
Pagina 1 / 7 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int  - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali  

Cognome   Nome Aleandri Roberto 
  
    
  
  

  

  
  

  
  

  
  

Attuale Incarico Ricoperto Direttore Vicario della “Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e 
Pesca”   e Dirigente Area “Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo 
Rurale” 
 

  

Esperienza professionale  
  

Date 
Lavoro o posizioni ricoperte 

               Principali attività e responsabilità 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore  

1. 2010-2013: dal 18 novembre 2010 al 10 aprile 2013 e dal 31 luglio 2013 incarico di Direttore 
Vicario della Direzione Regionale Agricoltura;  

 
2. 2011–2013:  dal 8 aprile 2011  incarico dirigenziale presso la Regione Lazio in qualità di 

dirigente dell’Area “Coordinamento e Programmazione Comunitaria” della Direzione Regionale 
Agricoltura. Le attività  svolte sono le seguenti:   
• Programmazione sviluppo rurale – predisposizione ed attuazione di piani e programmi di 

intervento in materia di sviluppo rurale. Svolgimento delle fasi   negoziali con la 
Commissione Europea  e coordinamento dei rapporti  con i soggetti che partecipano alla 
formazione degli atti (fase ascendente) ed alla loro  esecuzione ed attuazione (fase 
discendente).   

•  Programmi Leader – Promozione ed incentivazione degli interventi ad approccio Leader. 
Coordinamento e gestione  delle attività connesse all’attuazione.  

•  Monitoraggio e valutazione programmi comunitari – Svolgimento delle attività relative alla 
valutazione, al monitoraggio ed alla sorveglianza finanziaria dei piani e programmi 

•  Studi e analisi -  censimento agricolo e statistiche di interesse agricolo ed agroalimentare, 
analisi economiche, sociali e strutturali; contabilità aziendale (RICA).  

 
3. 2007-2008 e dal 1/1/2009 al 7 aprile 2011: incarico dirigenziale presso la Regione Lazio in 

qualità di dirigente dell’Area “Programmazione e Sviluppo Rurale” della Direzione Regionale 
Agricoltura. Le attività svolte sono le seguenti:   
-  Programmazione sviluppo rurale – predisposizione di piani e programmi di intervento in 

materia di sviluppo rurale  
-  Programmi Leader – Promozione ed incentivazione degli interventi ad approccio Leader. 

Coordinamento e gestione  delle attività connesse all’attuazione.  
-  Monitoraggio e valutazione programmi comunitari – Svolgimento delle attività relative alla 

valutazione, al monitoraggio ed alla sorveglianza finanziaria dei piani e programmi 
-  Studi e analisi -  statistiche di interesse agricolo ed agroalimentare, analisi economiche, 

sociali e strutturali; contabilità aziendale (RICA).  
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4. 2004–2007: dal 23/12/2004 al 31/12/2008 incarico dirigenziale presso la Regione Lazio in 
qualità di dirigente dell’Area “Programmazione e Sviluppo Rurale” della Direzione Regionale 
Agricoltura. Le attività svolte nel periodo sono relative a:   
- Autorità di Gestione  del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del 2000/2006 del Lazio – 

per la efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma;  
- Autorità di Gestione  del  Programma “Leader Plus”, per la efficace, efficiente e corretta 

gestione ed attuazione del Programma;    
- Rapporti istituzionali e svolgimento  delle attività negoziali con i servizi della Commissione 

Europea e le Autorità nazionale competenti in materia di politiche agricole comunitarie; 
- Monitoraggio (fisico, finanziario e procedurale), valutazione e sorveglianza finanziaria dei 

programmi comunitari; 
- Svolgimento delle attività connesse alla costituzione ed  al funzionamento dei Comitati di 

Sorveglianza del “PSR 2000/2006” e del ”Programma Leader plus”;  
- Indagini e studi per  sul sistema agricolo ed agroalimentare.   

 
5. 2001–2004: incarico di responsabile della unità organizzativa presso il  Dipartimento Sviluppo 

Agricolo e Mondo Rurale della Regione Lazio con competenze in materia di programmazione 
comunitaria; 

 
6. 1998–2001: responsabile della  posizione professionale con competenza in ambito di politiche 

comunitarie presso il Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale della Regione Lazio. 
 
