
Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 
Nome(i) I Cognome(i) Ilaria Signoriello 

lndirizzo(i)  

  

  

  

Data di nascita 04 02 1980 

Sesso F 

Occupazione Facilitatrice e formatrice in ambito socio lavorativo, coordinatrice e Progettista 
desiderata/Settore in area immigrazione, agricoltura sociale, disabilità, educazione e formazione in 

professionale ambito nazionale e internazionale 

Esperienza professionale Progettazione nazionale, europea ed internazionale, Team building, Ricerca, 
Animazione 

data 2017 - in corso 
FAMI per Servizi sperimentali di formazione linguistica 

Lavoro o posizione ricoperti Facilitatrice 

Principali attività e responsabilità Facilitare di processi di integrazione e cittadinanza attiva 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CREA- Centro Ricerca e attività Onlus 

Tipo di attività o settore Integrazione culturale, facilitazione di processi di cittadinanza attiva 

Date Novembre 2017 ad oggi 
Progetto Erasmus plus "Revistalist the heart of social farming" che coinvolge i seguenti paesi: 
Ungheria, Italia, Uk e Repubblica Ceca 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager 

Principali attività e responsabilità Coordinamento generale delle attività previste da progetto e relazioni con il Consorzio dei partner. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agricoltura Capodarco Soc. Coop Sociale, Via del grottino snc, 00046 Grottaferrata 

Tipo di attività o settore Coordinamento delle task e output del progetto, supporto alla redazione del CV per operatori di 
agricoltura sociale basato sul PSTE metodo elaborato dal Ruskin Mili lnstitute UK. 

Date Luglio 2017 - in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
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Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Agricoltura Sociale, Misure PSR dedicate AS e PEI 

Regione Lazio Via R. Raimondi Garibaldi 7 - 00145 ROMA 

Consulenza tecnico-operativa e assistenza all'assessorato Agricoltura Caccia e Pesca nei temi dello 
sviluppo rurale, con riferimento agli aspetti della diversificazione e della multifunzionalità 
dell'agricoltura sociale. 

Dicembre 2016 - in corso 
ASAP Agenzia per lo sviluppo delle Pubbliche Amministrazioni progetto "PIANO INTEGRATO DEGLI 
INTERVENTI IN MATERIA DI INSERIMENTO LAVORATIVO E DI INTEGRAZIONE SOCIALE DEI 
MIGRANTI 

Facilitatore ed animatore di processi di rete territoriali 

Formazione, team bulding, supporto creazione e facilitazione reti territoriali e delle Cabine di regia 
territoriali nei 4 territori di sperimentazione. 

A.S.A.P. via della Mercede, 52 00187 Roma 

Inserimento socio lavorativo dei migranti 

Novembre 2014-giugno 2015 
CNCA Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza: Semi di cambiamento. Percorsi di 
inclusione socio lavorativa nelle pratiche di agricoltura sociale progetto finanziato dal Ministero del 
Lavoro e politiche sociale con i fondi della legge 383/2000. 

Ricercatrice 

Ricerca qualitativa e quantitativa dei percorsi di inclusione socio lavorativa di soggetti fragili in 
agricoltura. 

CNCA Via di Santa Maria Maggiore, 148- 00184 Roma 

Ricerca e mappatura di Percorsi di inclusione socio lavorativa nelle pratiche di agricoltura sociale 

Febbraio - giugno 2015 

Ricercatrice 

Mappatura delle realtà di agricoltura sociale sociali nel Lazio, con un focus alle reti territoriali attiviate 
e con le quali le vari aziende, cooperative, associazioni sono entrate in contatto e collaborazione. 
Analisi dei fattori di successo e debolezza; interviste sul campo e creazione di una database con 
tipologie di servizi e attività implemetate. 

Assessorato Politiche Agricole della Regione Lazio 

Ricerca desk e sul campo in ambito agricolo sociale, survey and data entry. 

