ZPS) e nella ZPS Comprensorio Comprensorio Tolfetano-
Cerite-Manziate: 
-          "Valutazione incidenza su piano urbanistico attuativo in comparto C2, Comune di Allumiere 
(RM)”, per conto di Consorzio  Battilano-Trattore,  gennaio 2007 
-          Valutazione incidenza su Progetto esecutivo realizzazione di impianto di depurazione frazione il 
Sasso, comune di Cerveteri (RM), per conto di Progenia SRL , marzo 2008 
“Valutazione incidenza su progetto di consolidamento di versanti soggetti a fenomeni di dissesto” 
località san Pietrino, Vejano (VT), per conto Studio Afa, ottobre 2006 

07/2006  
Attività di libera professione, con stesura di P.U.A., Valutazioni di Incidenza, pratiche per iscrizioni 
presso l’Elenco Provinciale di Agriturismi, pratiche per aziende agricole che vogliono diventare 
biologiche e che partecipano agli aiuti comunitari. Redazione di relazioni per l’abbattimento e 
l’espianto degli alberi di olivo. Domande PSR  e business plan (progettazione e conclusione). 
Redazione di Piani di Produttività agricolo. Perizie tecniche di Stima. Conoscenza del S.I.A.N. - 
Sistema Informativo Agricolo Nazionale, in merito alla gestione del Fascicolo aziendale e domande di 
pagamento per il biologico. 
  

01/2007  
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Viterbo, collaborazione professionale presso la CIA Confederazione Italiana Agricoltori, in merito alla 
progettazione per richiesta di fondi Europei, nazionali e regionali; consulenza riguardo a pratiche 
agronomiche. Stesura delle Domande (MUD, Relazioni, Allegati e Business Plan, Acconti, Anticipi e 
Rendicontazioni) I-II-III-IV STOP and GO. Progetto delle PIF, Frutta in Guscio RL 072, Ovicaprino RL  
068, viti-vinicolo RL 016. Progetti all’interno delle PIF: ovicaprino n. 2 123 A1, frutta in guscio n. 5 123 
A1, n. 27 121 e 13 132;  olio RL 019 n. 1 123 A1 e n. 1 133. 
  

08/2009   
Canepina, presso la Organizzazione di Produttori “Produttori Frutta in Guscio Monti Cimini” di 
Canepina, per la redazione del Progetto di Programma Operativo -  Progetto Esecutivo  
rendicontazione, Fondo di esercizio 2006-2010, Fondo di esercizio 2011-2015, Fondo di esercizio 
2016-2020 . 

02/2010  
Relazione tecnica e Business Plan per una domanda di aiuto Reg. (CE) - Progetto PRS 2007 – 2013. 
PIT (Progettazione Integrata Territoriale) Consorzio Area Basse Colline Cimine e alla PIT Alta Tuscia 
(misura 311) e PIT Consorzio Area Basse Colline Cimine (misura 311). 
  

04/2010  
Viterbo, incarico professionale presso l’Associazione Provinciale Produttori Olivicoli (A.P.P.O) per 
Progetto Triennale CNO Reg. CE 867/08 , attività 3 A – Montioraggio della Mosca Olearia Bratrocera 
oleae (GEMEL) 

12/2010  
Roma, conferimento incarico professionale, presso la Società Lazio Service SPA, per le attività di 
rilevazione connesse alla realizzazione del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura 2010 

04/2012  
Viterbo, incarico professionale presso l’Associazione Provinciale Produttori Olivicoli (A.P.P.O) per 
Progetto Triennale CNO Reg. CE 867/08 , e s.m.i Azione 2B: “Elaborazione di buone pratiche agricole 
per l’olivicoltura, basate su criteri ambientali adattati alle condizioni locali nonché la loro diffusione 
presso gli olivicoltori e il monitoraggio della loro applicazione pratica”. 

06/2012  
Ronciglione, incarico professionale per procedure istruttorie Misura 4.1.1.121 -  4.1.1.123  - 4.1.1.111 
e di revisione primo livello da parte del GAL Etrusco Cimino. 

11/2014–alla data attuale   
Viterbo, Ordine Agronomi e Forestali della Provincia di Viterbo, attività come membro del Consiglio di 
Disciplina Territoriale, in particolare incarico di Segretaria nel Collegio di Disciplina n. 1. 