7. 1995–1998:  responsabilità di sezione competente in ambito di politiche comunitarie e nel settore 

vitivinicolo dell'’Assessorato Agricoltura della Regione Lazio; 
 
8. 1991–1995 : funzionario con competenze in ambito di divulgazione agricole presso l'Assessorato 

Agricoltura della Regione Lazio  
 
Altri incarichi  
 

1. Predisposizione del documento di programmazione per lo sviluppo rurale per il periodo 
2014/2020. Definizione delle disposizioni attuative. Predisposizione dei documenti preparatori 
per la redazione della Valutazione ex-ante e della Valutazione Ambientale Strategica del 
programma; 
   

2. Definizione delle procedure per la chiusura del PSR 2007/2013 del Lazio; 
 

3. Coordinatore delle attività partenariali svolte nell’ambito funzionale del Comitato di 
Sorveglianza del PSR 2007/2013 del Lazio;; 
  

4. Preparazione, coordinamento e partecipazione, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione, del 
PSR 2007/2013 del Lazio agli “incontri annuali”  con i Servizi UE in attuazione dell’obbligo 
comunitario previsto dall’art. 83 del Reg. CE n. 1698/2005, per la verifica dello stato di 
avanzamento del programma e per tutte le attività negoziali con i servizi della Commissione 
(verbale degli  incontri degli “anni civili” 2009, 2010, 2011, 2012, 2013);        
 

5. Predisposizione, in qualità di responsabile della struttura proponente, dei provvedimenti inerenti 
la definizione degli schemi procedurali ed il modello organizzativo per la gestione ed il 
trattamento delle domande di aiuto relative ai programmi sullo sviluppo rurale, ivi comprese le 
disposizioni orizzontali per la predisposizione dei bandi pubblici per la raccolta e la gestione 
istruttoria delle istanza e la definizione del sistema sanzionatorio e dei controlli, il sistemadi 
monitoraggio, nonché la predisposizione di misure urgenti per la semplificazione amministrativa 
e l’accelerazione della spesa;    

 
6. Presidente del Comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale dei GAL (approccio 

Leader PSR 2014/2020) – decreto dirigenziale n. G07436 del 30/6/16; 
 

7. Componente del Gruppo di lavoro per l’attuazione della strategia nazionale aree interne per la 
regione Lazio - Det. G08430 del 22/7/16 

 
8. Presidente della Commissione per la valutazione e la selezione dei progetti di Cooperazione 
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dei Gruppi di Azione Locale (GAL) – Asse IV  del PSR 2007/2013 del Lazio (atto 
organizzazione n. A00279 del 22/01/2013; 
 

9. Coordinatore del  Gruppo di lavoro intersettoriale per la revisione delle misure ambientali dello 
sviluppo rurale (determinazione dirigenziale A10318 del 15/10/2012); 
 

10. Presidente del  Comitato di Coordinamento e Monitoraggio per lo sviluppo della banda larga 
nelle aree rurali del Lazio (atto organizzazione n. A9739 del 6/11/2011); 
   

11. Componente della commissione per il rinnovo dei Piani di Classifica dei Consorzi di Bonifica 
(nota del 8/9/2011)     

 
12. Incarico di Responsabile Unico di Misura (RUM) delle misure 312 e 313 e dell’Asse IV “Leader” 

del PSR 2007/2013 del Lazio (atto di organizzazione n A4372 del 21/4/2011) 
 

13. Responsabile dell’Ufficio Regionale di Censimento Centrale (URCC) per lo svolgimento delle 
attività di rilevazione del VI° Censimento Generale dell’Agricoltura (determinazione dirigenziale 
n. C1246 del 3/6/2010)  
 

 
14. Presidente della Commissione di valutazione per la selezione delle proposte di Piano di 

Sviluppo Locale (PSL) presentate dai Gruppi di Azione Locale (GAL) – Asse IV PSR 
2007/2013 del Lazio – (determinazione dirigenziale C402 del 23/2/2010). 
 