Aprile 2013- Aprile 2016 
Date Challenging the Crisis - progetto Europeo di Educazione allo sviluppo, co-finanziato dall'Unione 

Europea che ha coinvolto 6 paesi Europei: Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Slovenia, Irlanda. 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Coordinatrice di progetto 

Coordinamento attività nazionali e internazionali previste da progetto, relazione con i partner, 
formazione e selezione della rete nazionale di giovani agenti del cambiamento. Attività di team 
building e coaching del gruppo italiano di Giovani adulti selezionati. Supporto alla campagna 
internazionale e alla creazione di reti europei a sostegno della campagna. Animazione territoriale 
Realizzazione di 6 seminari formativi rivolti a giovani e del Global Youth Forum a Bruxelles che h 1 

coinvolto 11 O ragazzi da tutta Europa. (,, 

GIPSI L go Camasena 16 00157 Roma \~ 

Cooperazione internazionale e sociale, educazione alla cittadinanza globale, economia sociale 

Date Novembre 2013 - settembre 2015 
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Progetto Europeo Grundvigt LLLP "The good seeds linking social farming in Europe" che coinvolto 



Portogallo, Germania, Repubblica Ceca ed Italia. 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Coordinatrice progetto, 

Principali attività e responsabilità Coordinamento attività nazionali e internazionali previste da progetto, attività formative e di team building 
dei beneficiari del progetto, relazione con i partner internazionale, report finale sull'analisi comparativa dei 
modelli AS nei paesi coinvolti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Forum Nazionale Agricoltura Sociale, Via Tenuta della Mistica snc, 00075 Roma 

Tipo di attività o settore Agricoltura Sociale in Italia e in Europa. 

Date Febbraio - giugno 2015 
SOFllA 3 co-finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi (FEI) - Azione 
2 "Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità" 

Lavoro o posizione ricoperti Teambuilding e tutor attività formative 

Principali attività e responsabilità Coordinamento, formazione e tutoraggio dei beneficiari del corso in gestione di impresa agricola sociale, 
rivolto a 75 beneficiari selezionati tra cittadini provenienti da paesi terzi. Referente rapporto con gli 
SPRAR, centri di Accoglienza e la filiera del privato sociale per la job placemente dei ragazzi formati. 
Attività di team building finalizzata alla formazione e alla motivazione del gruppo di beneficiari. 
Affiancamento di un gruppo ristretto di beneficiari nella pianificazione e progettazione di start up di 
azienda agricola sociale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agricoltura Capodarco società cooperativa sociale, Via del Grottino snc, 00040 Grottaferrata (RM) 

Tipo di attività o settore Integrazione culturale e formazione professionale di cittadini dei paesi terzi. 

Date 2013-2014 
Progetto Agrisocial-network finanziato dalla Fondazione Roma Solidale e volto all'inserimento lavorativo 
di 12 giovani adulti immigrati nell'ambito agricolo - sociale. 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Coordinatrice progetto 

Principali attività e responsabilità Progettazione, coordinamento, formazione. Attività di team building del gruppo di beneficiari selezionati 
tramite Programma Integra. Rapporti con gli SPRAR e centri accoglienza, tutor formativo, e responsabile 
tirocini formativi in azienda nell'ambito della rete delle aziende precedentemente coinvolte. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agricoltura Capodarco società cooperativa sociale, Via del Grottino snc, 00040 Grottaferrata (RM) 

Tipo di attività o settore Integrazione culturale e formazione professionale di cittadini dei paesi terzi. 

Esperienza professionale Attività di Formazione 

Date Gennaio 2016 - in corso 
Master I Livello in Agricoltura Sociale 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente 2 moduli formativi: 1- Le Reti di Agricoltura Sociale; 2- Le buone Prassi di Agricoltura Sociale. Ì 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola laD dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (JJ 

Tipo di attività o settore Agricoltura Sociale 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo attività 
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25 e 26 gennaio 2018 Seminario formativo Agricoltura sociale inclusione socio lavorativa dei~ 1 

Docente 

Moduli formativi 1- Agricoltura sociale in una dimensione globale: quale ruolo ha l'Agricoltura Sociale 
per il raggiungimento degli SDGs; 2- Sistema SPRAR e agricoltura sociale con un focus sull'inclusione 
socio-lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo con disabilità fisiche e mentali; 3- Gli attori e le reti 
dell'agricoltura sociale per l'inclusione dei migranti e analisi di buone pratiche 

