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Mi occupo di ricerca, progettazione, partecipazione e animazione. Da anni
opero nell’ambito dello sviluppo rurale e locale, in particolar modo sui temi
della tutela e della valorizzazione delle produzioni di qualità e della cultura
alimentare di eccellenza, del sostegno ai sistemi produttivi e di consumo
sostenibili.

ESPERIENZA LAVORATIVA
17/11/2020 – ATTUALE – Cagliari, Italia

Docente (esperta di sviluppo rurale e locale)
Ente di Formazione PROMOFORM - Via Venturi, 14
Collaborazione per Attività di docenza nella seguente materia: “Svilup
po rurale e programmazione europea” per n. 17 ore -Modulo 8
nell’ambito del CORSO “TECNICO PER LA PROMOZIONE DELLA
CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO/FILIERA (DOP/IGP/STG)” LINEA 3- A
GREEN & BLUE ECONOMY “Misure integrate tra sviluppo locale
partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue economy –
Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” POR Sardegna FSE 2014-2020
“Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo sociale Europeo”
-LINEA 3 TIPOLOGIA A PROGETTO T.R.A.MA (TURISMO RETE Agrifood in
MArmilla) CUP E32B16000000009 - DCT 20163ARO213 - CLP
10010331044GT160008

16/06/2020 – ATTUALE – Cagliari, Italia

Esperta in progettazione partecipata e sviluppo rurale
Dott.ssa Broccia F., per LAORE Sardegna - Agenzia Regionale per lo
sviluppo in agricoltura
Servizio di supporto alla realizzazione/gestione/report di n.4 Focus
group e Tavoli di concertazione - Azione C.4 punto 1 “Progettazione
partecipata e formulazione di politiche di mitigazione”. Programma
LIFE15 CCM/IT/ 000 123 - Progetto SheepToShip
27/05/2020 – ATTUALE – GONI (SU), Italia

Esperta di sviluppo locale
Comune di Goni
Collaboratore in materia di contributi de minimis per la Creazione,
definizione e gestione di un servizio volto al sostegno di nuove
attività di impresa: “Progetto per l’assegnazione di contributi per
l’avvio di impresa -a sostegno dell’occupazione e dello sviluppo degli
investimenti imprenditoriali locali”. Progettazione, realizzazione,
monitoraggio, tutoraggio pre e post avvio di impresa.
03/02/2020 – ATTUALE – Cagliari, Italia

Collaboratrice di ricerca
Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze Politiche
e Sociali (SPOL)
“Supporto all’organizzazione di strategie di formazione e
costruzione di competenze per la costituzione di un Piano di
Eguaglianza di Genere (GEP) in ambito universitario” - Responsabile
scientifica Dott.ssa Ester Cois, Progetto di ricerca dal titolo “Supporting
the Promotion of Equality in Research and Academia (SUPERA)”
Programma di ricerca Horizon 2020, CUP F21I18000140006
20/01/2020 – 29/02/2020 – Cagliari, Italia
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Docente (esperta di sviluppo rurale e locale)
Agenzia Formativa Evolvere srl - Via Farina, n°38
Attività di docenza Modulo UF 6 La promozione di un itinerario
enogastronomico: "Il ruolo del cibo nell’interazione con le persone:
cenni di sociologia e antropologia; Da tradizione a itinerario
enogastronomico: gli aspetti imprescindibili nella costruzione di un
percorso" [15 ore]. Nell'ambito dell'Avviso Pubblico -Misure integrate tra
sviluppo locale partecipativo e occupazione nell'ambito della Green &
Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” – POR SARDEGNA
FSE 2014-2020 – CCI 2014IT05SFOP021 - Asse prioritario 3 – Istruzione e
Formazione – LINEA 3 Progetto TRA.IN.IN.G BMGS TRA.sformare
IN.novare IN.sieme GAL BMGS – CUP E62B16000040009 – CLP
10010331044GT160010 – DCT 20163ARO215– Convenzione n.0049746/
Conv/477 del 27/12/2017 -SEDE CORSUALE: Aritzo Via Nuova n.18
27/12/2019 – 30/01/2020 – Samassi (VS), Italia

Esperta di sviluppo locale
Associazione internazionale Città della Terra Cruda Via V. Veneto,
40
SATAS-LAB Stazione creativa tra Architettura, Arte, Terra, Agricoltura,
Saperi e Sapori Ex casa Mereu San Gavino M.le novembre/dicembre
2019: Laboratorio creativo per lo sviluppo di nuove idee di impresa.
Ideazione, pianificazione, supporto e coordinamento. Nell’ambito di: Pro
getto Terraccogliente 2019 Itinerario turistico-culturale.
05/11/2018 – 30/04/2019 – Cagliari, Italia

Esperta di sviluppo locale e rurale
Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze sociali e
delle istituzioni (DISSI)
Progetto PROMETEA “PROmozione della Multifunzionalità dEl
seTtorE Agro-Turistico” Asse 1 -Lotto 3 -PI 3D – OS 1, CUP
D53G17000040009 I Avviso INTERREG Marittimo-IT FR-Maritime - Atti
vità di segreteria e supporto organizzativo connesse alla organizzazione
della Scuola/Convegno interna al Progetto PROMETEA prevista per i
giorni 27-30 novembre 2018 presso i territori selezionati della Nurra e
del Montiferru/Planargia; Supporto alla raccolta dei contributi analitici
dei singoli relatori scientifici, editing dei materiali.
01/08/2018 – 30/05/2019 – Cagliari, Italia

Esperta di sviluppo locale e rurale
Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze sociali e
delle istituzioni (DISSI)
Progetto PROMETEA “PROmozione della Multifunzionalità dEl
seTtorE Agro-Turistico” Asse 1 -Lotto 3 -PI 3D – OS 1, CUP
D53G17000040009 I Avviso INTERREG Marittimo-IT FR-Maritime -“Su
pporto alla realizzazione del Catalogo Digitale dei Casi- Studio (prodotto
T1.1.4.), definizione e promozione di percorsi eco- turistici integrati e
relativi ai servizi (prodotto T3.2)” - Responsabile scientifico Prof.
Benedetto Meloni
01/08/2018 – 31/01/2019 – Cagliari, Italia

Esperta di sviluppo locale e rurale
Associazione ANCI Sardegna- Viale Trieste, 6
Analisi, studio e elaborazione dei risultati raccolti durante il Processo
Partecipativo (n.10 incontri) -quale supporto nell’ambito della
Consulenza tecnica affidata da RAS ad ANCI Sardegna per il Processo
Partecipativo inerente il Progetto di ricerca denominato: “Paesaggi rurali
della Sardegna riconoscimento delle componenti toriche, culturali e
insediative”.
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06/07/2018 – 30/06/2019 – Goni (SU), Italia