 
15. Presidente della commissione aggiudicatrice della gara mediante procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di valutazione in itinere del PSR 2007/2013 (determinazione 
dirigenziale C2454 del 22/9/2009); 
  

16. Partecipazione in qualità di “Esperto”  al “Progetto di gemellaggio MiPAAF – Regione Abruzzo” 
per il trasferimento di conoscenze, di esperienze e di buoni prassi a supporto dell’AdG del PSR 
Abruzzo, a seguito degli eventi sismici (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3771 del 19/5/2009) (determinazione dirigenziale n. C2478 del 22/9/2009)    

 
17. Componente del gruppo di lavoro per la definizione e la messa a punto del Piano d’Impresa o 

di Sviluppo Aziendale (Business-plan) e dei criteri per la valutazione degli indici di efficienza 
delle imprese e degli investimenti proposti, da utilizzare per la valutazione delle imprese e per 
l’accesso ai regimi di aiuti attivati con il PSR 2007/2013;  

 
18. componente della commissione di valutazione dei progetti integrati di filiera (PIF) in attuazione 

degli avvisi pubblici (DGR 412/2008) per l’applicazione del PSR 2007/2013 del Lazio 
(determinazione dirigenziale n. C2006 del 17/9/2008); 

 
19. componente del Comitato Nazionale Rete Italiana Contabilità Agraria (RICA) – (incarico 

dirigenziale n. 145403 del 19/10/2006);  
 

20. coordinatore del “Piano di Lavoro” per lo svolgimento delle attività connesse alla fase 
conclusiva del periodo di programmazione 2000/2006 in materia di sviluppo rurale 
(determinazione dirigenziale n. 2497 del 20/10/2006); 

 
21. componente del “Tavolo di partenariato regionale” istituito con DGR n. 40 del 17 gennaio 2006  

per la definizione dei documenti di programmazione per il periodo 2007/2013 relativi agli 
interventi a sostegno dello sviluppo rurale; 

 
22. coordinatore del gruppo di lavoro intersettoriale istituito per la predisposizione del Programma 

di Sviluppo Rurale 2007/2013 (Determinazione n. 2940 del 15/11/2005);  
 

23. componente dell’ ”Osservatorio sulle aree rurali e sul sistema agroalimentare regionale” istituito 
con L.R. 15/2005 e DGR 998/2005;  

 
24. coordinatore del “Piano di lavoro” approvato con determinazione dirigenziale n. 2491 del 

15/11/2005, per la definizione del documento strategico regionale propedeutico alla stesura del 
piano di sviluppo rurale 2007/2013”; 
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25. coordinatore del Piano di lavoro” approvato con determinazione dirigenziale n. 2502 del 

20/10/2006 per la definizione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2003; 
 

26. coordinatore del gruppo di lavoro intersettoriale istituito con determinazione dirigenziale n. 172 
del 17 febbraio 2003, per la realizzazione del Sistema Informativo del Piano di Sviluppo Rurale 
2000/2006 (SI-PSR) per la gestione, il monitoraggio e la sorveglianza finanziaria del 
programma;  

 
27. “referente comunitario per l’agricoltura” (incarico dirigenziale n. 890 del 21 marzo 2001);  

 
28. componente del gruppo di lavoro “Redazione proposta di legge per la modernizzazione e lo 

sviluppo del settore agricolo” (incarico dirigenziale n. 525 del 1 febbraio 2001); 
 

29. componente del gruppo di lavoro per determinazione “Individuazione aree vulnerabili da nitrati” 
(determinazione Dip. Ambiente e Protezione civile n. 343 del 15 novembre 2000);  

 
30. relatore seminari “Agenda 2000” (incarico dirigenziale n. 13552 del 6 ottobre 2000) e 

“Legislazione Agenda 2000” (incarico dirigenziale n. 13552 del 6 ottobre 2000);   
  
31. componente del gruppo di lavoro per la  “Redazione Programma leader Plus” (determinazione 

dirigenziale n. 647 del 13 giugno 2000);  
 

32. componente del gruppo di lavoro per  la “Redazione avvisi pubblici PSR 2000/2006”  
determinazione Dip. Sviluppo Agricolo e mondo Rurale n. 655 del 16 giugno 2000; 

 
33. componente del gruppo di lavoro “Definizione piste di controllo in attuazione del reg. CE n. 

2064/97” (determinazione Dip. Economia e finanze n. 655 del 16 giugno 2000”; 
  
34. componente del gruppo di lavoro per “Definizione norme tecniche per misura III.1 (f) del PSR) 

(incarico n. 1641 del 18 settembre 2000)  
 

35. corrispondente della rivista “Lazio informazione” (incarico direttore n. 1098 del 2 agosto 2000”; 
 

36.  incarico direttore n. 466 del 27 aprile 2000 per svolgimento fase negoziale con Commissione 
Europea  per approvazione definitiva Paino si Sviluppo Rurale 2000/2006 del Lazio; 