Ente Formativo Agricoltura è Vita Roma, Via Mariano Fortuny 20 

docenza 



Date 11-12-13 ottobre 2017 Laboratorio progettuale in agricoltura sociale 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Modulo "Analisi del quadro normativo": incrementare le conoscenze dei partecipanti sulla normativa 
che regolamenta l'agricoltura sociale con particolare riferimento alla L. 141/2015; la L.R. 11/2015; 
L.381/1991; Reg. CEE 2204/2002 art.2. la capacità progettuale dei partecipanti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laore Sardegna-Agenzia Regionale per lo sviluppo in agricoltura via Caprera 8 09123 Cagliari 

Tipo attività Docenza 

Data 23 e 24 Febbraio 2017 
Corso FonCoop "Progettare l'Agricoltura sociale" 

Lavoro o posizione ricoperti docente 

Principali attività e responsabilità Moduli formativi 1- L'Agricoltura sociale in Italia. Opportunità e sfide nella Programmazione 2014-2020. 
2- L'Agricoltura sociale in Europa: Euro+Med Agri Socia! Forum 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LEONARDO Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale Onlus Viale Grigoletti n. 
72/E 33170 Pordenone 

Tipo attività Decenza 

Data 1 O febbraio 2017 

Master di Perfezionamento in Management per l'innovazione sociale nel non profit 

Lavoro o posizione ricoperti docente 

Principali attività e responsabilità Modulo formativo "agricoltura sociale e innovazione sociale" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università la Bicocca di Milano 

Tipo attività Processi di Innovazione sociale 

Data 20 ottobre 2016 
1 st National Conference on Socia! and Therapeutic Horticulture, Portugal 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice 

Principali attività e responsabilità Modello italiano di Welfare e l'agricoltura sociale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Nazionale di Agricoltura Sociale e Terapeutica, Lisbona Auditério da Escola de Hotelaria 
e Turismo do Estoril, Portugal 

Tipo attività Formazione sul modello italiano di agricoltura sociale_ 

Date 26 settembre 2016 
V Conferenza Nazionale sulle politiche in materia di disabilità organizzata dal Ministero del Lavoro 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice 

Principali attività e responsabilità Attività di formazione su nuovi modelli di politiche per la disabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali Divisione politiche sociali per le persone con 
disabilità e per le persone non autosufficienti Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma 

Tipo attività Politiche attive di inclusione sociale per fasce svantaggiate 

Date 28 Agosto - 3 settembre 2016 
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Summer school sull'Agricoltura Sociale "Pratiche agricole, pratiche sociali. Costruire percorsi di 
Agricoltura sociale" organizzata dalla Rete Rurale Nazionale in collaborazione con il Mipaaf e il 
Ministero di Grazia e Giustizia. La summer school si è svolta all'interno delle Colonie Penali Agricole 
della Sardegna Isili-Marnane e ls Arenas e ha coinvolto oltre a ai 25 beneficiari seleziono nati anche i 
carcerati delle colonie Penali agricole. 



Lavoro o posizione ricoperti Formatrice 

Principali attività e responsabilità Attività di formazione e conduzione di gruppi sul tema agricoltura sociale e rilancio delle colonie penali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Rete Rurale Nazionale Via Po, 14 · 06 478361 

Tipo di attività o settore Formazione su agricoltura sociale e la progettazione 

Date 26 Luglio 2016 
Conferenza Nazionale "Agricoltura sociale, ad un anno dalla legge tra decreti attuativi e nuovi 
strumenti normativi" 

Lavoro o posizione ricoperti Organizzatrice e relatrice 

Principali attività e responsabilità Analisi dell'agricoltura sociale in connessione con i nuovi strumenti normativi come legge "Dopo di 
Noi", il Sistema Duale e il servizio Civile Nazionale con i 1000 giovani per L'AS, nato da apposito 
Protocollo d'intesa tra Mipaaf e Ministero del Lavoro. Tra i relatori hanno partecipato: On Bobba 
Sottosegretario al Lavoro e On Andrea Olivero Vice Ministro MIPAAF. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Camera dei deputati, Sala Aldo Moro 