Esperta di sviluppo locale
Comune di Goni - Via Roma, 27
Creazione di nuove imprese nell’ambito della promozione del territorio
del Comune di Goni -Collaboratore in materia di contributi de minimis
per la Creazione, definizione e gestione di un servizio sperimentale,
volto al sostegno di uno specifico percorso di sviluppo d’impresa finalizz
ato alla nascita di una nuova realtà imprenditoriale operante nel
settore turistico e della promozione del territorio. Progettazione,
realizzazione, monitoraggio, tutoraggio pre/post avvio di impresa.
29/06/2018 – 29/03/2019 – Cagliari, Italia

Collaboratrice di ricerca (esperta di sviluppo rurale e locale)
Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria civile,
ambientale e architettura
Progetto di ricerca “Paesaggi rurali della Sardegna – riconoscimento
delle componenti storiche, culturali ed insediative.” - Responsabile
scientifico prof. Antonello Sanna, finanziato dalla Regione Autonoma
della Sardegna - Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica Direzione Generale della Pianificazione Territoriale e della Vigilanza
Edilizia - Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi
informativi territoriali, con scadenza 03 aprile 2019
02/01/2018 – 31/01/2018 – Cagliari, Italia

Esperta in progettazione partecipata, sviluppo locale e rurale
ATI CRES –Associazione Terras
Progetto PROMETEA - PROmozione della Multifunzionalità dEl
seTtorE Agro Turistico- Asse 1 – Lotto 3 – PI 3D - OS 1. I Avviso Italia
Francia Marittimo 2015. Capofila Regione Toscana- Partner: QUINN,
UniSS- DipNet, Agenzia Laore Sardegna, CCIAS, AViTeM)- Preparazione
ed esecuzione di n.2 Focus Group, report finale di restituzione
16/11/2017 – 14/02/2018 – Sestu (CA), Italia

Docente (esperta di sviluppo rurale e locale)
Il Palladio Soc. Coop., sede legale Loc. Is Coras snc
Attività di formazione professionale in regime di autofinanziamento Corso “Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) Gestione delle risorse
produttive” (AdA 633-UC 748 RRFP) -Codice Corso 36132/2017/Palladio/
IAP180/ Escalaplano/01- incarico di Docente per la seguente materia: Organi
zzazione e gestione dell’impresa agricola (n. 32 ore)
Corso “Preparazione per la gestione di aree boschive” – Seulo, incarico di Do
cente per la seguente materia: Creazione di impresa - Organizzazione e
gestione dell’impresa agricola (n.8 ore)
29/07/2017 – 29/12/2017 – Cagliari, Italia

Collaboratrice di ricerca (esperta di sviluppo rurale e locale)
Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze sociali e
delle istituzioni (DISSI)
Progetto di ricerca “Territoriali rurali in movimento, oltre la crisi
economica. Uno studio sulla nuova imprenditoria, l'agenzia dei giovani e
l'empowerment della comunità nelle aree interne sarde”. Un’analisi di
sfondo quantitativa. Responsabile Scientifico Dott.ssa Domenica
Farinella.
01/07/2017 – 30/11/2017 – Sassari, Italia

Collaboratrice di ricerca (esperta di sviluppo rurale e locale)
Università di Sassari - Dipartimento di Scienze della Natura e del
Territorio (DipNet)
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Progetto PROMETEA - PROmozione della Multifunzionalità dEl
seTtorE Agro Turistico- Asse 1 -Lotto 3 - PI 3D - OS 1. I Avviso Italia
Francia Marittimo 2015. Capofila Regione Toscana- Partner: QUINN,
UniSS- DipNet, Agenzia Laore Sardegna, CCIAS, AViTeM)- Raccolta dati
desk ed in campo (interviste), analisi quali- quantitativa, stesura report.
23/07/2016 – 30/09/2016 – Cagliari, Italia

Esperta di progettazione partecipata e sviluppo locale
Dott.ssa Maria Laura Manca - Via Massimo Campigli, 35
Attività di supporto alla stesura dell’analisi di contesto (raccolta desk
ed analisi dati), nell’ambito della redazione del progetto di assistenza
tecnica “Piano di politiche attive per ex lavoratori ALCOA ed ex
ILA”
21/06/2016 – 09/09/2016 – Cagliari, Italia

Esperta di progettazione partecipata, sviluppo locale e rurale
Rete GAIA Srl - Via Milano, 1
Costituendo GAL Montiferru -Sinis -Planargia Attività di supporto alla ela
borazione di una strategia di sviluppo locale e redazione del Piano
di Azione (PdA) - inclusa analisi desk, organizzazione e gestione di
tecniche partecipative. Bando Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale
LEADER -PSR della Regione Sardegna 2014-2020
24/05/2016 – 23/05/2017 – Goni (SU), Italia

Esperta di sviluppo locale
Comune di Goni - Via Roma, 27
Collaboratore in materia di contributi de minimis per la Creazione,
definizione e gestione di un servizio sperimentale, volto al sostegno
di nuove attività di impresa: “Progetto Supporto alle Start up. Contributi ed
iniziative a sostegno di nuove realtà in fase di creazione e di avvio di impresa
”. Progettazione, realizzazione, monitoraggio, tutoraggio pre e post avvio
di impresa.
05/04/2016 – 24/11/2016 – Cagliari, Italia

Collaboratrice di ricerca (esperta di sviluppo rurale e locale)
Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze sociali e
delle istituzioni (DISSI)
Progetto di ricerca “Cibo e territorio strategie territoriali e
innovazione organizzativa delle produzioni agro-alimentari locali e
di qualità”. Raccolta dati desk ed in campo, analisi qualiquantitativa, stesura report. Temi di ricerca: innovazione, qualità, reti
e relazioni, multifunzionalità. Coordinatore Prof.ssa Ester Cois.
Responsabile scientifico Prof. Benedetto Meloni.
01/11/2015 – ATTUALE – Torino, Italia

Collaboratrice di redazione
Editore Rosenberg & Sellier - via Carlo Alberto 55, I
Membro del Comitato di Redazione -Collana “Sviluppo e territori” Direttori Benedetto Meloni, Alessandra Corrado, Filippo Barbera.
01/10/2015 – 28/02/2017 – Cagliari, Italia

Esperta di sviluppo locale e rurale
Associazione Terras
Progetto PROMETEA - PROmozione della Multifunzionalità dEl
seTtorE AgroTuristico - Asse 1 - Lotto 3 - PI 3D - OS 1. I Avviso Italia
Francia Marittimo 2015. Capofila Regione Toscana- Partner: QUINN,
UniSS- DipNet, Agenzia Laore Sardegna, CCIAS, AViTeM)- Supporto al
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Comitato promotore (UniSS-DipNet, UniCA- DISSI, Terras, Iris Ricerche,
QUINN) in fase di Individuazione bando; creazione partenariato;
ideazione, elaborazione, stesura progetto e successive
rimodulazioni.
07/07/2015 – 06/01/2016 – Cagliari, Italia

