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Informazioni personali  

Cognome/Nome GIRONE MARIA 

Indirizzo Prolungamento di Via Nicholas Green 4/A (Ba) 

Telefono 080 501.10.01 

Fax 080 501.33.29 

Cellulare +39 349.86.90.600 

E-mail girone.m@confcooperative.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 06/10/1973 

Sesso F 

 

Esperienza professionale 

Date da Febbraio 2006  

Lavoro o posizione ricoperti - Responsabile di Fedagri Confcooperative Puglia – Federazione delle 
cooperative agricole - agroalimentari (Funzionario settore agricolo – 
promozione e sviluppo - Contratto a tempo indeterminato – full-time). 
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 Maria Girone  
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Principali attività e responsabilità 
- Disamina andamento adesioni dell’Associazione (elaborazione dati 

semestrali); 

- Analisi dei dati delle cooperative aderenti (base sociale, addetti per 
settore, fatturato); 

- Elaborazioni dati per singoli comparti (es. analisi delle dichiarazioni di 
produzione vitivinicola; analisi dei dati produttivi settore ortofrutta; analisi 
delle campagne olearie); 

- Disamina della logistica nel sistema agroalimentare pugliese; 

- Coordinatore Regionale FEDAGRIRETE - Servizi Agricoli; 

- Membro del Tavolo Tecnico presso Assessorato alle Risorse 
Agroalimentari proposta di legge regionale in tema di Agricoltura 
Sociale; 

- Organizzazione TourQuidaNoiPuglia – Alla scoperta della Puglia 
visite cooperative agroalimentari e percorso enogastronomico del 
territorio con Food blogger e giornalisti italiani; 

- Membro del Partenariato Economico-Sociale per la realizzazione ed 
elaborazione del Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014-
2020; 

- Assistenza (dalla progettazione al collaudo) alle imprese 
cooperative sulle misure PSR 2007-2013; 

- Assistenza (dalla progettazione al collaudo)  alle Cantine Sociali 
sulle misure OCM Vino;  

- Membro del Comitato Consultivo Vitivinicolo regionale (disamina 
delle proposte di aggiornamento, modifiche dei disciplinari; 
disamina dei disciplinari consolidati di vini IGP e DOP); 

- Partecipazione ai Tavoli tecnici di settore costituiti presso 
l’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia; 

- Membro del Partenariato Economico-Sociale per la realizzazione ed 
elaborazione del Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014-
2020;  

- Realizzazione testi ed editing della Guida “Sapori Cooperativi” 
realizzata con il contributo della Regione Puglia e Unioncamere 
Puglia e allegata al numero di Novembre 2009 del Gambero Rosso; 

- Membro del Comitato Tecnico Settore Agroalimentare costituito presso la 
Provincia di Brindisi; 

- Membro del Comitato di Pilotaggio PIC Equal II Fase PS E.S.A. – Etica 
nel Settore Agroalimentare – Codice IT-S2-MDL-225. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Confcooperative Puglia - Associazione di rappresentanza e tutela del movimento 
cooperativo – Bari Viale Luigi Einaudi 15 

Tipo di attività o settore Servizi 

 

Date Da Giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di consulenza per il Consorzio di Tutela della DOP SALICE SALENTINO 
E IGP SALENTO 
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Principali attività e responsabilità - Verifica della modifica dello Statuto del Consorzio; 
- Raccolta informazioni ed elaborazione dati IGP SALENTO  della Camera 

di Commercio di Taranto;  
- Procedure di adesione al consorzio per la IGP Salento; 
- Raccolta delle adesioni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Su ordine di servizio di Confcooperative Puglia – Bari Luigi Einaudi 15 

 

Date Dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente della Unità Formativa “L’organizzazione delle filiere agroalimentari 
caratterizzanti la Puglia” n. 20 ore.  

Principali attività e responsabilità Attività di docenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore “Area Nuove tecnologie per il Made 
in Italy – Sistema Alimentare – Settore Produzioni agroalimentari” – Locorotondo 
(BA) 

Tipo di attività o settore Formazione 

 

Date   Da Marzo 2014 a  Ottobre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Collaboratrice nell’attività a valere sui progetti a valere sulla Misura 214 
“Pagamenti agroambientali” – Azione 4 Sub azione a): “Progetti  integrati per la 
biodiversità” PSR Puglia 2007-2013 – “Re.Ge.Vi.P.” e  “Re.Ger.O.P.” 