Tipo di attività o settore Agricoltura sociale e politiche di Welfare 

Date 23 June 2016 
Regional Seminar on socia! farming and forestry - walloon network for rural development in Peruwelz, 
Belgium 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice 

Principali attività e responsabilità Formazione per Amministratori pubblici, operatori sociali e agricoli della Vallonia, Berlgio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Rete Rurale della Vallonia, Rue de Liège, 83,4357 Limont (Doncee/) - Belgique 

Tipo di attività o settore Agricoltura sociale: Il modello Italiano 

Date 27 - 28 aprile 2016 
Seminario Internazionale "Social farming in European countries" organizzato dal Ministero delle Politiche 
Agricole della Repubblica Ceca 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice 

Principali attività e responsabilità Formazione sul modello italiano di agricoltura sociale e nuove pratiche di welfare locale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministry of agriculture, T èSnov 17, Praha 1, room nr. 101 

Tipo di attività o settore Agricoltura Sociale in Italia buone prassi di integrazione tra settore agricole e soci-sanitario 

Date 26 aprile 2016 
Seminario Agricoltura e inclusione sociale nelle aree rurali: il ruolo dell'Agricoltura sociale. Seminario 
organizzato dalla Rete Rurale Nazionale presso il CREA Centro Politiche e Bioeconomia 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice e coordinatrice della sessione del Seminario "Agricoltura Sociale per chi?" 

Principali attività e responsabilità formazione operatori PPAA e Operatori sociale, agricoltori e Rappresentanti delle organizzazioni 
agricole e sociali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CREA- Centro Politiche e Bioeconomia Via Po, 14 - Roma 

Tipo di attività o settore Agricoltura sociale. 

Date 21 aprile 2016 
Seminario "li Lavoro Sociale che cambia: agricoltura sociale e nuove pratiche di welfare locale" 
organizzato dall'Università Ca'Foscari 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice sul tema dell'agricoltura sociale e nuovi modelli di welfare 

Principali attività e responsabilità Attività di formazione rivolti a studenti universitari, operatori sociali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Ca' Foscari Via Dorsoduro, 3484 d Venezia 

Tipo di attività o settore Agricoltura Sociale e welfare di comunità 
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Date 3 novembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Decente 

Principali attività e responsabilità Lezione e confronto sull'integrazione tra agricoltura e sociale: il modello Italiano. Focus sulle potenzialità 
di sviluppo negli USA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Robert Morrison di Pittsburgh, USA 

Tipo di attività o settore Inclusione sociale, welfare e economia sociale 

Date 20 settembre 2015 
Conferenza Internazionale "Agricoltura Sociale e Microcredito" organizzata dal Mipaaf presso EXPO, 
Padiglione Italia alla presenza dell'ex Presidente dell'Uruguay José Mujica 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice 

Principali attività e responsabilità Presentazione della rete nazionale del Forum e potenzialità di sviluppo nel mondo dell'as. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Milano 

Tipo di attività o settore Agricoltura Sociale e Microcredito 

Date 19 Maggio 2015 
Conferenza sull'Analisi comparativa dei modelli di AS in Europa presso l'Università Praga, Facoltà di 
Agrobiologia 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice 

Principali attività e responsabilità Relazione sul modello italiano di welfare di comunità e l'integrazione con il settore agricolo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Praga Ovocny trh 3-5, 116 36 Praha 1, Czech Republic 

Tipo di attività o settore Agricoltura sociale, politiche di welfare, inclusione sociale 

Date 24 settembre 2014 
WORKSHOP "L'Agricoltura Sociale: strategie di innovazione nel welfare e nelle aziende agricole" 
Università Ca Foscari, Venezia 

Lavoro o posizione ricoperti Esperta e formatrice 

Principali attività e responsabilità Presentare elementi di successo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, con particolare focus alle reti 
territoriali formali ed informali a supporto dell'as. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Ca' Foscari Dorsoduro, 3246, 30123 Venezia 

Tipo di attività o settore Inclusione sociale, agricoltura sociale. 