Collaboratrice di ricerca (esperta di sviluppo rurale e locale)
Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria civile,
ambientale e architettura
Progetto di ricerca “Paesaggio rurale e pianificazione paesaggistica
del territorio” nell’ambito del progetto PAESAGGI RURALI, RAS ASSESSORATO URBANISTICA, Responsabile Scientifico Prof. Antonello
Sanna (Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
dell’Università degli Studi di Cagliari). Raccolta dati desk ed in campo,
analisi quali- quantitativa, stesura report.
27/10/2015 – 09/11/2015 – Cagliari, Italia

Esperta di sviluppo rurale
Sardegna Impresa e Sviluppo -Società BIC Sardegna Spa - Via
CesareBattisti,14
Assistenza tecnica e supporto per la chiusura e rendicontazione dei
progetti di investimento finanziati attraverso il PSR 2007/2013partecipazione ai lavori del front office telefonico rivolto ai
beneficiari dell’intervento di assistenza tecnica, con attività di help
desk, presso l’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale.
04/08/2015 – 02/10/2015 – San Basilio (SU), Italia

Esperta di progettazione partecipata, sviluppo locale e rurale
GAL SGT Sole, Grano, Terra - via Croce di Ferro, 32
Progetto nell’ambito del PSR 2007-2013, Assi 3 e 4 - Piano di Sviluppo
Locale GAL SGT -Azione di sistema 3 “Attività per l’accompagnamento
alla nascita e sviluppo di reti territoriali e di impresa” -Fase
2. “Incubatori di rete” -Funzioni di tutoraggio ed assistenza ai
partecipanti agli incubatori delle reti, supporto al consulente Senior.
11/06/2015 – 31/12/2015 – Prato, Italia

Collaboratrice di ricerca (esperta di sviluppo rurale e locale)
Istituto di ricerca socio-economica Iris Srl -Via Verdi, 40
Servizio di Valutazione indipendente del POR Sardegna FSE
2007/2013. Attività di ricerca Valutazione del Fondo Microcredito del
POR del FSE della Regione Sardegna: rilevazione mediante interviste a
testimoni qualificati, prima analisi dei risultati delle interviste,
partecipazione a riunioni, seminari ecc., reporting. Responsabile
Scientifico Prof. Filippo Barbera (Dipartimento di Culture, politica e
Società - dell’Università degli Studi di Torino).
12/02/2015 – 31/03/2015 – San Basilio (SU), Italia

Collaboratrice di ricerca (esperta di sviluppo rurale e locale)
GAL SGT Sole, Grano, Terra - via Croce di Ferro, 32
Progetto nell’ambito del PSR 2007-2013, Assi 3 e 4 - Piano di Sviluppo
Locale GAL SGT -Azione di sistema 3 “Attività per l’accompagnamento
alla nascita e sviluppo di reti territoriali e di impresa” -Fase
1. “Animazione delle potenziali reti del territorio” -Azione C. “Survey” (or
ganizzazione e svolgimento di interviste mediante
somministrazione di questionario, immissione dati, elaborazione
report finale di intervista).
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18/09/2014 – 17/03/2015 – Cagliari, Italia

Collaboratrice di ricerca (esperta di sviluppo rurale e locale)
Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze sociali e
delle istituzioni (DISSI)
Progetto di ricerca “Cibo e territorio strategie territoriali e
innovazione organizzativa delle produzioni agro-alimentari locali e
di qualità”. Raccolta dati desk ed in campo (interviste
con questionario ed in profondità), analisi quali- quantitativa,
stesura report. Temi di ricerca: innovazione, qualità, reti e relazioni,
multifunzionalità. Coordinatore Prof.ssa Ester Cois. Responsabile
scientifico Prof. Benedetto Meloni.
16/09/2013 – 31/08/2014 – Atella (PZ), Italia

Direzione e gestione ufficio -Assistente allo sviluppo di
prodotto
Nuove Linee Srl Sede leg. Via Generale Orsini, 42 - 80132 Napoli
(Na)
Assistente allo sviluppo di prodotto - Direzione e gestione ufficio,
Management Account - per Family Life TV – Centro di
produzione televisivo. Settore comunicazione, supporto in qualità di
esperta nell'ambito dello sviluppo locale e rurale, alla produzione di
reportage televisivi finalizzati alla promozione del territorio italiano
(“Piccola Grande Italia” su Canale 879 di Sky Tv). Reportage dedicati alle
eccellenze locali (naturali, paesaggistiche, storico -architettoniche, enogastronomiche, usi e costumi ecc.), proposti e formulati in
collaborazione con soggetti pubblici (soprattutto comuni, camere di
commercio), privati (imprese, consorzi di tutela dell'agro-alimentare di
eccellenza), GAL (interventi a valere su fondi per lo sviluppo locale e
rurale). Sede operativa Zona PAIP - lotto 3 - 85020 Atella (Pz).
12/09/2012 – 13/07/2013 – Potenza, Italia

Operatore di sviluppo locale e rurale
P.A., Onlus - terzo settore
In qualità di esperta su tematiche inerenti lo sviluppo locale e rurale
-Supporto all'individuazione bandi, ideazione, progettazione
e realizzazione di diverse iniziative territoriali ad opera di soggetti a vario
titolo impegnati nell'ambito della tutela e valorizzazione delle risorse
ambientali, eno-gastronomiche, culturali, ecc. (Associazione Fare
Ambiente -Basilicata; Comune di Satriano di Lucania; Parco Nazionale
dell'Appennino Lucano Val d'Agri - Lagonegrese ecc.).
07/10/2009 – 31/07/2012 – Potenza, Italia

Coordinatrice dell'associazione (operatrice di sviluppo rurale e
locale)
ANFOSC ONLUS -Associazione Nazionale per la Tutela e la
Valorizzazione dei Formaggi Sotto il Cielo
Coordinatrice dell’Associazione con compiti manageriali e di supporto
rientranti nell’ambito del Project Management (attività di
pianificazione, programmazione, coordinamento, monitoraggio,
rendicontazione di vari progetti in Italia ed all'estero- vedasi elenco in se
zione "progetti"), Segreteria ed Assistenza alla Direzione. Servizi alle
imprese (sviluppo rurale -assistenza ambito caseario artigianale /
zootecnia estensiva- formazione). Attività nell’ambito della
valorizzazione delle produzioni casearie tradizionali.
25/06/2008 – 31/07/2012 – Potenza, Italia

Redattrice Editoriale e Segretaria di Redazione
ANFoSC Onlus (antem Caseus S.r.l.) Viale del Basento, 108
Redazione Rivista Caseus- Arte e cultura del formaggio (in
collaborazione con ONAF)
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Redattrice Editoriale e Segretaria di Redazione -Editoria specializzata
26/06/2008 – 06/10/2009 – Potenza, Italia

Segretaria ed Assistente di Direzione (operatrice di sviluppo
rurale e locale)
ANFOSC ONLUS -Associazione Nazionale per la tutela e la
valorizzazione dei formaggi sotto il cielo
Segretaria ed Assistente di Direzione con compiti di supporto
generale e compiti di carattere funzionale: relazioni pubbliche pianificazione ed organizzazione di eventi, redazione di testi; risorse
umane - gestione personale; amministrazione -pianificazione e
programmazione economica; supporto alla pianificazione e gestione di
progetti (vedasi elenco in sezione "progetti"). Servizi alle imprese
(sviluppo rurale -assistenza ambito caseario artigianale / zootecnia
estensiva- formazione). Attività nell’ambito della valorizzazione delle
produzioni casearie tradizionali.
04/06/2007 – 23/01/2008 – Cagliari, Italia

