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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CARDACI ILARIA FRANCESCA

Indirizzo

VICOLO ROSINA CHIESA

Telefono

335-6634037

5, 27020 SAN GIORGIO DI LOMELLINA ( PV )

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

studio.cardaci@alice.it
ilaria.cardaci@pecagrotecnici.it
Italiana
30-11-1980
SAVONA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nell’anno 2017 ad oggi ho sviluppato le seguenti attività :

supporto alle figure informatiche in ambito GIS presso Lombardia Informatica per
conto di Ecosrl. Nel dettaglio le mansioni svolte riguardano il coordinamento delle
attività che coinvolgono il GIS dell’organismo Pagatore Regionale durante i flussi dei
pagamenti delle Aziende Agricole in ambito PAC, con particolare attenzione agli
sviluppi e all’assistenza sul funzionamento delle procedure del PCG e del FA
Nell‘ anno 2014 - 2015 ho sviluppato le seguenti attività :




progetto Refresh (aggiornamento refresh 3° ciclo 2014-2017) sulla provincia di Parma
per conto di Studio Bazzano Balangione. Nel dettaglio tale progetto ha trattato la
revisione generale dell’eleggibilità del suolo agricolo, facendo riferimento
all’appezzamento e non al reticolo catastale riconoscibile su un’ortofoto. Obiettivo, la
verificare di compatibilità delle domande di aiuto presentate dai produttori agricoli con i
diversi regimi comunitari di aiuto.
collaborazione con LISPA ( Lombardia Informatica ) in ambito di Controllo di qualità
delle lavorazioni GIS delle particelle agricole della Regione Lombardia

Nell’ anno 2013 - 2014 ho sviluppato attività:
 collaborazione con LISPA ( Lombardia Informatica ) in ambito di Controllo di qualità
delle lavorazioni GIS delle particelle agricole della Regione Lombardia
 organizzazione e coordinamento delle attività di Back Office all’interno della Eco srl ,
figura rivolta alla direzione delle attività per il raggiungimento degli obbiettivi stabiliti.
 Supporto tecnico all’Organismo Pagatore Regione Lombardia in materia di lavorazioni
grafiche sui sistemi GIS.
 Coordinamento dell’attività di Revisione dell’impianto catastale agricolo della Regione
Piemonte
 Supporto tecnico e collaborazione con LISPA in ambito della nuova procedura di
presentazione di istanze di riesame da parte di operatori CAA ( Centro di Assistenza
Agricola ) della Regione Lombardia
 Supporto all’ analisi e assistenza alle indagini svolte dalla Corte dei Conti Europea e
dalla Commissione durante gli audit presso OPR Lombardia
 Formazione, attraverso corsi, per operatori CAA (Centro di Assistenza Agricola ) della
Regione Emila Romagna, in ambito della nuova procedura , connessa alla gestione
dei procedimenti legati al potenziale vitivinicolo della Regione Emilia-Romagna, per i
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quali è ammessa la presentazione di istanze tramite il CAA (Centro di Assistenza
Agricola ). Attività mirata all’utilizzo dei nuovi Software Siti Client vite e Gestionale
delle notifiche vitivinicole. Ricevuto attestato di docenza .
Nell’anno 2012 ho sviluppato attività :
 coordinamento dell’attività di Revisione dell’impianto catastale agricolo della Regione
Lombardia e della Regione Piemonte
 collaborazione con Abaco srl, testando vari programmi informatici in materia di
revisione dell’impianto catastale agricolo delle Regioni Lombardia e Piemonte.
 applicazione Refresh 2011 per APPAG (Organismo Pagatore Regionale per la
Provincia autonoma di Trento ). Attività mirata al collaudo dell’eleggibilità attribuita al
suolo agricolo in fase di lavorazione Refresh, con riferimento alle particelle del reticolo
catastale ed obbiettivo la verifica di compatibilità fra le domande presentate dai
produttori agricoli ed i diversi regimi comunitari di aiuto.
Nell’anno 2011 ho sviluppato attività:
 formazione attraverso corsi per operatori delle Province della Regione Emilia
Romagna, attività volta all’utilizzo del nuovo strumento software Plugin Misurazione
Vigneti il quale consente la risoluzione delle anomalie delle particelle vitate presenti
nell’LPIS dopo l’importazione dal Potenziale Viticolo.
 in ambito di controlli oggettivi DPU ( domande di pagamento unico ) e PSR ( piano di
sviluppo rurale), per l’accertamento del rispetto delle norme di concessione
comunitarie sulle domande di aiuto a sostegno diretto del reddito degli agricoltori, per
le province di Ravenna, Ferrara
 progetto Refresh (aggiornamento refresh 2° ciclo 2010-2012) sulle province di
Ferrara, Ravenna e Bologna per conto di Almaviva spa. Nel dettaglio tale progetto ha
trattato la revisione generale dell’eleggibilità del suolo agricolo, facendo riferimento
all’appezzamento e non al reticolo catastale riconoscibile su un’ortofoto. Obiettivo, la
verificare di compatibilità delle domande di aiuto presentate dai produttori agricoli con i
diversi regimi comunitari di aiuto.
Nell’anno 2010 ho sviluppato attività :
 in ambito dei controlli oggettivi DPU e PSR per le province di Cremona e Varese, per
la verifica delle domande di aiuto a sostegno diretto del reddito degli agricoltori e
l’accertamento del rispetto delle condizioni di concessione comunitarie.
 progetto Refresh Esteso per la provincia di Cremona per conto di Telespazio spa. Nel
dettaglio il progetto ha previsto l’approfondimento tematico dello strato Refresh storico
(1° ciclo 2007-2009) facendo riferimento all’appezzamento e non al reticolo catastale
riconoscibile su un’ortofoto, con lo scopo di attribuire un’eleggibilità al suolo di
carattere naturalistico-antropico
Dal 2007 ad oggi collaboro, con attività di libera professione, con lo Studio Tecnico di
consulenza ECO srl di Paolo Bazzano svolgendo attività Back Office agli OPR ( Organismi
pagatori Regionali nel settore Agricoltura) :
AGREA (per la regione Emilia Romagna )
OPLO ( per la regione Lombardia )
ARPEA ( per la regione Piemonte )
Nello specifico le mansioni riguardano attività di vettorializzazione e risoluzione di anomalie
catastali sia grafiche che alfanumeriche attraverso il GIS (Sistema Informativo Geografico), per
il controllo d’idoneità delle superfici all’erogazione degli aiuti cofinanziati in agricoltura e sviluppo
rurale.
Dal novembre 2006 ad oggi, svolgo con attività di libera professione consulenze per aziende
agricole, collaborando con lo Studio Tecnico di consulenza di Paolo Bazzano.
Ho svolto nell’anno 2004 un progetto di tutorato post-laurea presso il laboratorio di biosistematica del Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri nella sede
dell’Orto Botanico di Pavia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 2018
Previsione di conseguimento esame finale del master universitario GEO-GST presso la facoltà
di Ingegneria civile di Roma Tor Vergata
Anno 2017
Stage della durata di tre mesi presso ERSAF Lombardia per conto del master universitario
GEO-GST
Anno 2015-2016
Attestati ArcGis 1-2-3
conseguimento di corsi formativi all’interno del master universitario GEO-GST
Anno 2015
“ECDLGIS “ conseguito presso il Politecnico di Torino.
Programma di certificazione volto ad attestare le conoscenze professionali relative all’utilizzo dei
sistemi GIS e delle loro principali componenti e funzioni.
Certificazione ufficiale a livello nazionale ed internazionale
Anno 2015
Conseguita abilitazione alla consulenza sui prodotti fitosanitari mirata all’ utilizzo sostenibile dei
preparati di sintesi e per una loro idonea gestione.
Partecipazione al corso di formazione della durata di 25 ore
Superamento dell’esame finale