Principali attività e responsabilità Partecipazione incontri di partenariato e relatrice nei 12 seminari/incontri 
organizzati su tutto il territorio regionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Su ordine di servizio di Confcooperative Puglia – Bari Luigi Einaudi 15 

Tipo di attività o settore Ricerca e Sviluppo 

 

Date Da Ottobre 2014 a  Novembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente delle Unità Formative “La cooperazione in ambito agroalimentare” – n. 
20 ore e “Consorzi, reti ed aggregazioni in ambito agroalimentare” n. 20 ore, per 
un totale di 40 ore 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore “Area Nuove tecnologie per il Made 
in Italy – Sistema Alimentare – Settore Produzioni agroalimentari” – Locorotondo 
(BA) 

Tipo di attività o settore Formazione 

 

Date Da Dicembre 2013 a Gennaio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore a valere sul P.O. PUGLIA 2007-2013 – Avviso N. BA/12/2012 – D.D. 
n. 4266 del 31/05/13 pubblicata sul BURP n.84  del 20/06/2013 -  RTS AIM 
2001/Confcooperative Puglia/Università degli Studi di Bari/ I.I.S.S. R. Luxemburg 
“TECNICO SUPERIORE PER LA COMUNICAZIONE E IL MULTIMEDIA” 
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Principali attività e responsabilità Attività di analisi e ricerca  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Su Ordine di Servizio di Confcooperative Puglia – Bari Viale Luigi Einaudi 15 

Tipo di attività o settore Ricerca e Sviluppo 

 

Date Novembre 2013 – Gennaio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico come esperto del mondo del lavoro nelle attività formative del corso 
IFTS “Tecnico superiore della commercializzazione dei prodotti agroindustriali” – 
PO PUGLIA 2007/2013 FSE ASSE IV – CAPITALE UMANO AVVISO 
PUBBLICO BA/01/2012 -  Codice Progetto PO0713IVBA0112.AG1 

Principali attività e responsabilità 

 
Attività di docenza per i moduli “Valorizzazione del prodotto agroalimentare e del 
territorio rurale” n. 40 ore e “Filiera del vino” n. 20 ore  per un totale di 60 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Società Cooperativa Consortile – Bari Viale Luigi Einaudi , 15 

Tipo di attività o settore Formazione 

 

Date Da Gennaio 2012 a Novembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore a valere su Progetto “Patto Sociale di Genere – Bari” 

A.D. 816/2009 Finanziamento Regione Puglia Raggruppamento Temporaneo di 
Scopo: Legacoop Puglia (Capofila)  –  Confcooperative Puglia 

Principali attività e responsabilità - Attività di analisi sulla normativa esistente in materia; 

- attività di rilevazione dati sul campo e loro elaborazione con interviste a 
testimoni privilegiati; 

- attività di informazione e diffusione alle cooperative per la partecipazione 
a seminari;  

- redazione del documento conclusivo del progetto “Esperienze nelle 
politiche di genere della città di Bari” (l’iniziativa ha sviluppato azioni su 
Tavoli di consultazione pubblico-privato, volte a individuare strumenti e 
metodologie che potessero favorire la conciliazione vita-lavoro)  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Su Ordine di Servizio di Confcooperative Puglia – Bari Viale Luigi Einaudi 15 

Tipo di attività o settore Attività di Analisi e Ricerca 

 

Date Da Gennaio a Marzo 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore a valere sul P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 ASSE IV CAPITALE 
UMANO - AVVISO N. BA/08/2012 - "Interventi di qualificazione per giovani che 
hanno assolto l'obbligo scolastico fino ai 16 anni” approvato con D.D. 105/FPF 
del 25/05/2012 pubblicata sul BURP n. 83 Supp. del 7/06/2012. Corso di 
formazione – “Operatore Elettrico” cod. prog. PO0713IVBA0812.7 

Principali attività e responsabilità 

 
Attività di analisi e ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Su Ordine di Servizio di Confcooperative Puglia – Bari Viale Luigi Einaudi 15 
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Tipo di attività o settore Ricerca e Formazione 

 