Collaboratrice di ricerca (nell'ambito dello sviluppo locale e
rurale)
Agenzia LAORE Sardegna (Ex- ERSAT) - Via Caprera n. 8
Attività di ricerca sociale nell’ambito della valorizzazione delle
produzioni casearie tradizionali. Ricerca socio-antropologica
sull’origine di un formaggio ovicaprino (Axridda), prodotto
secondo tecniche tradizionali nell’area del comune di Escalaplano (Ca)
ed iscritto nel registro dei PAT (Prodotti agroalimentari Tradizionali) del
Ministero dell’Agricoltura italiano. La metodologia
principalmente impiegata è stata quella “dell’intervista in profondità”. I
lavori sono stati in parte pubblicati nei numeri 2 e 5, anno 2008, della
Rivista Nazionale Caseus- Arte e cultura del Formaggio.
Dipartimento per la Multifunzionalità dell’impresa agricola, per lo
Sviluppo Rurale e per la Filiera Agroalimentare. Servizio per le
Politiche di Sviluppo Rurale e delle Filiere Agro-Alimentari. Direttrice
Dott.ssa Maria Ibba.
27/04/2007 – 06/09/2007 – Cagliari, Italia

Collaboratrice alla vendita
E800 Srl -Viale Merello, 83
Addetto alla vendita telefonica di beni e servizi; Operatore di
commutazione telefonica
04/11/1992 – 31/12/2008 – GONI (SU), Italia

Collaboratrice presso esercizio commerciale di famiglia
Market del Popolo Snc di Congiu Iolanda e Co.
Gestione punto vendita, servizi di carico e scarico merce,
sistemazione scafali, addetta al banco ed alla cassa -Commercio al
dettaglio (alimentari, piccola ferramenta).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
07/12/2011 – Roma

Master Universitario di I Livello (60 CFU) in Cultura
dell’Alimentazione e delle Tradizioni Enogastronomiche. Voto
finale: 110/110 e lode
Università degli Studi di Roma Tor Vergata- in collaborazione con
Consorzio BAICR Sistema Cultura
Storia e cultura enogastronomica; Scienze dell’alimentazione; Contenuti
e metodi dell’offerta turistica:
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paesaggio, cultura ed itinerari gastronomici; Teorie sociali (antropologia
e sociologia) del turismo contemporaneo; Management per il turismo, i
consorzi di tutela e le imprese alimentari; Comunicazione e marketing
del territorio, dell’impresa turistica, dell’enogastronomia; logiche e
metodi del marketing.
Project work finale: “Axridda- progetto per la valorizzazione e la
tutela di un prodotto caseario tradizionale in via di estinzione”.
60
19/02/2007 – Viale Sant’Ignazio - 78, Cagliari

Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico -sociale (vecchio
ordinamento) Voto di laurea: 110/110 e lode
Università degli Studi di Cagliari -Facoltà di Scienze Politiche
Area storico-politica: storia moderna, storia del pensiero politico,
filosofia politica, politica dell’ambiente; area giuridico- economica: diritto
privato, diritto pubblico, diritto costituzionale italiano e comparato,
economia politica; area statistica: statistica generale, statistica sociale,
demografia; area sociologica: sociologia generale, sociologia politica,
sociologia economica, sociologia urbana e rurale, sociologia
dell’organizzazione, criminologia generale; area demo-etnoantropologica: antropologia culturale, storia delle tradizioni popolari,
storia della cultura materiale; area linguistica: inglese I, inglese II,
spagnolo I, spagnolo II.
Tesi di laurea in sociologia urbana e rurale: “Il mondo pastorale sardooltre la dicotomia tradizione / modernità”. Relatore Prof. Benedetto
Meloni.
30/03/2017 – 11/05/2017

Maestro Assaggiatore di Formaggio -Corso ONAF di II livello
ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) Delegazione di Roma
25/03/2015 – 29/04/2015

La ricerca etnografica. Ciclo di seminari e laboratori. Cibo,
sensi e memoria Prof.ssa Carole Counihan -Prof. Em. of
anthropology, Millersville University. Cibo e amore Prof. James
M.Taggart - Prof.Emeritus of anthropology, Franklin&Marshall
Collage
Presso Dipartimento di Scienze sociali e delle istituzioni (DISSI)
dell’Università di Cagliari
23/07/2013 – 25/07/2013

Progetto SIRNI -Servizi integrati reali per la nuova
imprenditorialità. Percorso di formazione Imprenditoriale
Camera di commercio di Potenza e Azienda Speciale FORIM
2013

Laboratorio di progettazione sociale
FQST Basilicata (Formazione quadri terzo settore) - Fondazione con
il Sud, Forum Terzo settore, CSV
Programma di formazione triennale dedicato allo sviluppo del capitale
umano di eccellenza del terzo settore meridionale. Laboratorio di
progettazione sociale, elementi di processo della progettazione
partecipata e sostenibilità dei progetti (priorità 2013) - sostenibilità
economica, ambientale e culturale delle proposte anche in riferimento
alla valorizzazione (metodi, strumenti, incentivi) dell’azione gratuita
quale espressione delle responsabilità comunitarie.
02/11/2011 – 05/11/2011
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Corso in Europroject Menager
Associazione culturale Eurogiovani centro ricerche e studi europei
via M.D’Azeglio, 48 Bologna
Funzionamento delle Istituzioni dell’Unione Europea e dei programmi
comunitari, competenze tecniche-operative e capacità di reperimento
delle informazioni dei meccanismi di progettazione, gestione di
partnership nazionali ed internazionali.
2010 – 2017