Anno 2005
Esame di stato per l’iscrizione all’Albo degli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati
Regolarmente iscritta all’albo nella posizione 185 come “Agrotecnico laureato”.
90/100

Anno 2003 – 2004
Università degli studi di Pavia - facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

L’argomento della tesi ha riguardato lo studio bio-sistematico in Oryza sativa var. silvatica
Chiappelli con lo scopo di :
 definire l’areale di espansione attraverso la mappatura delle aree risicole,
considerando 2 habitat, la risaia in asciutta e quella inondata
 evidenziare i principali caratteri polimorfi attraverso lo studio morfologico, mediante le
analisi biometriche e molecolari delle popolazioni
 definire la spiccata variabilità morfologica di questa specie per verificare se alla
variabilità fenotipica corrisponde una variabilità genetica dei fenotipi e in caso
affermativo di verificarne una correlazione con fattori ecologici che potrebbe condurre
all’individuazione dei nuovi ecotipi.
Laurea in Scienze Naturali
110/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Anno scolastico 1998 -1999
I.P.S.A.A Ciro Pollini Mortara (PV)
Studio sulla trasformazione di un’Azienda agricola in Agrituristica
Diploma di Agrotecnico

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

93/ 100

Anno scolastico 1997–1999
I.P.S.A.A C. Pollini Mortara ( PV )
Corso di specializzazione su agriturismo

Anno 1999
“Centro Sperimentale per la Cerealicoltura di “ Fiorenzuola D’Arda “ ( PC )
Apprendere le tecniche di laboratorio riguardanti:
 estrazione del DNA da tessuto fogliare
 reazioni PCR con marcatori RAPD

Capacità nell’effettuare analisi puntuali GIS sull’ utilizzo del suolo attraverso la foto
interpretazione
Conoscenza delle realtà del catasto italiano nella sua interezza riconoscendo e correggendo
eventuali criticità intrinseche del sistema.
Precisa padronanza degli strumenti applicativi nelle fasi di vettorializzazione grafica dei
tematismi e correzione delle anomalie GIS.
Gestione e importazione di shape files, derivati da sopralluoghi di campo attraverso l’utilizzo di
GPS
Capacità operativa su i più diffusi sistemi geografici territoriali con destrezza ed esperienza
suggerendo alla software house eventuali elementi migliorativi in termini ergonomici e di
aggiornamento.
Conoscenza approfondita nelle attività di foto interpretazione sia in front office che back office.
Buone capacità di analisi e valutazione della documentazione necessaria per istruire
positivamente un’istanza di riesame, maturata con l’esperienza negli anni in attività lavorative sia
autonome che in collaborazione con lo studio ECOsrl di Paolo Bazzano