Date 17 Settembre 2014 
Conferenza internazionale "European Networking in Socia! Farming - Experiences from ltaly, Portugal 
and the Czech Republic"- Università di Kassel, Facoltà di Scienze biologiche, Witzenhausen 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice 

Principali attività e responsabilità Formazione a studenti, operatori sociali e operatori agricoli / 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Kassel, Facoltà di Scienze biologiche, Wilhelmsplatz 1, 37073 Gottingen, Germany /,.J 
Tipo di attività o settore Agricoltura Sociale e modelli di welfare locali. $J 

Date 17 Ottobre 2014 ~ \ 

Lavoro o posizione ricoperti L~:~:~~~t~: ::~i:l:~~:~:~~o:oa:~':r~~:::~li':·g~:::u~~ f:~::,:~~~t:~:a::::~~:paa~onfcooperative ],1--. -· 
Principali attività e responsabilità Formazione operatori PPAA, del settore agricolo e sociale r.J 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Confcooperative Campania 

Tipo di attività o settore Agricoltura Sociale in Italia e Europa. 
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Esperienza professionale Rappresentanza 

Date da Aprile 2014 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Portavoce Nazionale del Forum Nazionale Agricoltura Sociale 

Rappresentanza italiana e europea 

Forum Nazionale Agricoltura Sociale, Via Tenuta della Mistica snc, 00075 Roma 

Rappresentanza, coordinamento nazionale, animazione territoriale, relazioni pubbliche e politico 
istituzionale, Rafforzamento delle reti dell'agricoltura sociale e promozione di politiche attive per 
l'inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati o a rischio di esclusione sociale. Attività di 
creazioni di reti territoriali e trasversali a più settori da quello agricolo a quello socio sanitario, 
animazione territoriale e partecipazioni a tavoli di lavoro con Ministeri ed enti locali e servizi socio
sanitari. Rapporto costante con Enti Ricerca Nazionali come il CREA ed della filiera formativa. 
Supporto alla formazione dei Forum Regionali dell'agricoltura: facilitazione alla creazione di reti 
territoriali traversali ai diversi mondi e sapere che interagiscono nelle pratiche di AS. 

Date Agosto 2016 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Esperto esterno nel Comitato Scientifico "Socia! lnnovation Think tank" istituito nell'ambito del 
Progetto SIMRA. Social lnnovation in Marginalised Rural Areas (SIMRA), progetto Horizon co
finanzito dall'Unione Europea 

Fornire feedback sulle attività di progetto da un punto di vista esterno ai partner, fornire linee guida e 
raccomandazioni 

THE JAMES HUTTON INSTITUTE ERROL ROAD INVERGOWRIE ,DD2 5DA DUNDEE 
United Kingdom 

Analisi e sviluppo di politiche e azioni di sistema, che chiamano in causa diversi attori e settori, volte a 
favorire processi di innovazioni sociali nelle aree rurali marginalizzate. Elaborazione di metodi ed indici 
di valutazione dell'innovazione sociale. 

2016 

Membro dell'Osservatorio Nazionale Agricoltura Sociale, previsto della legge 141/2015 e Istituito dal 
Mipaaf. 

Su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rappresentante del terzo settore 
all'interno dell'Osservatorio Nazionale 

Via Vittorio Veneto, 56, 00187 Roma 

Politiche agricole, sociali e dell'inclusione attiva 

Da marzo 2006 al 2016 J 
Responsabile PR , comunicazione e animazione territoriale 

Rappresentanza italiana e europea 

Agricoltura Capodarco Società cooperativa sociale, Via del Grottino snc, 00046 Grottaferrata (RM) -

Responsabile relazioni con istituzioni pubbliche, media e organi di stampa. Supporto al rafforzamento 
delle reti territoriali e nazionali, promozione dei prodotti. Attività di networking e progettazione sociale. 
Animazione territoriale, coordinamento e formazione dei giovani del servizio civile ai temi 
dell'inclusione attiva attraverso l'economia sociale. Animazione territoriale e supporto al rafforzamento 
delle reti territoriali e nazionali. 