Summer School di Sviluppo Locale “Sebastiano Brusco”
Direttore Prof. Benedetto Meloni, Università degli Studi di Cagliari
(DISSI)
11a Edizione, Territori in movimento: Esperienza Leader e Progetti
Pilota per le Aree interne.
10a Edizione, Imprenditorialità, territori e innovazione. Innovazione
e competitività territoriale: due facce di una
stessa medaglia; le reti organizzative, specialmente ma non soltanto di
impresa; il ruolo dell’imprenditorialità femminile nello sviluppo
territoriale; L’innovazione sociale; l’innovazione organizzativa nella filiera
agro- alimentare: percorsi e politiche”; dalle Competenze alla
Costruzione sociale della qualità alimentare.
6a Edizione, Sviluppo locale, strutture di implementazione e
Agenzie di sviluppo territoriale
Le Agenzie di sviluppo locale: esperienze nazionali ed internazionali;
principi ispiratori, caratteristiche, obiettivi, punti di forza e di debolezza,
buone pratiche; relazione tra tecnica e politica, tra economia ne politica,
la continuità tra ideazione ed implementazione, la relazione tra
implementazione e successiva gestione, condizioni della nascita e
persistenza di un nuovo attore collettivo; evoluzione/ristrutturazione/
crisi delle agenzie ed in generale gli effetti della crisi economicariduzione delle risorse, utilizzo delle strutture per obiettivi diversi,
minore centralità delle politiche, ritorno al government.
5a Edizione, Sviluppo locale, cibo e territorio. La pianificazione
strategica dei territori e delle singole produzioni alimentari, quali i
distretti nelle varie versioni, sia rurali sia di filiera e le forme intermedie
(turismo rurale, strade del vino); l’integrazione delle
filiere (marchi regionali, paniere, ristorante tipico); l’integrazione della
singola filiera (OP, zonazione vitivinicola); il marketing dei prodotti tipici
(strategie di marketing delle produzioni tipiche locali la distribuzione dei
prodotti tipici locali, la comunicazione ed il ruolo dell’immagine; il
comportamento del consumatore per singoli ambiti (prodotti
agroalimentari, prodotti tipici, prodotti turistici, prodotti biologici,
prodotti enogastronomici); la valorizzazione delle risorse e la cultura
dell’alimentazione (aspetti culturali del cibo e delle produzioni come
strumenti per la valorizzazione); i nuovi modelli di produzione
e sostenibilità: sistemi agroalimentari sostenibili; la qualità e
l’innovazione agroalimentare.

31/08/2009 – 04/09/2009

Sesta Scuola estiva sul Metodo e la Ricerca Sociale
PAIDEIA, AIS, Università degli studi di Salerno- “Borgo di
Terravecchia” Giffoni Valle Piana
1°Modulo- “Come si fa un libro. Teoria e Tecnica del lavoro editoriale” –
Dott.ssa Anna Desimio, Casa
editrice Franco Angeli
PAIDEIA (Alta formazione delle Scienze Umane)- AIS (Associazione
Italiana di Sociologia)- Università
degli studi di Salerno
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27/04/2009 – 29/04/2009

Seminario IMPACT - Turismo Sostenibile: identificazione di
buone pratiche e promozione di nuove attività nell’ambito
della Cooperazione Territoriale Europea
IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali) -Sede Bari via De
Bellis, 7 - Bari
Da INTERREG all’Obiettivo 3 Cooperazione territoriale; l’Obiettivo
cooperazione territoriale della politica di coesione 2007- 2013; tecniche
di progettazione nell’ambito della cooperazione territoriale
europea; fattori di successo di un progetto: il project cycle management
e il logical framework approach; esempi di buone pratiche e borsa dei
progetti.
30/03/2009 – 03/04/2009

Corso di Tecnologia Casearia -“Tutto quello che vorreste
sapere sul formaggio”
Caseus srl ed ANFoSC Onlus, in collaborazione con CRA- ZoE di
Bella (PZ)
I fattori di qualità del latte e del formaggio: alimentazione degli animali,
tecniche di trasformazione e stagionatura del formaggio; microbiologia;
normativa igienico- sanitaria; analisi sensoriale
13/10/2008 – 16/12/2008

Assaggiatore di Formaggio -Corso ONAF di I livello
ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) - Del. di
Salerno
Tecnica di assaggio dei formaggi. Il Latte aspetti chimici e merceologici.
Microbiologia Lattiero-Casearia. Cenni di Tecnologia casearia: formaggi a
pasta molle, i formaggi a pasta semidura e dura, i formaggi o ovini e
caprini, i formaggi a pasta filata. Cultura e Normativa Casearia.
Utilizzazione e abbinamento dei formaggi.
06/12/2007 – 07/12/2007

Laboratorio di Grounded Theory- Prof.ssa Susan Leigh Star
(S.Clara University, USA) Tecniche di Coding e di Memo-Writing
Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali dell’Università di
Cagliari
07/1997 – Senorbì (SU)

Maturità Tecnica -Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale.
Votazione 56/60
I.T.S.C.G. “L. Einaudi”
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COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

spagnolo
Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A2

Scrittura
A2

Lettura
A1

Produzione
orale
A1

Interazione
orale
A1

Scrittura
A1

inglese
Ascolto
A1

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /
Elaborazione delle informazioni / Gestione autonoma della posta e-mail /
Social Network / Posta elettronica / Utilizzo dei browser (Internet Explorer,
Google Chrome)
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PUBBLICAZIONI
Percorsi agro-turistici nelle aree interne e costiere della
Sardegna -Saggio
2020

Rosengerg&Sellier, Torino
in Pulina-Meloni (a cura di), Turismo sostenibile e sistemi rurali locali.
Multifunzionalità, reti d’impresa e percorsi, pp.301-341
ISBN: 978-88-7885-823-7

Percorsi agro-turistici nelle aree interne e costiere della
Sardegna -Saggio
2019

CELID, Torino
in Pulina-Meloni (a cura di), Promozione della Multifunzionalità nel
settore Agro-Turistico. Percorso di progettazione partecipata
transfrontaliera, pp.197-215 (ed. italiano/francese)
ISBN: 978-88-6798-153-5

“Imprenditori si diventa? Il ruolo dei contesti e delle strategie
individuali”, di Antonello Podda, Emanuela Porru e Erika Sois Saggio
2016

EGEA Libri, spazi per le idee, Collana Biblioteca economia aziendale,
Milano
in “L’ISOLA CHE C’È. Microcredito e azione pubblica in Sardegna”, di Filippo
Barbera e Antonello Podda, Cap.3, pp.63-112
ISBN: 978-88-238-4530-5

Rivista InForma. Magazine di cultura casearia ONAF
Articolo “I giovani sardi ritornano in azienda”, n.12, p.40, 2015
Articolo “Sardegna. Il formaggio perduto”, n.14, p.43, 2015

Rivista Caseus- Arte e Cultura del Formaggio
Rubrica ANFoSC News, n.1, pp.58- 61, 2012
Rubrica ANFoSC News, n.6, pp.60 -63, 2011 (curatore)
Rubrica ANFoSC News, n.5, pp.58- 60, 2011
Rubrica ANFoSC News, n.3/4, pp.114- 117, 2011 (curatore e coautore)
Rubrica ANFoSC News, n.2, p.62, 2011
Rubrica ANFoSC News, n.1, pp.58- 59, 2011
Rubrica ANFoSC News, n.5/6, pp.58- 62, 2010 (Curatore e coautore)
Rubrica ANFoSC News, n.4, pp.58- 62, 2010 (curatore e coautore)
Rubrica ANFoSC News, n.3, pp.58- 60, 2010 (curatore e coautore)
Rubrica ANFoSC News, n.2, pp.58- 63, 2010 (curatore e coautore)
Rubrica ANFoSC News, n.5/6, pp.58- 6,5 2009 (curatore)
Articolo “Il casaro per passione ed il formaggio che non c’è”, n.5/6,
pp. 52- 53, 2009
Rubrica ANFoSC News, n.4, pp. 56- 57, 2009
Articolo “Vimini al vento”, n.4, pp.34- 37, 2009
Rubrica ANFoSC News, n.3, p.51, 2009
Rubrica ANFoSC News, n.2, p.41, 2009
Articolo “Il Formaggio con l’Argilla”, n. 5, pp. 28-33, 2008 - “Su casu
cun s’axridda”, scheda n.254, n. 2 , 2008
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“SARDEGNA. Un Contributo per la creazione di uno sfondo
condiviso” - Co autrice
2007