Date Gennaio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice nell’attività formativa PSR 2007-2013 Asse I – Misura 111 – 
Azione 1 “Formazione”. Catalogo regionale dell’offerta formativa pubblicato sul 
BURP n. 50 del 05/04/2012 – Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 39 del 
02/04/2012 - Corso Cod. CAR 392 

Principali attività e responsabilità 

 
Attività di docenza per i moduli “Le Filiere (i soggetti della filiera, le forme)” e 
“L’interprofessione e i nuovi modelli di relazione commerciale” per un totale di 8 
ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile CARAMIA CRSA” – 
presso ISISS "G. Pavoncelli" Cerignola - Corso Scuola Agraria 2 - Cerignola 
(FG) 

Tipo di attività o settore Formazione 

 

Date Da Dicembre 2012 a Gennaio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore a valere sul Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali n. 275/II/CONT/2011: Avviso Pubblico OF/2011 
“Offerta formativa di istruzione e formazione professionale”  approvato con D.D. 
n.1155 del 2/07/12 pubblicato sul BURP n. 98 del 5/07/12 - Corso triennale per “ 
Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza – servizi del turismo” cod. 
progetto OF 11015 

Principali attività e responsabilità 

 
Attività di analisi e ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Su Ordine di Servizio di Confcooperative Puglia – Bari Viale Luigi Einaudi 15 

Tipo di attività o settore Ricerca e Formazione 

 

Date Dicembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice nell’attività formativa PSR 2007-2013 Asse I – Misura 111 – 
Azione 1 “Formazione”. Catalogo regionale dell’offerta formativa pubblicato sul 
BURP n. 50 del 05/04/2012 – Determinazione Autorità di Gestione n. 39 del 
02/04/2012 - Corso Cod. CAR 374 

Principali attività e responsabilità 

 
 Attività di docenza per i moduli “Le Filiere (i soggetti della filiera, le forme)” e 
“L’interprofessione e i nuovi modelli di relazione commerciale” per un totale di 8 
ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile CARAMIA CRSA” - 
Via Cisternino 281 - Locorotondo (BA) 

Tipo di attività o settore Formazione 

 

Date Dicembre 2012 
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Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore assegnato con formula del distacco del personale su Obbligo 
Formativo Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali n. 275/II/CONT/2011: Avviso Pubblico OF/2011 “Offerta 
formativa di istruzione e formazione professionale”  approvato con D.D. n.1155 
del 2/07/12 pubblicato sul BURP n. 98 del 5/07/12 - Corso triennale per “ 
Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza – servizi del turismo” cod. 
progetto OF 11015 

Principali attività e responsabilità Attività di Analisi e Ricerca per l’elaborazione dei fabbisogni formativi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Società Cooperativa Consortile – Bari Viale Luigi Einaudi , 15 

Tipo di attività o settore Ricerca 

 

Date Da Luglio a Dicembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore assegnato con formula del distacco del personale a valere sul 
progetto di Ricerca denominato LOGIN Logistica Integrata Bando Industria 2015 
– Progetto di Innovazione Industriale – Nuove Tecnologie per il Made in Italy 

Principali attività e responsabilità - Azioni di Analisi del contesto di riferimento; 
- sviluppo del prototipo software dimostrativo; 
- progettazione dell’esperimento e allestimento dell’UHB. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Società Cooperativa Consortile – Bari Viale Luigi Einaudi , 15 

Tipo di attività o settore Ricerca e Sviluppo 

 

Date Da Maggio ad Agosto 2012 

 Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore assegnato con formula del distacco del personale a valere su PO 
Puglia 2007/2013 FSE - Asse II – Occupabilità - LE/03/2011 - "Interventi di 
formazione e di accompagnamento al lavoro” - Azione 2- Interventi di 
orientamento, formazione e di accompagnamento alla imprenditorialità - 
Graduatorie pubblicate sul BURP n.16 del 02/02/2012 - Corso “Valore Impresa 
Cooperazione” – San Dana (LE) 

 Principali attività e responsabilità Attività di Analisi e Ricerca 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Società Cooperativa Consortile – Bari Viale Luigi Einaudi , 15 

 Tipo di attività o settore Ricerca 

 