 
37. incarico Direttore Dipartimento sviluppo agricolo e mondo rurale  n. 395 del 7 aprile 2000 per 

svolgimento attività e funzioni di programmazione (uff speciale K ex dip. Sviluppo agricolo e 
mondo rurale); 

 
38. componente del gruppo di lavoro per  la “redazione Piano di Sviluppo Rurale del Lazio” 

attuativo reg. CE n. 1257/99 (ordine di servizio del Direttore n. 566 del 9 novembre 1999)   
 
39. componente  della “Unità Interassessorile per predispostone DOCUP Ob 2 (incarico Assessore 

n.0130 del 9 luglio 1999);  
 

40. componente del gruppo di lavoro “Razionalizzazione interventi di sostegno pubblico alle 
imprese”  (incarico n. 0022 del 19 maggio 1999); 

 
41. componente del gruppo di lavoro  “Sistema informativo territoriale” (incarico n. 8607 del 20 

ottobre 1998);  
 

42. Docenze inerenti il PSR 2000/2006 del Lazio presso Istituto istruzione secondaria “Domizia 
Lucilla “ – autorizzazione n. 12238 del 1 marzo 2002. 

 
43. Docenze inerenti il PSR 2000/2006 del Lazio presso C.C.I,A.A. di Latina, Rieti e Roma – 

autorizzazioni nn. 43278, 43279  43280 del 14/11/2000; 
 

44.  relatore seminario “Sviluppo rurale: il nuovo modello agricolo europeo al servizio della 
collettività” organizzato dal parco di Veio – autorizzazione n. 6504 del 16 gennaio 2003. 

 
45. docenza su “Gestione del sistema qualità nel sistema agroalimentare” presso Azienda Romana 

dei mercati – autorizzazione n. 25892 del 26/7/2000.   
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Istruzione e formazione 
                                                            Date 
                     Titolo della qualifica rilasciata 
                Principali tematiche/competenza                                      
                             professionali possedute 
                   Nome e tipo d'organizzazione         
     erogatrice dell'istruzione e formazione 
     Livello nella classificazione  nazionale               
     o internazionale 
 

        Titolo di studio  
 
1. Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso la Facoltà di Agraria della Università degli Studi di 

Perugia   in data 3 marzo 1990 con la votazione di 110/110 e lode; 
 

        
Abilitazioni e iscrizione ad albi professionali 
  

1. Abilitazione all’esercizio della professione di agronomo conseguita presso l’Università degli 
Studi di Perugia in data aprile 1990. 

 
2. Iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma – data iscrizione 5 aprile 1995.   

 
3. idoneità al concorso bandito dall’allora Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste per esami a 

71 posti di assistente tecnico agrario – sesta qualifica funzionale.   
 

 
        Specializzazioni post laurea 
 
1. Qualifica di Divulgatore agricolo polivalente.  Corso-concorso – Corso della durata di 9 

mesi svolto presso il CIFDA di S. Eraclio di Foligno (PG) – Data di conseguimento 1 settembre 
1991; 

 
2. Corso-concorso per la copertura di 100 posti di qualifica dirigenziale Deliberazioni di Giunta 

Regionale n. 7852 del 9/12/1997, n.17 del 13/01/1998, n.75 del 20/01/1998 e n.124 del 
27/01/1998 – Corso articolato in quattro aree tematiche (Area Normativa, Area Finanziaria, Area 
Gestionale e Area di e-government) – Periodo di formazione maggio-luglio 2003 - Collocazione 
in graduatoria n. 2.    

 
        Corsi di formazione e aggiornamento 
 
1. Corso Aggiornamento professionale per la lotta guidata, biologica ed integrata svolto presso 

l’istituto professionale statale per l’agricoltura “S. Benedetto” (LT) – durata 6 giorni – data 
conseguimento 16 marzo 1991; 

2. Corso Aggiornamento in agrometeorologia svolto presso il CIFDA di S. Eraclio di Foligno (PG)  
l’istituto professionale statale per l’agricoltura “S. Benedetto” (LT) – durata 15 giorni – data 
conseguimento 23 luglio 1993; 

3. Corso “Wordstar base” svolto presso la società SOPIN (Roma) – durata 20 ore) – data 
conseguimento 25 maggio 1994; 

4. Corso “Software applicativo in ambiente Windows” organizzato da “Cositer” e svolto presso la 
regione Lazio – durata 2 giorni – data conseguimento  novembre 1994; 