Nuove Grafiche Puddu Srl, Ortacesus (SU)
a cura di Luca Pinna, con il patrocinio della Provincia di Cagliari
ISBN: 88-89061-37-4

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B
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CONFERENZE E SEMINARI
23/11/2019 > – Fiera di Cagliari, Palazzo dei Congressi Sala C

Festival Scirarindi
Per una rete collaborativa nel turismo responsabile. Un possibile Manifesto
Condiviso per creare processi trasformativi tra comunità impegnate a
svilupparsi in maniera sostenibile - Contributo al tavolo.
24/11/2019 > – Città dell’Altra economia, EX Mattatoio - Roma

Le ragioni dei pastori
Intervento sul tema pastorale all’evento: Le ragioni dei pastori Proiezione del film “Capo e Croce” e Tavola Rotonda.
Acrase Maria Lai Organizzazione no-profit - Associazione Culturale,
Ricreativa e Sociale dei Sardi di Roma
12/09/2019 > – Nuraminis (CA)

Terre2030 – Nuraminis 2019 Officine di CondiVisioni per
Comunità Sostenibili 09 – 15 settembre 2019
Laboratorio “PROMETEA -Progettare lo sviluppo: aziende agricole
multifunzionali, servizi, percorsi agroturistici”. Benedetto Meloni, Erika Sois
per TERRAS - SPOL. Organizzato da Associazione Internazionale Città
della terra Cruda
23/04/2019 > – Pozzo Sacro San Salvatore Figu – Gonnosnò (OR)

Aromi in Marmilla – Contest Formaggi
Seminario, intervento dal titolo: "Modello di sviluppo alternativo".
Degustazione guidata dei formaggi in gara e premiazione.
Evento organizzato da: Comune di Gonnosnò, Comitato di S.Salvatore,
ProLoco Sant’Elena
15/02/2018 > – Sede Evolvere consulenza e formazione -Cagliari

Su casu cun s’axridda o Axridda. Storia di un progetto di
valorizzazione
Laboratorio “Su casu cun s’axridda o Axridda. Storia di un progetto di
valorizzazione”.
Intervento nell’ambito del corso Progetto EAT: Enogastronomia Attrae
Turisti. Corso per “Tecnico per la progettazione e la promozione di
itinerari turistico-enogastronomici”. “Attività integrate per
l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle
competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova
imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della Green &
Blue Economy”. Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020
Regione Autonoma della Sardegna CCI 2014IT05SFOP021
Asse prioritario 1 – Occupazione. Linea B.
16/09/2017 > – Istituto Professionale Alberghiero Velso Mucci -Bra (CN)

Cheese 15-18 settembre 2017
Laboratorio “In Sardegna, tra formaggi e vini isolani.” Racconto ed analisi
sensoriale del formaggio “Casu cun s’axridda” ad opera di Erika Sois, in
collaborazione con Stefano Olla.
09/08/2017 > – Picinisco (FR)

Pastorizia in Festival: i frutti del pascolo. XVI Edizione 9/10
Agosto 2017
Incontro -laboratorio “Produzioni casearie artigianali sarde. L’Axridda, un
formaggio in via di estinzione".
Laboratori a cura dei Maestri ONAF Michele Grassi ed Erika Sois.
08/06/2017 > – Presso Barcone sul Tevere, altezza Ara Pacis - Roma
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ONAF Delegazione di Roma “Metti una sera… la Sardegna sul
Tevere”
Selezione delle aziende e dei prodotti eno-gastronomici, supporto
all'organizzazione, degustazione guidata di eccellenze casearie sarde (tra
cui l’Axridda). A cura dei Maestri ONAF Domenico Villani e Erika Sois.
24/03/2017 > – Via Modena, 384 Cassana -Ferrara

ONAF Delegazione di Ferrara -Ravenna- Rovigo
I formaggi rari della Sardegna, selezionati e raccontati da Stefano Olla,
Michele Cherchi ed Erika Sois.
Degustazione guidata dal Maestro Michele Grassi.
19/05/2010 > – Centro Ristoro - Seulo (SU)

Convegno Barbagia Style: reti d’Impresa e strumenti operativi
Come e perché una rete d’imprese può generare ricchezza in tutto il
territorio.
Intervento dal titolo: Cultura di impresa, cooperazione e condivisione di
obiettivi: la costruzione di reti formali.
07/10/2016 – 12/12/2016 > – Ex-Asilo, via Ezzelino Pilia n.13 - Goni (SU)

Seminari “Storie di impresa e di coraggio”
Ciclo di 4 seminari dedicati alla cultura di impresa. Ideati ed organizzati
nell’ambito del Progetto “Supporto alle Start up. Contributi ed
iniziative a sostegno di nuove realtà in fase di creazione e di avvio
di impresa”. Iniziativa che si inserisce nel quadro dei lavori sulle reti di
collaborazione e di impresa, avviato dal GAL SGT. Aziende ospiti:
1° incontro: Maria Atzeni e Marco Melis, dell’azienda Pab’è is tèllasa di
Sant’Andrea Frius.
2° incontro: Antonio Cadeddu titolare della struttura ricettiva Stentadì e
socio fondatore del birrificio Chemu, di Cagliari.
3° incontro: Mauro Lai, appassionato apicoltore di Ballao
4° incontro: Marco Maxia, dell’azienda Il Cappero Selargino.
17/09/2016 > – Ghetto degli Ebrei -Cagliari

SMART CITYNESS - III EDIZIONE
Laboratorio di Sviluppo locale. Adesione alla sessione Creare sviluppo
nei territori, uno spazio di discussione multilivello
previsto nell'ambito dei laboratori ColLABora - Laboratori di sviluppo
locale. Facilitatore Open Hub.
09/08/2016 – 10/08/2016 > – Picinisco (FR)

Pastorizia in Festival: sui passi del pastore. XV Edizione 9/10
Agosto 2016
Incontro -laboratorio “Produzioni casearie artigianali sarde. Due territori si
raccontano: Montiferru e Gerrei, il Casizolu e l’Axridda.
A cura di Domenico Villani Maestro assaggiatore ONAF -Delegato ONAF
Roma. Laboratori a cura dei Maestri ONAF Domenico Villani e Michele
Grassi.
2015 – 2016 > – Facoltà di Scienze Economiche, giuridiche e politiche viale
Sant’Ignazio, 78 - 09123 Cagliari