Date Da Febbraio a Novembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore assegnato con formula del distacco del personale a valere su P.O. 
Puglia FSE 2007/2013 ASSE IV CAPITALE UMANO – AVVISO PROV-
BR/09bis/2010 – Graduatoria approvata con D.D. Prov. BR n. 2149 del 
30/12/2010 pubblicata sul BUR Puglia n. 11 del 20/01/2011 - corso per 
“ORTOVIVAISTA” Codice Progetto: POR2010IVBR09bis04   

Principali attività e responsabilità Attività di Analisi e Ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Società Cooperativa Consortile – Bari Viale Luigi Einaudi , 15 

Tipo di attività o settore Ricerca 
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Date Anno 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice nel progetto a valere sul P.O. PUGLIA 2007-2013, ASSE II - 
OCCUPABILITÀ – AVVISO n. BA/06/2010 –Corso “Esperto dell’ Innovazione 
Tecnologica per l’Internazionalizzazione delle Imprese Agroalimentari” – BARI 

Principali attività e responsabilità 

 
Attività di docenza per il modulo “Metodologia per la costruzione del Business 
Plan” (Raccolta ed elaborazione dati - Analisi di mercato nei diversi comparti) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Società Cooperativa Consortile – Bari Viale Luigi Einaudi , 15 

Tipo di attività o settore Formazione 

 

Date Da Settembre a Novembre 2009 – Da Maggio 2010 a Maggio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice nel progetto “Easy Market” a valere sul POR PUGLIA 2007-2013 
Linea 1.0 azione 1.1.2 Bando “Aiuti agli investimenti in Ricerca per le PMI “ Cod. 
V76SNG1 

Principali attività e responsabilità 
 

- Analisi di stato della pratica; 
- progetto dell’esperimento; 
- monitoraggio del progetto; 
- allestimento del cantiere sperimentale; 
- specifica delle tecnologie innovative: metodi, pratiche e modelli; 
- specifica della macro architettura del sistema; 
- specifica dei requisiti software del sistema; 
- esecuzione della sperimentazione e raccolta dati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Società Cooperativa Consortile – Bari Viale Luigi Einaudi , 15 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 

 

Date Anno 2009 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratrice nei progetti a valere sul POR PUGLIA 2000-2006 Mis. 4.20 az. b) 
“Esperto gestione processi di internazionalizzazione (settore agroalimentare)” – 
Sede di Bari e Brindisi 

Principali attività e responsabilità 

 

- Membro della commissione selezionatrice; 
- Attività di docenza per il modulo “Strumenti comunitari e nazionali per 

finanziare un progetto di internazionalizzazione”; 
- Pubblicizzazione dei risultati e diffusione buone prassi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Società Cooperativa Consortile – Bari Viale Luigi Einaudi , 15 

Tipo di attività o settore Formazione 

 

Date Anno 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice nel progetto a valere sul POR PUGLIA 2000-2006 FSE, Asse III, 
Misura 3.8 azione A) “OPERATORE SOCIO SANITARIO” 
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Principali attività e responsabilità 

 

- Analisi dello scenario socio-sanitario in Puglia e disamina dei dati di 
settore; 

- Elaborazione testi didattici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Società Cooperativa Consortile – Bari Viale Luigi Einaudi , 15 

Tipo di attività o settore Formazione 

 

Date Da Gennaio a Marzo 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore assegnato con formula del distacco del personale a valere POR 
Puglia 2000-2006  Mis. 3.2 azione a)Avviso OF/2008, pubblicato sul BUR Puglia 
92 del 12/06/2008, scorrimento graduatorie approvate con D.D. 2318 del 
27/11/2008 pubblicate sul BUR Puglia n. 118 del 04/12/2008  Corso per “ 
Operatore amministrativo segretariale” COD. PROG. N. OF080085 attuato in 
ATS con l'Istituto Tecnico Commerciale “E. Montale” di Rutigliano (BA) 

Principali attività e responsabilità 

 
Attività di Analisi e Ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Società Cooperativa Consortile – Bari Viale Luigi Einaudi , 15 

Tipo di attività o settore Formazione e Ricerca 

  

Date Anno 2007 - 2008 

Tipo di attività o settore Ricercatrice Progetto R.I.C.E.R.C.A. “Ricerca sulle Imprese Cooperative 
nell’economia regionale per la crescita dell’aggregazione” – POR Puglia 2000-
2006 mis. 3.9 az. d) 