Date Gennaio 2016 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Delegato presso il Board 

Principali attività e responsabilità Rappresentanza italiana Organizzazioni della società civile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro European Civic Forum, 167, boulevard de la villette 75010 Paris, France 
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Tipo di attività o settore Settore delle CSO (Organizzazioni della società civile) azioni di lobby ed advocacy a livello 
internazionale 

Date 2009-ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere Nazionale Gipsi 

Principali attività e responsabilità Indirizzo politico istituzionale, coordinamento attività giovani all'interno del GIPSI. Animazione 
territoriale e referente economia sociale. Creazione, animazione e coordinamento del network cipsi 
giovani che collega il settore giovanile delle ONG e Associazioni aderenti al Gipsi. Attività di team 
building e facilitatrice di gruppi tematici . 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GIPSI L.go Camasena 16 00157 Roma 

Tipo di attività o settore Cooperazione internazionale, 

Istruzione e formazione 

Date Gennaio 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Study visit in Repubblica Ceca, Progetto Europeo Grundvigt LLLP 

Principali tematiche/competenze Visita e ricerca sul campo di esperienze di agricoltura sociale in Repubblica Ceca. Analisi comparativa 
professionali possedute con modello nazionale 

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

Livello nella classificazione nazionale o Il 
internazionale 

Date 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Study visit in Portogallo e Germania Progetto Europeo Grundvigt LLLP 

Principali tematiche/competenze Visita e ricerca sul campo di esperienze di agricoltura sociale in Germania e Portogallo. Analisi 
professionali possedute comparativa con modello nazionale 

Nome e tipo d'organizzazione CERCICA cooperativa sociale per l'inclusione sociale persone con disabilità 
erogatrice dell'istruzione e formazione Petrarca lnstitute e Òkoherz 810 

Livello nella classificazione nazionale o Il 
internazionale 

Date 2003-2004 CELUS 

Titolo della qualifica rilasciata Certificate in English Language for University Study 

Principali tematiche/competenze Inglese per studi universitari 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione University of East London, London 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o Il 
internazionale 

Date 2005-2008 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea In Scienze ed Istituzioni per la cooperazione allo sviluppo 

Principali tematiche/competenze Diritto, economia dello sviluppo, filosofia politiche e forme di governo, relazioni internazionali 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione Università La Sapienza di Roma 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 11 O con lode 
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internazionale 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Lingua francese 81 

Lingua inglese C1 

Lingua spagnola A1 

Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze tecniche 

Capacità e competenze 
informatiche 

Patente 

Ulteriori informazioni 
Pubblicazioni 

Firma 

Da sempre impegnata in gruppi ed associazioni di solidarietà. Persona dalle relazioni umane semplici 
e dirette. Estroversa e con grande capacità acquisita sul campo nella creazioni di reti trasversali a più 
settori e ambiti di competenze. Reti che vanno dalle istituzioni pubbliche a quelle del privato sociale 
della filiera formativa. L'esperienza internazionale, coniugata con quella nell'ambito della 
cooperazione sociale, consente un approccio trasversale delle tematiche, interconnettendo piani locali 
e globali di analisi. 

Ottime capacità organizzative acquisite con l'organizzazione di diversi eventi a livello nazionale e 
internazionale. 

Competenze tecniche acquisite grazie ad attività di campo nella ricerca, docenza e organizzazione. 

Competenze acquisite grazie a corsi di formazione sul lavoro e alle attività di ricerca 

Cat. b 

Paper "The socio and working inclusion of disadvantaged people in agriculture: the "model" 
of Socia! Farming in ltaly" presentato al PRIMO CONVEGNO CONGIUNTO SIDEA-SIEA 
"Strategie cooperative e creazione del valore in una filiera alimentare sostenibile" 
Bisceglie - Trani, 13 - 16 settembre 2017 

CNCA YEAR BOOK- Agricoltura Sociale Bene Comune, CNCA pubblicazioni, Guamo (Lu), 
Giugno 2015 

Guida dell'Agricoltura Sociale nel Lazio 2015 

Foodwise racconta le Aziende della Filiera Agroalimentare in Italia nell'anno dell'Expo, edito 
da li Sole 24 Ore. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

Ilaria Signoriello 

01/03/2018 

"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 44512000, 
dichiaro ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 44512000 che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. N. 196 del 3010612003 
dichiaro,altres1:di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
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procedimento per i quale la seguente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima 
legge" 
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