FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ZACCARINI BONELLI CAMILLO

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

c.zaccarini@ismea.it
Italiana

Data di nascita

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Camillo Zaccarini Bonelli

Da Luglio 2008 ad oggi
Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA , Viale Liegi, 26 00198 ROMA
Ente Pubblico Economico operante nel settore dei servizi per l’agroalimentare
Dirigente
- Responsabile della Direzione Strumenti per la gestione del rischio in agricoltura
Supporto alle decisioni e analisi dati statistici, assicurativi e finanziari, riguardanti la natura, le
cause, gli effetti, la dimensione economica e le modalità di gestione del rischio in agricoltura; in
particolare contiene i dati delle polizze assicurative agricole agevolate sottoscritte in Italia dal
1998 ad oggi. Persegue la finalità di fornire elementi conoscitivi ai soggetti interessati, anche ai
fini della prevenzione del rischio
- Responsabile della segreteria tecnica del registro Nazionale dei serbatoi di carbonio
agroforestali sezione agricoltura (in virtù del Decreto interministeriale 1 aprile 2008 MATTMMipaaf) per l’adempimento degli obblighi di reporting e contabilizzazione applicabili al settore
LULUCF sia in ambito internazionale (UNFCCC e Protocollo di Kyoto) sia in ambito unionale
(Decisione 529/2013/UE).
- Esperto in politica agricola comunitaria I e II pilastro della PAC e nelle pratiche agricole
agroclimaticoambientali e di condizionalità.
- Già Responsabile della Direzione coordinamento Rete rurale nazionale e della Direzione
Amministrazione dell’Ente.
Gennaio 2005 - dicembre 2006
Agenzia regionale per i servizi agricoli in Abruzzo (ARSA) - Pescara
Ente pubblico non economico
Short term expert
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Missioni di gemellaggio (Twinning) in Lettonia nel settore dell’institutional building, della
programmazione e dell’implementazione del primo e secondo pilastro della PAC nel quadro
delle politiche di preadesione all’Unione europea.

Gennaio 2003 - dicembre 2005
Medit Silva – Via Fonte Avellana, 17 - 61040 - Frontone (PU)
Fondazione privata
Short term expert
Missioni di cooperazione internazionale (Twinning) in Polonia e Croazia nel settore
dell’institutional building, della programmazione e dell’implementazione del primo e secondo
pilastro della PAC nel quadro delle politiche di preadesione all’Unione europea.

Settembre 2001 - Giugno 2008
Ministero della pubblica istruzione e Università, 00100 Roma
Pubblica Amministrazione
Docente di ruolo
Professore di politica agraria, economia e gestione dell’azienda agricola ed estimo rurale
vincitore di concorso (classe 58/A),da ultimo titolare presso l’Istituto Agrario Cesare Lombroso

Settembre 2001 - Giugno 2008
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Via XX settembre 20, Roma
Pubblica Amministrazione
Consulente Senior
Coordinatore postazione tecnica Ismea presso la Direzione Generale Sviluppo rurale,
relativamente alle questioni attinenti alle politiche agroambientali, alle azioni di sviluppo rurale e
alla riforma della PAC. Membro della delegazione italiana presso la Commissione Europea
(Comitato strutture agricole e sviluppo rurale) e presso il Consiglio dell’Unione Europea per le
tematiche agricole.

Settembre 2000
L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico
Sostenibile ( ENEA), Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, Roma
Ente pubblico non economico di ricerca
Ricercatore
Ricercatore nell’area tecnico-amministrativa nell’ambito di progetto triennale finanziato nel
contesto dei fondi strutturali (Ob.1). Incarico di dipendente a tempo determinato rifiutato.

Maggio 1997 - Agosto 2001
Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), Via Barberini 36, 00187 Roma
Ente pubblico non economico di ricerca
Ricercatore
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• Date (da – a)

Dipendente a tempo determinato presso il Mipaaf, nell’ambito del “Progetto Osservatorio
Politiche Strutturali”. La collaborazione è prestata nell’ambito del coordinamento nazionale,
svolto dal Ministero sui piani di sviluppo rurale e piani operativi regionali e consiste in attività di
supporto tecnico e di analisi
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Gennaio 1993 – Dicembre 1997
Associazione Nazionale dei giovani agricoltori - Roma
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Febbraio 1993 – Maggio 1993
Associazione Agricoltori – Macerata (MC)

Committenti pubblici e privati
Dottore Agronomo
Attività di libera professione (non continuativa) in qualità di consulente aziendale. Varie
prestazioni professionali nel contesto agricolo, zootecnico; stime per danni; stime di fondi rustici
per esproprio; presentazione di domande di finanziamento di progetti aziendali.

Associazione sindacale di rappresentanza dei giovani agricoltori
Membro del Consiglio Regionale
Partecipazione ad attività sindacali a livello giovanile (giovani agricoltori). Attività culturali e di
approfondimento di tematiche agricole di attualità, in particolare nell’ambito degli aspetti
d’inserimento dei giovani nel settore primario (Reg.2328/91 e successive modifiche: Primo
insediamento)

Associazione sindacale di rappresentanza degli agricoltori
Collaborazione coordinata e continuativa
Assistenza tecnica alla redazione e l'inoltro all' A.I.M.A. delle domande di "Sostegno al Reddito"
per gli agricoltori.
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Aprile 1997
Università degli Studi della Tuscia – Viterbo
Scienze agrarie, indirizzo Tecnico-Economico e politica agraria; Tesi sperimentale sulla
programmazione delle politiche agroambientali d’area nella Regione Marche ai sensi del
Reg.(CEE) 2078/92.
Laurea in Scienze Agrarie
110/110 e Lode

Luglio 1989
Liceo Statale Dante Alighieri – Roma
Liceo classico
Diploma di scuola secondaria superiore
Per ulteriori informazioni:
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

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

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
B1
B1
B1
FRANCESE
B2
B2
B2

DOS,Windows, Macintosh, Internet
Programmi applicativi di videoscrittura (Word)
Uso di fogli elettronici (Excel)
Elementi di programmazione avanzata in Excel
Internet

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 sia ai sensi del Regolamento Europeo
n. 2016/679.

Camillo Zaccarini Bonelli

Data 02 ottobre 2019
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