Principali attività e responsabilità 
 

- Analisi dello scenario del settore agroalimentare in Puglia; 
- Somministrazione ed elaborazione questionari; 
- Elaborazione check up per le aziende selezionate.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Società Cooperativa Consortile – Bari Viale Luigi Einaudi , 15 

Tipo di attività o settore Ricerca e Sviluppo 

 

Date Anno 2006 

 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice nel progetto a valere sul POR PUGLIA 2000-2006 Fondo Feoga 
Mis. 4.8 intervento a)  

 

Principali attività e responsabilità 
 

- Attività di rilevazione delle informazioni quantitative dei prodotti 
tradizionali della Puglia attraverso la compilazione di un questionario di 
indagine; 

- realizzazione di interviste dirette a testimoni privilegiati (imprese del 
settore agroalimentare) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Società Cooperativa Consortile – Bari Viale Luigi Einaudi , 15 

Tipo di attività o settore Ricerca 
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Date Anno accademico 2006-2007 

Anno accademico 2005-2006 

Lavoro o posizione ricoperti Membro in qualità di cultore della materia nelle sedute d’esame di Demografia 
presso le classi in “Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace” e 
“Lauree specialistiche in scienze della politica”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata 
Tipo di attività o settore Formazione 

 

Date Anno 2004-2005 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice Progetto Pilota Legge n. 84/2001 “Cooperazione allo sviluppo del 
sistema agroalimentare balcanico nei judet di Ialomita, Calarasi, Costanza e 
Tulcea – Romania . 

Principali attività e responsabilità 
 

- Analisi socio-economica del settore agroalimentare della Romania; 
- Elaborazione check up per le aziende selezionate sul territorio dei judet   

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Società Cooperativa Consortile – Bari Viale Luigi Einaudi , 15 

Tipo di attività o settore Ricerca e Sviluppo 

 

Date Novembre 2003 – Gennaio 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor di Aula  - POR Puglia 2000-2006 Mis. 3.14 az. b) 

Principali attività e responsabilità 
 

- Gestione corsisti (accoglienza ed orientamento); 
- Gestione amministrativa (registrazione partecipanti, verifica del rispetto 

dei progetti formativi) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Società Cooperativa Consortile – Bari Viale Luigi Einaudi , 15 

Tipo di attività o settore Formazione 

 

Date Settembre 2003 - Novembre 2003  

Lavoro o posizione ricoperti STAGE  

Principali attività e responsabilità 
 

- Analisi di pre-fattibilità per la realizzazione di un programma di sviluppo 
per la commercializzazione negli USA, Emirati Arabi Uniti e Germania; 

- Esame della normativa per la commercializzazione on-line 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Vitivinicolo “ Tesori del Sud”, Bari Viale Luigi Einaudi 15 

Tipo di attività o settore Marketing e servizi alle imprese 

 

Date Ottobre 2002 – Gennaio 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio Formativo 
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Principali attività e responsabilità 

 

- Attività di reclutamento e selezione del personale; 
- Svolgimento delle procedure relative all’assunzione di circa 100 

lavoratori; 
- Attività in affiancamento al responsabile dell’area amministrativa 

(rilevazione, inserimento e verifica ore di presenza dei lavoratori – 
programma di gestione “Solari”) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro METIS Società di fornitura di lavoro temporaneo Spa sede di Bari. 
 

 

Date dal 2000 al 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente legale ed amministrativo  - CO.CO.CO. 
 

Principali attività e responsabilità - Gestione del personale; 
- Stipula dei contratti e risoluzioni di questioni contrattuali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro - PROCMA S.r.l.  Modugno (Ba) 

- A&D Automazione&Design S.r.l.  Molfetta (Ba)  
 

Tipo di attività o settore Amministrativo e giuridico 

 

Date Dal 1999 al 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Praticante Avvocato 

Principali attività e responsabilità Analisi ed esame di questioni giuridiche in diritto commerciale, diritto societario, 
diritto bancario e diritto assicurativo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio legale “A. Garofalo” - Bari 
Studio legale “P. Martellotta” – Bari  

Tipo di attività o settore Giuridico 

 