5. Corso “Lotus 1, 2, 3 “ svolto presso SOPIN (Roma) – durata 30 ore – data conseguimento 30 
gennaio 1995; 

6. Corso “Diritto Comunitario” svolto presso Istituto Alcide De gasperi (Roma) – durata 30 ore – 
Data conseguimento 31 gennaio 1995; 

7. Seminario “I programmi di Agricoltura integrata in Italia” svolto presso la Facoltà di Agraria 
dell’università degli studi di Udine – durata 1 giorno – data conseguimento 1 giugno 1995 

8. corso di aggiornamento “Agricoltura biologica per quadri della Pubblica Amministrazione” svolto 
presso CIFDA di Foligno – durata 10 giorni – Data conseguimento 27 novembre 1998; 

9. Corso “Sistemi Informativi Territoriali” svolto presso la facoltà di Architettura dell’Università “La 
Sapienza “ di Roma – data conseguimento 18 marzo 1999; 

10. Corso di “Formazione ambientale” svolto presso la sede comune delle regioni dell’Italia centrale 
a Bruxelles – durata 24 ore  - data conseguimento 23 marzo 2000; 

11. Seminario “Realizzazione e prospettive dei Piani di Sviluppo Rurale nella Politica Agricola 
Comunitaria” svolto presso la  presso la sede comune delle regioni dell’Italia centrale a Bruxelles  
-  durata 30 ore – data conseguimento 20 ottobre 2000; 
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12. Seminario “Processo di delega” svolto presso regione Lazio – durata 3 ore – data 
conseguimento 5 aprile 2001; 

13. Corso “Organismi Pagatori Nazionali e regionali” svolto presso la Rappresentanza AGEA a 
Bruxelles – durata 16 ore – data conseguimento 30 marzo 2001; 

14. Corso “Semplificazione procedure amministrative” svolto presso istituto Jemolo  - durata 16 ore – 
data conseguimento maggio 2001 

15. Seminario “I controlli e le sanzioni nell’attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006” svolto 
presso Regione Piemonte  – durata 2 giorni – data conseguimento 13 marzo 2002 

16. Seminario Interregionale di formazione “Riforma della PAC e Sviluppo Rurale “ svolto presso 
regione Piemonte – durata 2 giorni – data conseguimento 11 aprile 2003; 

17. Conferenza internazionale di Salisburgo sullo sviluppo rurale organizzata dalla Commissione 
Agricoltura della UE – novembre 2003 

18. Workshop  “Controllo di gestione e processi di qualità” organizzato dall’ASAP – dal 13.03.2007 al 
17.03.2007 

19. Workshop ASAP: “Organizzazione e Sistema regionale” 17/5/2007-19/5/2007 
20. Workshop  “Processi relazionali: gestione delle risorse umane” organizzato dall’ASAP – dal 

29.11.2007 al 01.12.2007; 
21. Conferenza internazionale di Cipro  “Europe’s rural areas in action” organizzata dalla 

Commissione agricoltura della UE -  ottobre 2008; 
22. Conferenza internazionale di Treviso “Vivere il rurale” organizzata nell’ambito della rete rurale 

nazionale – ottobre 2008; 
23. Corso manageriale ASAP: “La valutazione nella riforma della Pubblica Amministrazione” – 

23/3/2009 
24. Corso manageriale ASAP “Il ruolo del manager regionale tra responsabilità, norme e guida delle 

persone” – 31/3/2009  
25. Corso manageriale “Managment delle risorse umane: costruire, guidare e sviluppare il team. 

Sostenere la motivazione favorendo l’impegno verso il raggiungimento degli obiettivi” – 
11/5/2009; 

26. Corso manageriale “managment delle risorse umane: leadership ed auto sviluppo manageriale” 
– 23/9/2009 

27. Corso manageriale “I controlli della Corte dei Conti nei confronti della Regioni: evoluzione e 
finalità dei controlli esterni” – 22/10/2009    

  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   buono  buona  Buona  buona  buono 

Lingua            
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

  
  

  
  

  
  

Capacità e competenze 1. 1. Ambiente Windows 
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informatiche 2. Word 
3. Excel 
4. Access 
5. Applicativi informatici su piattaforma proprie 

 
  

  
  

  
  

  
  

Ulteriori informazioni  
  

  
 

 
Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli articoli 46,47 e 77 bis del Dpr n. 445/200 e s.m.i., con la 
consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo Dpr n. 445/2000. 

 
Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge n. 196/2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 