Laboratorio Cibo e Territorio -analisi casi studio Aziendali
Tutoraggio didattico, Anno accademico 2015- 2016. Corso di Laurea
Magistrale in Politiche Società Territorio -Denominazione insegnamento
Territorio, Progettazione e Qualità sociale. Prof.ri Benedetto Meloni e Ester
Cois
11/11/2016 > – Presso SMART HOTEL, Piazza Indipendenza, 13bis - Roma
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ONAF – Delegazione di Roma “Alla ricerca del cacio perduto”
Degustazione guidata di prodotti di eccellenza (tra cui l’Axridda), a cura
del Maestro Domenico Villani.
03/10/2015 > – Centro di Educazione Ambientale (CEAS) - Morgongiori (Or)

GAL Marmilla – La Marmilla Coltiva, Cucina e Produce 2/3
ottobre 2015
Giornata di lavoro con Intervento dal titolo: “Qualità di processo e qualità
di prodotto: la vitalità del tessuto agroalimentare come strategia di
contrasto allo spopolamento” -Prof.ssa Ester Cois e Dott.ssa Erika Sois.
09/08/2015 – 10/08/2015 > – Picinisco (FR)

Pastorizia in Festival: i frutti del pascolo. XIV Edizione 9/10
Agosto 2015
Laboratori di degustazione a cura dei Maestri ONAF Domenico Villani e
Michele Grassi.
25/07/2015 > – Casa Aragonese - Seneghe (OR)

Scuola Estiva di Sviluppo Locale Sebastiano Brusco –
Imprenditorialità, territori e innovazione X Edizione 20-25
luglio 2015
Laboratorio Montiferru Marghine- Intervento dal titolo: “Cibo e territorio:
Generi e Generazioni” – Prof.ssa Ester Cois e Dott.ssa Erika Sois.
12/03/2009 > – Università degli Studi della Basilicata, Facoltà di Agraria- Potenza

Il Mondo Pastorale oltre la dicotomia Tradizione/ Modernità
Seminario destinato a studenti e studentesse iscritti/e al Corso di laurea
specialistica -Dipartimento di Scienze delle Produzioni Animali.
26/03/2009 > – Università degli Studi della Basilicata, Facoltà di Agraria- Potenza

Fattori socio-culturali a sostegno delle produzioni casearie
artigianali
Seminario destinato a studenti e studentesse iscritti/e al Corso di laurea
specialistica Dipartimento di Scienze delle Produzioni Animali.
04/2009 > – Istituto Statale di Istruzione Secondaria superiore Marsicovetere - Villa
D’Agri (Pz)

Lo sviluppo locale: chiavi di lettura di un territorio. Il mondo
rurale ed il paradosso del “modello alternativo”. Le produzioni
tradizionali- diversità e specificità.
Laboratorio dedicato a ragazzi e ragazze iscritti/e al 5° anno Sezioni associate ITA Villa d’Agri -ITC Brienza-Villa D’Agri (Pz).
09/05/2009 > – Caggiano (SA)

La Pastorizia: salvaguardia del territorio ed eccellenze
organolettiche
Relatrice al convegno per ANFoSC, organizzato dall’Azienda Il Capitano
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PROGETTI
2010 – 2012

In ANFoSC ho preso parte ai seguenti progetti (pianificazione,
programmazione, coordinamento, monitoraggio,
rendicontazione):
◦ Regione Basilicata PSR 2007-2013 PIF “Latte Basilicata Marmo
Platano Melandro”, Basilicata (2012- 2013)
◦ Regione Lazio: ARSIAL, Riserva Naturale Tevere –Farfa,
Associazione Culturale Il Viaggio della Transumanza, “Progetto
Amatrice: attività di formazione, aggiornamento ed assistenza
tecnica”, Amatrice -RT (maggio -giugno 2012)
◦ Consorzio per la Tutela del formaggio Vastedda della Valle del
Belice DOP, PSR 2007- 2013 – Misura 133 “Supporto ed assistenza
– piano di rilancio e promozione Vastedda della valle del Belice
DOP”, Agrigento (2012)
◦ Azienda Cavalli, “Programma di assistenza tecnica on sitemiglioramento delle produzioni e messa a punto di nuovi
prodotti”, Pomarico-MT (2011- 2012)
◦ Regione Molise PSR 2007-2013 Misura 124, “Cooperazione per lo
sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei
settori agricolo e alimentare e in quello forestale – Progetto Aria
del Molise, Un modello di diversificazione dei prodotti del Molise, Mol
ise (2011-2013)
◦ Culture Programme 2007-2013 – Stand 1.3.5 –Cooperation
Projects with Third Countries -Progetto ARCHE (A travel from past
to nowdays- Across Rural Culture -material and immaterial
Heritages and identities in Europe and Mexico), Bosnia Erzegovina
-Italia- Macedonia –Messico/ partnership OXFAM- Università di
Colima (2011- 2013)
◦ Fondazione Per il Sud “Il Polo Lucano dell’Accoglienza, della
Cultura e del Turismo Sociale” (Obiettivo Specifico n.2 “Cultura”Azione 2.C: Laboratorio di Ricerca e Valorizzazione
Risorse Ambientali SOS n.5- Intervento 2 C.3 “I sapori della
Montagna”), Basilicata (2011-2013)
◦ GAL CILSI “Implementazione di un laboratorio per lo studio della
produzione e diffusione di latte bovino, e derivati, ad alto
contenuto di qualità aromatica e nutrizionale nel territorio del
Formicoso, Campania (2011- 2013)
◦ Regione Campania “PSR 2007-2013 Misura 124, “Cooperazione
per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare e settore forestale, Bando HC- Progetto
NOBILAT Un nuovo modello per rivitalizzare la filiera del latte
bovino, Campania (2010-2012)
◦ Asociata FOTOCABINET -CANTEMIR PROGRAMME “The Last
Transhumance”, Romania (2010-2011)
◦ Quesandaluz (Asociación de Queseros de Andalucía)“Empleaquesandaluz” (2010-2012)
◦ Istituto Sperimentale Zooprofilattico della Sicilia
“A.Murri”,Progetto di ricerca “Studio e messa a punto
di Metodiche di biocompetizione e decontaminazione atte a
migliorare i processi di trasformazione ed elevare il grado di
sicurezza degli alimenti – Palermo (2011)
◦ ILS LED di Roma e UNDP Libano “UNDP Art Gold Lebanon
Programme” (2010-2011)
◦ Regione Campania e LIBERA -Associazioni, Nomi e Numeri Contro le
Mafie “Supporto Tecnico per l’implementazione di un’impresa
agro-zootecnica bufalina con produzione, trasformazione
e valorizzazione commerciale dei prodotti” (2010- 2011)