Formazione e istruzione  

Date Da novembre 2014 Aprile 2015  

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza – Sessione di Base e specialistica  per 
l’Internazionalizzazione delle Imprese Cooperative 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Ministero delle Sviluppo Economico: ICE Istituto Commercio con l’Estero –
Alleanza delle Cooperative Italiane 

 
 

Date  Da dicembre 2011 a dicembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata  Esperto in qualità, certificazione etica e bilancio sociale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 LEADER SOC. COOP. CONS.  -  P.O. PUGLIA FSE 2007/2013 ASSE V 
Transnazionalità e interregionalità Avviso 1/2011 “catalogo interregionale alta 
formazione” 

 

Date Da febbraio a luglio 2012 
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Titolo della qualifica rilasciata Corso E-learning sulla Valutazione dello Sviluppo Rurale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Rete Rurale Nazionale, Task Force: “Monitoraggio e Valutazione”, in 
collaborazione con l’Istituto Nazionale di Economia Agraria e l’Associazione 
“Alessandro Bartola” – Studi e ricerche di economia e di politica agraria 

 
 

Date Da settembre 2011 a gennaio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Corso E-learning per Imprenditori Agricoli 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Rete Rurale Nazionale in collaborazione con l’Associazione “Alessandro Bartola” 
- Studi e ricerche di economia e di politica agraria  

 

Date Dal 15 Aprile al 10 Giugno 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Alta Formazione per l’internazionalizzazione delle Imprese 
Cooperative 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero delle Sviluppo Economico: ICE Istituto Commercio con l’Estero – 
Confcooperative – Legacoop 

 
 

Date Dal 17 Marzo al 3 Novembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Specializzazione come “Esperto dei processi di 
internazionalizzazione delle PMI agroindustriali conseguito il 24/03/2004. 

Corso regionale POR Puglia 2000-2006 mis. 800 ore (di cui 320 ore di stage). 

Date Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consorzio Leader s.c. a r.l. di Bari. 

 
 

 

Date da Marzo 2000 ad Aprile 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Specializzazione in “Relazioni Industriali e Gestione  
del Personale”, conseguito il 23/04/2003. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Specializzazione in diritto del lavoro e sicurezza sociale della Facoltà di 
Giurisprudenza di Bari. 

 
 

 

Date 21/ 06/ 1999 

Titolo della qualifica rilasciata e 
votazione  

Laurea in Giurisprudenza con votazione di 104/110 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari,  Facoltà di Giurisprudenza 

 
 
Date Dal 2004 ad oggi 



- Curriculum vitae di 
 Maria Girone  
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Titolo della qualifica rilasciata 
 Formazione a distanza periodica in materia di: 
“Credito agrario e altre opportunità per le imprese agricole”; 
“Applicazione delle buone condizioni agronomiche ed ambientali”; 
“Investimenti e benefici economici dell’impianto a biogas in agricoltura”; 
“Il sistema SISTRI: guida all'utilizzo dei dispositivi previsti” 
"La CONDIZIONALITÀ: obiettivi e impegni da rispettare per l’accesso 
ai finanziamenti della PAC”. 
Periodici incontri di aggiornamento finalizzati all’attualizzazione delle competenze in 
materia di : 

- normativa in materia di cooperazione; 
- legislazione comunitaria, nazionale e regionale (agricoltura) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Confcooperative  - Confederazione delle Cooperative Italiane 

 
 

 

Conoscenze linguistiche  

Madrelingua ITALIANA 
  

Altre lingue  

  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE 
FRANCESE 

 Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente 

buona buona buona buona buono 

 

Capacità e competenze 
organizzative e relazionali  

- Eccellenti competenze e capacità di comunicazione; 
- Ottime capacità di lavoro in team; 
- Ottima capacità di problem solving; 
- Eccellenti capacità nella gestione dei progetti di gruppo; 
- Ottime capacità di analisi dei contesti organizzativi. 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei software applicativi Windows XP Professional ed OFFICE 
2010 ed uso professionale della rete INTERNET. 

 

Patente Automobilistica (tipo B) 
 
La sottoscritta dichiara ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 di essere 
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere e autorizza al trattamento dei dati 
personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 30/06/2003 n. 196. 
Bari, 3 ottobre  2017 

 