04/2015  
Viterbo, incarico professionale presso APPO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA per Progetto 
Triennale CNO, Attuazione fasi operative Reg. UE 611-615/2014 Azione 4A: “Miglioramento delle 
condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio elle olive prima della 
trasformazione e connessa assistenza tecnica” 

10/2015  
Gubbio, incarico professionale presso Società Cooprogetti Soc. Coop. per attività inerenti i servizi per i 
“controlli aziendali in loco e verifiche tecnico-amministrative finalizzati alla esecuzione dei controlli 
previsti dalla normativa nazionale e comunitaria per l’erogazione di aiuti comunitari a superficie ed a 
capo animale”, Campagna 2015 e 2016 – Regione Toscana 

08/2016–alla data attuale   
Esperienze nella gestione delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno e 
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pagamento PSR Lazio 2014/2020. Nello specifico misure 6.1-3.1-4.1-4.2-16.1-16.10-10-11-14. 

09/2016  
Canepina, presso la Organizzazione di Produttori “ Produttori Frutta in Guscio Monti Cimini” di 
Canepina, redazione del Programma Operativo quinquennale 2016-2020 e successive annualità 

06/2017  
Roma, incarico professionale presso Società Green  AUS SPA  per incarico di Supporto alle Regioni 
per quanto riguarda l’utilizzo di procedure per la migliore attuazione dei Piani di Sviluppo rurale (VCM-
ICO) ed in particolare inerenti i “Servizi di supporto alle autorità di gestione – ADG ed alle Regioni, 
finalizzate alla migliore attuazione dei PSR 2014-2020. Incarico svolto presso sede AGEA. Incarico 
svolto nei mesi di Giugno e Luglio 

08/2017  
Gubbio, incarico professionale presso Società Cooprogetti Soc. Coop. per attività inerenti i servizi per i 
“controlli aziendali in loco e verifiche tecnico-amministrative finalizzati alla esecuzione dei controlli 
previsti dalla normativa nazionale e comunitaria per l’erogazione di aiuti comunitari a superficie ed a 
capo animale”, Campione anticipato Campagna 2017 – Regione Toscana 

09/2017  
Roma, incarico professionale presso Società Green  AUS SPA  per incarico di Supporto alle Regioni 
per quanto riguarda l’utilizzo di procedure per la migliore attuazione dei Piani di Sviluppo rurale (VCM-
ICO) ed in particolare inerenti i “Servizi di supporto alle autorità di gestione – ADG ed alle Regioni, 
finalizzate alla migliore attuazione dei PSR 2014-2020.  Incarico svolto presso sede AGEA .  Incarico 
svolto da Settembre a Dicembre. 

                                                 
04/2018 

 

 Viterbo, incarico professionale presso APPO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA per Progetto 
Triennale CNO, Attuazione fasi operative Reg. UE 611-615/2014 Azione 2B. 

  
09/2019  

 Ronciglione, incarico professionale per procedure istruttorie: Misura 19 .2.1.4.1.1. da parte del GAL 
Etrusco Cimino 

11/2019  
Roma, incarico professionale presso CCIAA per controlli su IGP Abbacchio Romano  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

04/02/2004 Iscrizione all’Albo professionale dei Dottori Agronomi e Forestali di 
Viterbo al n. 226 

 

25/06/2004 Master di II livello in “Conservazione della Biodiversità Animale: 
Aree Protette e Reti Ecologiche”, organizzato dal Prof. Luigi 
Boitani,con votazione 108/110. Tesi: “La gestione forestale nel 
Parco di Bracciano e Martignano: analisi quantitative e qualitative”. 

 

Dip. di Biologia Animale e dell'Uomo, Università di Roma “La Sapienza”, Roma (Italia)  

28/11/2013 Corso di formazione di H.A.C.C.P. AUTOCONTROLLO DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI – 40 ore 

 

Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Roma, Roma (Italia)  

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 
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Viterbo, 14/02//2020 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese B1 B1 B1 B1 B1 

inglese A2 B1 A2 A2 A2 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante gli anni di lavoro sia verso i colleghi nell'ambito di 
lavoro, sia verso le aziende clienti. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime relazioni negli ambienti di lavoro. Ottima collaborazione con i colleghi 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 
DICHIARAZIONE EX DPR 445/2000. Il presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 46-47 D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza della responsabilità e delle conseguenze civili e 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi 