2007 – 2010
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In ANFoSC ho preso parte ai seguenti progetti (pianificazione,
programmazione, coordinamento, monitoraggio,
rendicontazione):
◦ Regione Campania “Definizione di un modello di caratterizzazione
del latte alimentare prodotto in aree collinari e montane della
Campania- LATTE NOBILE” (2009-2010)
◦ Regione Campania “Dinamizzazione della filiera artigianale dei
formaggi campani” (2009-2010)
◦ UCODEP “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli tradizionali
di pregio dell’Erzegovina”(2008-2009)
◦ Regione Campania “Corso caseario per produzioni artigianali area
Fortore- Tammaro (2008-2009)
◦ Regione Campania “Dinamizzazione della filiera casearia del
pecorino Bagnolese e del Provolone del Monaco” (2008-2009)
◦ Azienda Romana Mercati: supporto tecnico nell’organizzazione
del Premio Roma (2008 -2012)
◦ GAL Casacastra “Valorizzazione del sistema di allevamento
pastorale e transumante dei bovini podolici dell’Italia Meridionale:
cultura, natura, turismo e produzione" (2007-2008)
2009 – 2012

In ANFoSC ho preso parte alla pianificazione, organizzazione e
svolgimento delle seguenti attività formative:
◦ Programma di formazione ed assistenza tecnica per banconisti ed
addetti alla clientela, presso e per conto di Rago Srl, Matera
(giugno -dicembre 2012)
◦ Programma di formazione tecnica in ambito caseario per personale
addetto alla caseificazione in Palestina- paste filate e pecorini, per
conto di OXFAM Italia –Dipartimento Cooperazione allo sviluppo e
Aiuto Umanitario, Basilicata (maggio 2012)
◦ Corso Il carrello dei Formaggi: Conoscere, acquistare, servire e
raccontare i formaggi, presso e per conto di
Accademia d’Impresa- Azienda Speciale della CCIAA di Trento
(febbraio 2012)
◦ Corso per allevatori, casari, tecnici agronomi e veterinari, medici,
insegnanti ed operatori di sviluppo locale: “Non tutti i latti sono
uguali”- il Latte Nobile, un virtuoso esempio di valorizzazione
territoriale della filiera del latte bovino, presso e per conto di ESA
Sopat, Corleone -PA (novembre 2011)
◦ Corso su Valorizzazione e miglioramento delle produzioni
casearie dei Monti della Laga e dell’Appennino Centrale, Incontro
riservato agli allevatori-produttori di formaggi del territorio, in
collaborazione con Arsial, Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga, presso Polo Agroalimentare di Amatrice –RI
(ottobre 2011)
◦ Corso base di tecnica casearia, presso e per conto di Provincia
Verbano Cusio Ossola –VB (maggio 2011)
◦ Corso "Il ciclo del latte": dimostrazione pratica del processo di
caseificazione- corso speciale per la scuola primaria, presso
scuola Primaria II Circolo di Potenza- Potenza (maggio 2011)
◦ Corso teorico pratico e di approfondimento sulla tecnologia delle
paste filate per allevatori e casari, presso Az.Latteria Salvia Maria
di Tito- PZ (gennaio 2011)
◦ Corso teorico- pratico sulle paste filate per allevatori e casari,
presso Az. Latteria Salvia Maria di Tito- PZ (giugno 2010)
◦ Corso teorico- pratico sulle paste filate, pecorini e tipologie
alternative per allevatori e divulgatori per ESA Sopat Sicilia, TitoPZ (aprile 2010)
◦ Corso di perfezionamento sulle paste filate per produttori
giapponesi, presso Az. Latteria Salvia Maria di Tito- PZ (marzo
2010)
◦ Programma di formazione ed assistenza tecnica per capireparto e
banconisti “Conoscere, vendere, servire, raccontare formaggi e
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salumi”, per conto di INFIERI -Gruppo Megamark, Bisceglie –BA
(2009-2010)
◦ Corso teorico- pratico inerente diverse tipologie casearie per
allevatori e divulgatori dell’Italia centro- meridionale, presso CRAZoE di Bella- PZ (marzo 2009)
2008 – 2011

In ANFoSC ho preso parte ai seguenti eventi:
◦ Cheese 2011 -Bra, Settembre 2011
◦ Ditelo con un Fieno - I Concorso Nazionale Miglior Fieno e Migliore
accoppiata Fieno- Formaggio-Castelfranco in Miscano (BN), Agosto
2011 [organizzazione]
◦ Sviluppo locale, strutture di implementazione e agenzie di
sviluppo territoriale -Laboratorio dal titolo: Progetto di
valorizzazione territoriale di una filiera agroalimentare: il Latte
nobile -Summer School di Sviluppo Locale Sebastiano Brusco,
Università degli Studi di Cagliari, Seneghe –OR, luglio 2011
◦ 25 Anni di Slow Food -Benevento, Giugno 2011
◦ LIBERA -Libere Associazioni nomi e numeri contro le mafie Giornat
a nazionale della memoria vittime della mafia –Potenza, Marzo
2011
◦ AgroSud -Napoli, Febbraio 2011
◦ La Strada dei formaggi e dei mieli d’Irpinia -Avellino, Dicembre
2010
◦ Salviamo Carditello nell’agricoltura…le radici del futuro- San
Tammaro (CE), Dicembre 2010
◦ SMAC SalernoModaArteCultura- Salerno (SA), Ottobre 2010
◦ SALONE DEL GUSTO- Terra Madre- Torino, Ottobre 2010 e
Ottobre 2008
◦ Interferenze New arts festival, “Latte Nobile”- Bisaccia (BN), Luglio
2010
◦ Sagra del fungo Porcino “Latte Nobile”- Castelpagano (BN),
Settembre 2010
◦ Sviluppo locale, cibo e territorio-Summer School di
SviluppoLocale Sebastiano Brusco, Università degli Studi di
Cagliari, Seneghe(OR), luglio 2010
◦ “Mangiando si impara” laboratorio di degustazione nell’ambito di
“Il pane e le rose” Università degli Studi della Basilicata -Potenza,
Maggio 2010
◦ Voler Bene all’Italia- Festa Nazionale dei Piccoli Comuni, in
collaborazione con LEGAMBIENTE, Maggio 2010
◦ Latte Nobile- Settimana di divulgazione- Napoli, Marzo 2010 [orga
nizzazione]
◦ “Mangiando si impara”, laboratorio di degustazione -Rionero in
Vulture (PZ), Febbraio 2010
◦ Terrafelix “Latte Nobile”- Napoli, Dicembre 2009
◦ Più Gusto (press corner)- Lugano, Dicembre 2009
◦ Sapori a Sud Buon Formaggio- Trani, Ottobre 2009 [organizzazio
ne]
◦ Cheese 2011 -Bra, Settembre 2009
◦ Mille e Due formaggi- Mantova, Aprile 2009
◦ I Concorso Caseario Mozzarella InComune- Napoli, Febbraio 2009
[organizzazione]
◦ The Great Cheese Festival- Cardiff (GB), Settembre 2008.
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DICHIARAZIONE
Dichiaro
che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e
veritiere. La sottoscritta è a conoscenza e consapevole che, ai sensi dell’art.
26 della legge 15/68 e dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali.
La sottoscritta, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, autorizza il
trattamento dei dati personali e loro pubblicazione, salvo per le parti aventi
carattere di particolare sensibilità.
Cagliari, 30 novembre 2020
In Fede
Dott.ssa Erika Sois
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