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE SCOLASTICO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA
BUONA
BUONA
DA MAGGIO 2011 AD OGGI FREQUENTO UN CORSO DI LINGUA INGLESE MEDIANTE LEZIONI PRIVATE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
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BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI ACQUISITE NEGLI ANNI , ULTERIORMENTE APPROFONDITE NELLA
COLLABORAZIONE CON LO STUDIO BAZZANO, DOVE L’ INTERFACCIAMENTO DIRETTO CON ALTRI
COLLABORATORI ED ENTI ESTERNI QUALI LE REGIONI, HA CONTRIBUITO POSITIVAMENTE AD UNA PIÙ
COMPLETA FORMAZIONE.

situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE, MATURATE CON L’IMPEGNO DI GESTIONE PERSONALE IN ATTIVITÀ LAVORATIVE AUTONOME

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

UTILIZZO DEL COMPUTER CON I PROGRAMMI MICROSOFT OFFICE ( WORD, EXCEL, ACCESS, POWER
POINT ) ED ALTRI SPECIFICI DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE , IN PARTICOLAR MODO :
SITICLIENT : STRUMENTO PER LA VETTORIALIZZAZIONE DELLE PARTICELLE CATASTALI
SITICLIENT LAVORAZIONE PER FOGLIO: STRUMENTO PER LA VETTORIALIZZAZIONE DEI FOGLI CATASTALI
SITICLIENT BO REFERSH : STRUMENTO PER L’EDITING DELL’USO SUOLO NEI PROGETTI REFREH 1-2 CICLO

PLUGIN MISURAZIONE VIGNETI : STRUMENTO PER L’EDITING DELL’USO SUOLO E AGGANCIO DELLE UNAR
AI POLIGONI VITATI GIS DELLE PARTICELLE CATASTALI VITI-VINICOLE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
SITICALIBRA10: STRUMENTO UTILIZZATO PER LA REVISIONE DELL’IMPIANTO CATASTALE ( ATTRAVERSO
CALIBRAZIONE DI I FILE CXF SULLE ORTOFOTO ) E LA GESTIONE DEL CATASTO ORDINARIO,
AUSTROUNGARICO E TAVOLARE
SITICLIENT10: STRUMENTO UTILIZZATO PER L’APPLICAZIONE DELL’USO SUOLO AI NUOVI FOGLI
REVISIONATI, E PER L’EDITING DEI LAYER CATASTALI CON POSSIBILITÀ DI GESTIONE DEI CATALOGHI
SITICLIENT VITE: STRUMENTO UTILIZZATO PER L’EDITING DELL’USO SUOLO E GESTIONE DEL DATO
ALFANUMERICO DELLE UNAR DELLE PARTICELLE VITI-VINICOLE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
SW PER LA GESTIONE DELLA PROPOSTA GRAFICA DI LAVORAZIONE, APPLICATO AGLI STRUMENTI FRONT
OFFICE CAA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
QGIS: STRUMENTO PER L’EDITING DELL’USO SUOLO DURANTE IL PROGETTO REFREH 3°CICLO
UTILIZZO DI STRUMENTAZIONE GPS APPLICATA ALLA RILEVAZIONE DELLE MISURE DI SUPERFICIE IN
AMBITO TERRITORIALE, IN PARTICOLAR MODO UTILIZZO DI ARCPAD SU STRUMENTAZIONE GPS PER LA
VISUALIZZAZIONE, L’ANALISI, L’ACQUISIZIONE E L’AGGIORNAMENTO DI DATI GIS.
BUONE CONOSCENZE SUL SINTEMA INFORMATIVO AGRICOLO DELLA REGIONE LOMBARDIA ( S.I.A.R.L –
SISCO ) CHE CONSENTE DI CONOSCERE E AGGIORNARE I DATI DEL FASCICOLO AZIENDALE DELLE
IMPRESE AGRICOLE LOMBARDE E DI INOLTRARE DOMANDE ELETTRONICHE.
BUONE CONOSCENZE SUL PORTALE BO AZIENDA UTILIZZATO PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE DI
RIESAME DELLA REGIONE LOMBARDIA

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente Conduzione Autovetture Classe B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
DICHIARAZIONE
Ai sensi dell’art.10 della legge 31/12/1996 e dell’art. 330 bis del D.L 30/ 7 / 99 n° 281 sulla Tutela dei rapporti personali,
autorizzo la divulgazione a ditte e ad Enti Privati e Pubblici, i miei dati personali a scopo inserimento nel lavoro.
San Giorgio di Lomellina, 26/11/2015

In fede

Cardaci Ilaria Francesca
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