








Chiara Paladin 

 

   

Sesso: Femminile  Data di nascita: 20/12/1973  Nazionalità: Italiana   

Indirizzo: Via Primavera, 12 P.S. Giovanni, Via G. Boccaccio.9, 06100, Perugia, Italia 

Indirizzo e-mail: chiaradin@yahoo.it  Numero di telefono: (+39) 3887537992

ESPERIENZA LAVORATI‐
VA  

[ 30/07/2000 – Attuale ]  Attività libero professionale 

Città: Perugia 

Paese: Italia 

Principali attività e responsabilità: 
Consulenza, pianificazione e progettazione aziendale ed ambientale; Redazione di
relazioni tecniche, perizie estimative, bilanci e contabilità aziendali;
Collaborazione professionale per curatela pratiche ai sensi dei Reg. Ce 2078/92 e
2080/92;
Presentazione in qualità di Responsabile del Piano d' impresa di domande di adesione ai
sensi delle misure previste dal Piano di Sviluppo Rurale dell'Umbria su supporti
informatici SIAR e SIAN nell'ambito delle programmazioni: 2000-2006; 2007-2013 Asse 1
(misure 1.1.2-1.2.1-3.1.1) ; 2014-2020 (Interventi 4.1.1 - 4.2.1.- 6.1.1-6.4.1.-16.2.1)
Collaborazione nella presentazione e cura delle domande a valere su: PSR dell'Umbria
2007-2013 asse 2; PSR 2014-20120 Misure 08 (interventi 8.1.1. e 8-6.1.), Misure
Agroambientali a superficie e nella redazione di Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA); 
Redazione di piani di smaltimento dei reflui zootecnici ed oleari (DGR 2 agosto 2006 n.
1423 e DGR 6 settembre 2006 n. 1492);Consulenza e pianificazione in termini di sicurezza
igienico-sanitaria (HACCP- Pacchetto Igiene) e rintracciabilità di filiera nel settore
agroalimentare, qualità di prodotti e servizi, salvaguardia e valorizzazione di prodotti
tipici e biologici, di tecniche produttive tradizionali, con particolare attenzione al territorio
di appartenenza.
Redazione di Piani di Sviluppo Aziendale, ai sensi della L.R. n. 11 del 2005 - L.R. 1 del
21/01/2015- R.R. n. 2 del 18/02/2015;
Studio delle problematiche ambientali e tutela delle aree protette: Elaborazione di
valutazioni di incidenza ambientale (VinCA ) a fini autorizzativi per la realizzazione di
strutture ed infrastrutture a rete (per incarico ENEL) e per opere di diversa natura in aree
soggette a vincolo;

[ 2010 – 2011 ]  Incarico professionale 

Consorzio Bonificazione Umbra - Sede di Spoleto 

Città: Spoleto 

Principali attività e responsabilità: 
Bonifica e difesa del suolo, tutela del territorio e dell'ambiente. Progettazione per la
realizzazione di due frutteti didattico-divulgativi con l'impiego di "specie a rischio di
erosione genetica" per la valorizzazione e qualificazione ambientale e paesaggistica del
percorso ciclabile Assisi-Spoleto
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inglese 

ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1 

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1 

[ 15/02/2004 – 31/12/2010 ]  Collaborazione professionale 

ATC/Provincia di Perugia 

Città: Perugia-Foligno 

Paese: Italia 

Principali attività e responsabilità: 
Settore estimativo - Svolgimento di incarichi di accertamento e valutazione danni alle
produzioni agrarie da fauna selvatica in qualità di collaboratore

[ 2005 – 2008 ]  Incarico professionale 

Consorzio di Tutela Vini di Montefalco 

Città: Montefalco 

Paese: Italia 

Principali attività e responsabilità: 
Estimativo - Attività svolta durante il periodo estivo di ciascun anno nell'ambito dei piani
di controllo approvati da Mipaf per la verifica presso le aziende viticole della persistenza
delle condizioni di Iscrizione all'Albo dei Vigneti, conformità e osservanza al Disciplinare di
Produzione;

[ 01/07/2009 – 30/08/2009 ]  Incarico professionale 

3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria (annualità 2009) 

Città: Pantalla di Todi 

Paese: Italia 

Principali attività e responsabilità: 
Settore Estimativo - Attività nell'ambito dei piani di controllo approvati dal Mipaf per la
verifica presso le aziende viticole della persistenza delle condizioni di Iscrizione all'Albo
dei Vigneti, conformità e osservanza del Disciplinare di Produzione

[ 2003 – 2005 ]  Incarico professionale 

3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria (annualità 2009) 

Città: Pantalla di Todi 

Principali attività e responsabilità: 
Attivita di ricerca inerente progetti finalizzati alla valorizzazione di prodotti tipici, alla
predisposizione di disciplinari di qualità, all'individuazione di sistemi di coltivazione
integrata ed ecocompatibile; Sperimentazione volta alla trasformazione dei prodotti di IV
gamma;
Attività di ricerca in ambito del progetto di "Valorizzazione delle risorse genetiche della
regione Umbria " sottoprogetto "La Biodiversità vegetale in Umbria e la sua
conservazione", sostenuto dal PSR dell'Umbria 2006-2013 in collaborazione con la Facoltà
di Agraria di Perugia: gestione tecnica del laboratorio di propagazione "in vitro" finalizzata
all'allestimento della "banca de[ germpolasma" e cura delle fasi di "ambientamento in vivo".

COMPETENZE LINGUI‐
STICHE  

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 



COMPETENZE DIGITALI  

Gestione autonoma della posta e-mail |  Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel
PowerPoint ecc) |  Posta elettronica |  Social Network |  Buona padronanza del pc dei
software ad esso correlati e del pacchetto Office |  Utilizzo del broswer |  Windows |
Google |  InternetExplorer |  GoogleChrome |  Microsoft Office 

ISTRUZIONE E FORMA‐
ZIONE  

[ 24/02/2000 ]  Diploma di laurea in scienze agrarie 

Università degli Studi - Facoltà di Agraria -  

Indirizzo: Perugia, Italia 

Campi di studio: Dipartimento di Arboricoltura e Protezione delle Piante 

Voto finale: 106/110 

Tesi: Tesi sperimentale dal titolo: "Indagine sul germogliamento di microtalee di olivo

incapsulate" 

[ 1992 ]  Maturità classica 

Liceo Classico Annibale Mariotti  

Indirizzo: Perugia, Italia 

[ 13/02/2001 ]  Abilitazione alla professione di Dottore Agronomo 

Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Perugia  

Indirizzo: Perugia, Italia 

[ 06/03/2006 – 10/03/2006 ]  Attestato AENOR e CERTISYSTEM per valutatore Sistemi di Gestione Qualità 

Certisystem  

Indirizzo: Via Palmiro Togliatti, Taverne di Corciano, Perugia 

Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 
Corso di formazione per valutatori dei sistemi di gestione per la qualità (VSGQ)- corso 40
ore riconosciuto IRCA: addestramento specialistico sulle verifiche ispettive (v.i) secondo le
norme UNI EN ISO 19011:2003 (modalità di pianificazione e conduzione delle valutazioni
e delle v.i., elementi di comportamento e tecniche di comunicazione, linee guida per la
presentazione dei risultati delle v.i. alle direzioni)

Attestato riconosciuto da AENOR e CERTISYSTEM per completamento dell'iter di qualifica
per valutatore di Sistemi di Gestione per la Qualità.
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